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PREMESSA 

 
Il Comune di Chivasso è dotato di P.R.G.C. vigente approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 19-12326 del 19/04/2004 e successive varianti: 

 

Il P.R.G.C. come sopra approvato, nel corso degli anni, è stato successivamente variato e 

modificato complessivamente con le seguenti varianti e/o modifiche: 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 20 del 12/04/2005 - Approvazione variante del PRGC ai 

sensi dell'art.17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m. e i. (Area DAC 2 e correzione errori 

materiali) 

- Delibera di Consiglio Comunale N.  71 del 24/10/2005 - Approvazione della variante di 

PRGC ai sensi dell'art. 17 c.7 della L.R. 56/77 e s. m. e i. (Variazione di destinazione d'uso 

area pubblica in Via Nino Costa) 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 12 del 13/03/2006 - Approvazione variante P.R.G.C. ai 

sensi dell'art. 17 - comma 8 della L.R. 56/77 e s.m. e i. (Area Contratto di Quartiere 2 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/11/2006 - Approvazione variante di P.R.G.C. 

ai sensi dell'art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m. e i. (Modifica viabilità Via Borsellino) 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 14 del 12/03/2007 - Approvazione variante parziale di 

PRGC ai sensi art. 17, c. 7 L.R. 67/77 e s.m. e i. adeguamento viabilità SR 11 – rotatoria al 

Km. 25+700 e rotatorie al Km. 20+200e 20+400  

- Delibera di Consiglio Comunale N.  23 del 21/05/2007 - Approvazione della variante 

urbanistica ai sensi dell'art. 17, c. 8 lett. B) L.R. 56/77 per la trasformazione in area servizi 

per parcheggio verde pubblico dell'area da rilevarsi al F. 39 mapp. 141, 134, 140 e 139 

(Boschetto).  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 40 del 02/07/2007 - Variante al P.R.G.C.  Vigente ai 

sensi art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m.e i. per adeguamento viabilità comunale e correzione 

di errori materiali.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 69 del 03/12/2007 - Variante al PRGC vigente ai sensi 

dell’art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m. e i. per adeguamento di limitata entità dell’area 

urbanistica 4.11 soggetti a strumento urbanistico esecutivo.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 10/03/2008 - Approvazione della variante 

urbanistica di PRGC ai sensi art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m. e i. inerente la 

trasformazione di area a servizi per la costruzione della sede del CISS. 

- Delibera di Consiglio Comunale N.  9 del 10/03/2008 - Approvazione della variante 

urbanistica di PRGC ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m. e i. inerente l'adeguamento 

della viabilità sulla ex S.S. 590 alla progressiva Km. 21+ 300. 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 10 del 10/03/2008 – Approvazione della Variante 

urbanistica ai sensi art. 17 comma 7 LR 56/77 e smi inerente la riduzione della fascia di 

rispetto cimiteriale di Castelrosso .  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 25 del 12/05/2008 - Variante al PRGC ai sensi l.r. 56/77 

e s.m. e i. art. 17 comma 8 – trasformazione delle aree  a servizi 2.2 ac7 e ac8 in, aree a 

parcheggio pubblico (parcheggio via Orti) ed adeguamento del parametro dell’area 

urbanistica 5.21   
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- Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 22/07/2008 - Approvazione della variante di 

P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.e i. inerente la riduzione parziale 

della fascia di rispetto del cimitero del capoluogo.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 59 del 29/09/2008 - Approvazione della variante al 

PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.e i. – Trasformazione aree a 

servizi comunali in via Mazzè (aree 8.13 – 2.6 – 2.7) e rettifica della viabilità di PRGC per 

la formazione di aree a servizi sovracomunali per la costruzione della succursale dell’istituto 

Isaac Newton.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 09/03/2009 - Approvazione della variante parziale 

al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 7  L.R. 56/77 e s.m e i. - Trasferimento di 

capacità edificatoria per interventi di edilizia residenziale pubblica  dalle aree 2.5 e 4.6 

all'area 8.7. 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 41 - 29/09/2009  - Approvazione controdeduzioni 

alle osservazioni pervenute e approvazione della variante al P.R.G.C. vigente ai sensi 

dell’art. 17 – 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.e i. relativa ad una nuova area a servizi in 

frazione Betlemme.  

