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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 

nonché dell’art. 7 della Legge 241/90, nonché di quanto previsto dalla L.R. 56/1977 e s.m.i., nella 

qualità di soggetto promotore 

 

RENDE NOTO 

 

che la proposta di Variante Urbanistica Semplificata al PRGC, ai sensi dell' art. 9, 10, 11, 16, 

19 del DPR 327/2001 e s.m.i. ed articolo 17 bis comma 6 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i inerente la 

“SISTEMAZIONI DI GRUPPI DI POSTEGGI DA DESTINARE ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA” con variante al PRGC 

 

È PUBBLICATA 

 

per 15 giorni consecutivi, dal 31 maggio 2021 fino al 15 giugno 2021, presso l’Albo Pretorio on-

line del Comune di Usseaux e sul sito istituzionale dell’Ente, all'indirizzo: 

http://comune.usseaux.to.it/aree-tematiche/edilizia-urbanistica/p-r-g-c/variante-urbanistica-

semplificata-art-9-10-11-16-19-del-d-p-r-327-2001-e-s-m-i-ed-art-17-bis-c-6-l-r-n-56-1977-e-s-m-i/ 

 

Nei successivi 15 gg, e precisamente dal 16 giugno 2021 al 01 luglio 2021 è possibile presentare 

osservazioni scritte da parte di coloro che vi abbiano interesse che dovranno pervenire, alla 

attenzione del Responsabile del Procedimento, aventi per oggetto “Osservazioni alla Proposta di 

Variante Urbanistica Semplificata Balboutet”, con le seguenti modalità: 

 invio a mezzo posta certificata alla casella PEC istituzionale: usseaux@cert.ruparpiemonte.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 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 

 invio a mezzo del Servizio Postale di Stato (farà fede il timbro postale); 

 consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Usseaux ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. n. 261 

del 22.07.1999 (autoprestazione), 1° piano – Sede Comunale, avente il seguente orario di 

apertura al pubblico: Lunedì Martedì Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00; 

 

Usseaux li, 28/05/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Massimo ALISIO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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