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Regione Piemonte 
Proposta di modifica all’Accordo di Programma interessato dalla realizzazione del Palazzo 
degli Uffici regionali e delle opere infrastrutturali connesse, finalizzata alla realizzazione del 
nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino nell’ambito Avio-Oval, 
nonché alla definizione di un programma di natura urbanistica per l’ambito degli attuali 
presidi ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino. Procedimento integrato 
VAS e urbanistico per l’approvazione delle varianti urbanistiche al P.R.G. del Comune di 
Torino ai sensi dell’art. 17 bis l.r. n. 56/1977 s.m.i. 
 
 
Comunicazione per la pubblicazione ai sensi del D. lgs 152/2006 s.m.i. e ai sensi dell’art. 17 bis l. r. 
n. 56/1977 s.m.i. 
 
Oggetto: Proposta di modifica all’Accordo di Programma interessato dalla realizzazione del Palazzo 
degli Uffici regionali e delle opere infrastrutturali connesse, finalizzata alla realizzazione del nuovo 
Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino nell’ambito Avio-Oval, nonché alla 
definizione di un programma di natura urbanistica per l’ambito degli attuali presidi ospedalieri della 
Città della Salute e della Scienza di Torino.  
Procedimento integrato VAS e urbanistico per l’approvazione delle varianti urbanistiche al P.R.G. 
del Comune di Torino ai sensi dell’art. 17 bis l. r. n. 56/1977 s.m.i. 
 
Soggetto proponente: Città di Torino. 
Autorità procedente e competente: Regione Piemonte. 
La proposta è costituita dai seguenti elaborati: 

 Elaborati ambientali, urbanistici e revisione del Piano di Classificazione Acustica; 
 Primi contributi urbanistici. 
 

La proposta è pubblicata sui siti istituzionali: 
 
Regione Piemonte: 

- home page – Progetti - Ambito Avio-Oval  
http://www.regione.piemonte.it/newsAvio.htm 
- area tematica “Ambiente- Valutazione Ambientale VAS” 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/vas.htm 

 
Città di Torino: 

- geoportale 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/variazioni-al-prg/varianti-comma-
7/437.html 

 
Per gli aspetti di valutazione ambientale strategica (D. lgs. n. 152/2006 s.m.i.): 
a far data dal 16/05/2017 per 60 giorni consecutivi chiunque può prendere visione della 
documentazione proposta e può presentare osservazioni. 
 
Per gli aspetti urbanistici (art. 17 bis l. r. n. 56/1977 s.m.i.): 
a far data dal 16/05/2017 per 15 giorni consecutivi chiunque può prendere visione della 
documentazione proposta e nei successivi 15 giorni può presentare osservazioni. 
 



La consultazione può altresì avvenire presso Regione Piemonte - Direzione Segretariato Generale in 
Corso Bolzano 44, piano primo – stanza 107, oppure piano settimo – stanza 730, in orario di ufficio 
(9-12);  telefono 011 4323642, 011 4324283. 
 
Le osservazioni devono essere trasmesse unicamente con inoltro informatizzato a: 
Regione Piemonte, Direzione Segretariato Generale 
e-mail: negoziazione.strategica@regione.piemonte.it 
PEC: segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it 
la casella PEC accetta solo comunicazioni provenienti da indirizzi PEC e CEC-PAC. 
 