- Del. N. 61 del 21/12/2009-Adozione del progetto definitivo del PPE con contestuale 

variante del vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 c. 6 della L.R. 56/77 e s.m.e i. relativo alle 

aree 4.11 e 5.25 (area Mauriziano) 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 15/02/2010 - Approvazione della variante al 

PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m. e i. quale presa d’atto dei 

provvedimenti autorizzativi della Provincia inerenti la discarica di Chivasso (Chivasso 3 e 

Chivasso 0) 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 23 del 10/05/2010 - Approvazione variante al vigente 

P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per rettifica ed 

adeguamento degli interventi infrastrutturali realizzati nell'ambito della linea ferroviaria alta 

capacità Torino-Novara.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 26 del 18/06/2010 - Approvazione della variante del 

Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dell'area 5.10 del vigente PRGC (area PIS) ai 

sensi dell'art. 40 commi 1, 2, 3 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 27/09/2010 - Approvazione variante al P.R.G.C. 

vigente ai sensi dell’art. 17 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per adeguamento interventi 

realizzati nell’ambito del progetto di soppressione passaggi a livello – linee Torino-Milano, 

Chivasso-Aosta, Chivasso-Casale a seguito della conferenza dei servizi con cui sono stati 

approvati i progetti definitivi presentati da R.F.I.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 68 del 29/11/2010 - Approvazione della variante di 

PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per la realizzazione di nuova 

viabilità comunale di raccordo della via Pertini con via Favorita.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 72 del 20/12/2010 - Approvazione della variante al 

PRGC ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.e i. per la realizzazione sull'area 2.2 AC2 (Telecom) di 

via Cosola di accesso alla limitrofa area 2.2 S6 da destinare a parcheggio ad uso pubblico.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 76 del 20/12/2010 - Approvazione della variante 

parziale al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per 

recepimento urbanistico della localizzazione commerciale "L2" nell'ambito dell'area 5.1 del 

vigente PRGC e modalità attuative degli interventi.  

- Del. N. 80 del 21/12/2010 - P.P.E. con contestuale variante del vigente PRGC ai sensi 

dell'art. 40 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m. e i. relativo alle aree 4.11 e 5.26 (area 
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Mauriziano): Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni espresse dalla Regione 

Piemonte con nota del 30/7/2010 prot. 31789 a seguito della C.T.U DEL 22/7/2010. Esec. 

07/01/2011 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 9 del 14/02/2011 - Approvazione del progetto definitivo 

presentato da AIPO in data 17.12.2010 prot. 46256 per lavori di regimazione idraulica e 

manutenzione Torrente Orco nei Comuni di Foglizzo, Montanaro e Chivasso e contestuale 

variante del vigente PRGC ai sensi dell’art. 19 commi 2 e contestuale variante del vigente 

PRGC ai sensi dell’art. 19 c.2 e seguenti del DPR 8.6.2001 n. 327.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 22 del 21/03/2011 - Approvazione della variante di 

P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per recepimento 

cartografico della deliberazione CC n. 60 dell'8/10/2002 di rilocalizzazione di fabbricati 

interferiti dalle infrastrutture della linea ferroviaria di Alta Capacità TO-MI.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 29/03/2011 - Approvazione della variante di 

PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.e i. per l'individuazione della 

nuova a rea a servizi 13.11 AC1.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 29/03/2011 - Approvazione della variante al  

vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 8 lett. b) e c) della L.R. 56/77 e s.m. e i. relativa 

alle aree urbanistiche 8.3 e 8.3b  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 20/03/2012 - Approvazione delle controdeduzioni 

alle osservazioni pervenute ed approvazione della variante di PRGC ai sensi dell'art. 17 c.7 

della L.R. 57/77 e s.m. e i. relativa alla riduzione parziale della fascia di rispetto del cimitero 

del capoluogo.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 29/04/2016 - S.S. 26 “della Valle d’Aosta” - 

