
Prot. Int.26189                                                                          Orbassano, lì 11/08/2021

AVVISO
Ai sensi del comma 4, art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RENDE NOTO

che  la  Variante  Semplificata  al  PRGC,  proposta  ai  sensi  dell'art.  8  del  DPR
160/2010  e  dell’articolo  17  bis,  comma  4,  della  L.R.  56/77  e  s.m.i.,  inerente
NUOVO  INSEDIAMENTO  DESTINATO  AD  ATTIVITÀ  PRODUTTIVA  DI  TIPO
LOGISTICO  (ISTANZA  SUAP  N.  09598330968-14042021-1507;
LOCALIZZAZIONE:  Via  Avvocato  Giovanni  Agnelli  S.N.C.;   PROPONENTE:
Amazon Italia Transport S.r.l.). 

È PUBBLICATA

per  15 giorni consecutivi,  dall'11/08/2021 fino  al  26/08/2021 compreso,  presso
l’Albo Pretorio on-line del Comune di Orbassano e sul sito istituzionale dell’Ente
(Amministrazione  Trasparente  –  Pianificazione  e  Governo  del  Territorio  -
Geoportale  Cartografico), all'indirizzo:
https://geoportale.comune.orbassano.to.it/variante-semplificata-amazon.

Nei successivi 15 giorni, e precisamente dal 27/08/2021 al 10/09/2021 è possibile
presentare  osservazioni e  proposte  nel  pubblico  interesse,  anche in  merito  agli
aspetti  ambientali,  indirizzate  al  Comune  di  Orbassano,  indicando  nell'oggetto
“Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del
DPR 160/2010 e dell’articolo  17 bis,  comma 4,  della  L.R.  56/77 e s.m.i.  in  Via
Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.”, con le seguenti modalità:

 invio a mezzo posta certificata alla casella PEC istituzionale: 
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it.

La trasmissione sarà considerata certificata, ai sensi delle norme vigenti, solo se
proveniente da una casella di posta elettronica certificata; l'intestatario della PEC è
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responsabile legalmente di ciò che invia. Pertanto, nel caso in cui i documenti siano
trasmessi  a firma di  un utente  diverso dall'intestatario  della  PEC, dovrà essere
allegato  il  documento  di  riconoscimento  del  firmatario,  pena  la  nullità
dell’osservazione.

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Orbassano, Via  C.
Battisti, 10/A, entro i termini previsti;

 invio  a  mezzo  posta  raccomandata  A.R.,  ovvero  mediante  agenzia  di
recapito  autorizzata  (a rischio del mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,
l'osservazione  non  giungesse  a  destinazione  in  tempo  utile), che sarà
ritenuta valida solo se perverrà al Protocollo del Comune di Orbassano entro
i termini sopra indicati. 

IL DIRIGENTE 
Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO

(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale


