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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

VARIANTE PARZIALE n. XLV 
E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. 

 
 

 

 AVVISO 

 
 
Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 426 del 22 luglio 2021 è stata 
disposta la proroga della scadenza dei termini per le osservazioni con contestuale deposito 
del Documento Tecnico di Verifica inoltrato agli enti preposti per la valutazione di 
assoggettabilità alla V.A.S. . 
 
Il documento tecnico di Verifica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 
in data 25/05/2021 avente ad oggetto “Variante Parziale N. XLV ex art. 17 comma 5 L.R. 
56/77 e s.m.i. al P.R.G.C. vigente. Adozione Documento Tecnico per la fase di Verifica 
V.A.S. comprensivo dei contenuti essenziali della Variante Parziale, finalizzato 
all’espletamento della verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica – V.A.S.” è pubblicato sul sito informatico del Comune di Barge. 
 
I termini di presentazione delle osservazioni alla V.P. n. XLV al P.R.G.C. e contestuale 
valutazione di assoggettabilità alla V.A.S. sono prorogati di 23 giorni a decorrere dal 
22 luglio 2021 e fino al 13/08/2021, in concomitanza con la scadenza dei termini relativi 
all’espressione del parere di competenza sulla variante della Provincia di Cuneo, 
entro tale data chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico 
interesse. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 
82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una 
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio 

emittente. 
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