Adeguamento alla classe C1 e messa in sicurezza del tratto stradale tra Chivasso e Caluso 

con variante all’abitato di Arè. Recepimento variante al P.R.G.C. vigente derivante 

dall’approvazione del progetto definitivo a seguito conseguimento intesa Stato-Regione ai 

sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i. e del D.P.R. 383/1994.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 16/06/2016 - L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, c. 12, 

lett. e) - Modifica al P.R.G.C. vigente non costituente variante per assoggettamento a P.E.C. 

di area a destinazione produttiva in frazione Borghetto.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 47 del 01/08/2016 - P.R.G.C. vigente – Approvazione 

Variante semplificata ex art. 17bis, c.6, l.r. 56/77 e s.m.i. e art. 10 D.P.R. 327/01 e s.m.i. ai 

fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - Intervento R.F.I. S.p.a. di 

soppressione passaggio a livello linea TO-MI - Variante tracciato intervento 5.3.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 48 del 01/08/2016 - P.R.G.C. vigente – Approvazione  

modifica ex art. 17, c. 12, lett. g L.R. 56/77 e s.m.i. per localizzazione ampliamento sud 

cimitero e connessa area a parcheggio su aree che il PRGC vigente destina ad altra categoria 

di opera e/o servizio pubblico e reiterazione vincolo preordinato all’esproprio.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 54 del 27/10/2016 - P.R.G.C. vigente– Modifica ex art. 

17, c. 12, lett. a), L.R. 56/77 e s.m.i. per rettifica errore materiale della cartografia di piano 

approvata con la deliberazione del Commissario straordinario n. 7 del 22.3.2012, 

relativamente al limite della fascia di rispetto del cimitero del capoluogo.  

- Delibera di Consiglio Comunale N. 25 del 27/03/2017 - P.R.G.C. vigente- Approvazione 

modifica non costituente variante ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera g) della L.R. 56\77 

s.m.i. per la realizzazione di parcheggio pubblico sull'area 16.3b7 attualmente destinata ad 

attrezzature d'interesse generale 
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- Delibera di Consiglio Comunale N. 7 del 06/04/2020 -  Variante che non costituisce variante 

al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) e g) l.r. 56/77 e s.m.i. per 

realizzazione di nuovo parcheggio ad uso pubblico sito in via orti 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 22 del 29/06/2020 - variante che non costituisce variante 

al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) e h) e comma 13 l.r. 56/77 e s.m.i. 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 22/02/2021 variante che non costituisce variante al 

P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. A e h) e comma 13 L.R. 56/77 e s.m.i. 

- Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 22/02/2021 approvazione del progetto definitivo 

della variante strutturale ex comma 4 dell’art. 17 della l.r.56/77 inerente l’adeguamento del 

vigente p.r.g.c. in esito alla normativa in materia di industrie a rischio incidente rilevante 

 

In data 15.03.2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra RFI spa ed il Comune di Chivasso per la 

soppressione dei PP.L. della linea ferroviaria Torino-Milano e in data 06.04.2017 è stata 

successivamente sottoscritta la prima Appendice alla Convenzione sopra citata, in cui si sono 

apportate alcune modifiche alle opere originariamente convenute al fine di garantire una migliore 

funzionalità e fruibilità della stessa. 

 

Tra gli interventi strategici e prioritari è stata prevista la realizzazione dell’intervento 3.3 

consistente nella realizzazione del nuovo cavalcaferrovia di collegamento dell’attuale Strada dei 

Polacchi con il C.so G. Ferraris, in prossimità dello stabilimento di proprietà della Soc. PREFIN srl.  

In corrispondenza di quest’ultimo incrocio è prevista nell’attuale PRG una rotatoria il cui tracciato è 

riportato nell’estratto a seguire 

 

 
 

Con la D.G.C. n. 168 del 29.07.2019 è stato espresso parere favorevole alla proposta progettuale 

della Variante della Rotatoria di C.so G. Ferraris dell’intervento 3.3 del Progetto di Soppressione 

PP.L., pervenuta da RFI in data 12.07.2019 prot. n. 33213. 

 

Si riporta quindi di seguito l’estratto planimetrico del tracciato in variante della rotatoria in progetto 

rispetto a quanto precedentemente approvato. 
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Il Comune di Chivasso, in data 10.10.2019, con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 

220 , ha approvato il progetto di Fattibilità tecnico economica della Rotatoria di innesto sul C.so G. 

Ferraris dell’intervento 3.3 del progetto di soppressione PP.L. della linea TO-MI, a firma dell’Ing. 

Fabrizio Costa, con studio in Alba (CN), C.so Bra 48/3. 

 

Alla luce di quanto sopra riassunto, occorre ora procedere all’approvazione del progetto definitivo 

della rotatoria sul c.so Galileo Ferraris nel Comune di Chivasso, in corrispondenza dell'innesto tra 

c.so Galileo Ferraris medesimo e la rampa del cavalcaferrovia denominato opera 3.3. Come si 



 
 

pag. 7 

evince dall’estratto di seguito riportato il tracciato in variante della rotatoria ha una forma ellittica 

rispetto al tracciato previsto dal PRG.  

 

 

La presente VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE ai sensi dell’art. 17 bis comma 

6 L.R. 56/77 e s.m.i e dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e s.m.i. ha come oggetto pertanto la modifica del 

tracciato dell’opera 3.3 “Strada di collegamento C.so Galileo Ferraris” (Strada prov. Torino- 

Novara – Via Cappuccini), inserito nell’ambito della progettazione esecutiva “Linea Torino-Milano, 

Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di 

Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive”, nel territorio del Comune di Chivasso.  

 

VINCOLI URBANISTICI 

Da un punto di vista programmatico, gli interventi del Progetto Esecutivo “Linea Torino-Milano, 

Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di 

Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive” sono inseriti nell’ambito dei piani urbanistici 

del Comune interessato e sono stati oggetto di una specifica convenzione tra gli Enti interessati. 

Più in particolare, in seguito all’approvazione del Piano Triennale per la Soppressione dei Passaggi 

a Livello ed il Potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, avvenuta il 01.10.98, il 

Comune di Chivasso ha raggiunto con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. un accordo al fine di 

sopprimere n°10 passaggi a livello esistenti sul territorio comunale, di cui n°9 sulla linea Torino-

Milano e n°1 sulla linea Chivasso-Aosta, anche internamente al centro abitato. 

La maggior parte delle soluzioni previste sono state infatti recepite dalla Variante Generale di 

P.R.G.C. approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-12326 del 19/04/2004 e 

successive varianti 

Gli interventi in progetto sono localizzati all’interno dell’abitato del Comune di Chivasso in 

prossimità della linea ferroviaria e della Strada Provinciale Padana Superiore. 

Dal punto di vista urbanistico non si sono individuate particolari problematiche e vincoli di 

inserimento, in quanto trattasi di opere di variante a quelle previste dal Progetto Esecutivo “Linea 

Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori 

del Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive”. 

In particolare l’intervento interessa un tratto della viabilità esistente. Per l’intervento è prevista 

l’espropriazione di porzioni di terreni adiacenti ai tracciati in progetto e la demolizione di alcuni 

manufatti interferenti come già previsto nel Progetto Esecutivo generale. 

 

 

DETTAGLIO DELL’OPERA OGGETTO DI VARIANTE 

 

Nello specifico, la modifica riguarda la realizzazione di una rotatoria a lungo raggio di forma 

ovoidale su C.so Galileo Ferraris, nonché la modifica del tratto iniziale dell’asse “A” fino al 

cavalca-ferrovia al km28+525 di prevista realizzazione nell’opera 3.3.  

La strada in progetto ha le caratteristiche previste per una strada locale extraurbana o urbana di 

categoria F2 come prescritto dal D-M. 5 Novembre 2001 “Norma funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”. 

Il tracciato in oggetto sarà formato da un’unica carreggiata formata da due corsie, una per senso di 

marcia, di m. 3,25 ciascuna; ogni corsia è fiancheggiata da una banchina di m. 1,00 di larghezza, 
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per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a m. 8,50. 

Con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n.220 il Comune di Chivasso, in data 10 

ottobre 2019,  ha approvato lo Studio di Fattibilità della Rotatoria di innesto sul C.so G. Ferraris 

dell’intervento 3.3 del progetto di soppressione PP.L. della linea TO-MI, a firma dell’Ing. Fabrizio 

Costa, con studio in Alba (CN), C.so Bra 48/3. 

 

Rispetto agli elaborati cartografici di PRGC, approvati contestualmente allo Studio di Fattibilità 

prodotto da RFI, l’ufficio Urbanistica ha inserito cartograficamente la perimetrazione dei vincoli 

definiti dalle attività SEVESO, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 22/02/2021 

relativa all’Approvazione del Progetto Definitivo della variante strutturale ex comma 4 dell’art. 17 

della l.r.56/77 inerente l’adeguamento del vigente p.r.g.c. in esito alla normativa in materia di 

industrie a rischio incidente rilevante (R.I.R.). 

 

Per quanto attiene alle indagini geomorfologiche e idrogeologiche e alla relazione geologica tecnica 

rispettivamente elaborati previsti dall’art. 17 bis c. 14 lett. b9) e lett. c) L.R. 56/77, si rimanda agli 

elaborati progettuali di dettaglio redatti dallo studio Costa. 

 

FINALITA’ DELL’OPERA 

L’intervento consente la regolarizzazione del traffico con un conseguente miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e lo scorrimento dei flussi nel nuovo incrocio. 

 

MODIFICHE INTRODOTTE NEL P.R.G.C. 
 

In conseguenza di quanto sopra esposto, si è proceduto ad apportare le modifiche agli elaborati 

cartografici di P.R.G.C. con l’inserimento del nuovo tracciato della rotatoria nel livello informativo 

“Strade in progetto”  

 

In dettaglio la rettifica del tracciato stradale della rotatoria comporta di conseguenza altresì: 

 

 

- Una lieve Parziale riperimetrazione delle zone urbanistiche 2.8a - 2.9a – 2.9b – 8.9  in 

funzione del nuovo tracciato (le predette zone urbanistiche mantengono le capacità 

edificatorie relative alle aree attraversate dall’infrastruttura); 

 

- inserimento nuovo tracciato comprendente nuova rotatoria e modifica del tratto iniziale 

dell’asse stradale “A”. 

 

Il progetto definitivo oggetto della variante prevede una modifica del tracciato che non comporta 

modifiche alle N.T.A..  

La riperimetrazione degli ambiti attraversati dal nuovo tracciato viabile non comporta modifiche 

alla capacità edificatoria. 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

Tavole di piano vigente (art. 17bis comma 14 lett. d) L.R. 56/77 ) 

 

- Tavola 2_Planimetria generale_5000 
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- Tavola 4_Capoluogo_Est_2000 

- Tavola 15_Planimetria_generale_10000 

- Tavola 16_Planimetria_generale_10000 

- Tavola 18_Planimetria_generale_5000 

- Tavola 20_Planimetria_generale_5000 

- Tavola 21_Commercio_10000 

- Tavola 22_Planimetria generale_25000 

 

Elaborati RFI: 

 

- APU_Analisi prezzi.pdf 

- CME_Computo metrico estimativo.pdf 

- CR_Cronoprogramma.pdf 

- EE_Elenco elaborati.pdf 

- EPU_Elenco prezzi.pdf 

- PP_Piano particellare esproprio.pdf 

- PSC_Prime indicazioni sicurezza.pdf 

- QE_Quadro economico.pdf 

- R01_Relazione illustrativa generale.pdf 

- R02_Documentazione fotografica.pdf 

- R03_Relazione specialistica impianto elettrico.pdf 

- R04_Disciplinare.pdf 

- T01_Inquadramento.pdf 

- T02_Planimetria stato di fatto.pdf 

- T03_Planimetria tracciamento.pdf 

- T04_Planimetria progetto.pdf 

- T05_Planimtria segnaletica e barriere.pdf 

- T06_Planimetria interferenze e sottoservizi.pdf 

- T07_Profili longitudinali.pdf 

- T08_Sezioni trasversali asse Rotatoria.pdf 

- T09_Sezioni trasversali asse A.pdf 

- T10_Sezioni trasversali asse 1.pdf 

- T12_Sezioni trasversali asse 3.pdf 

- T13_Sezioni trasversali asse 4.pdf 

- T14_Sezioni trasversali asse 5.pdf 

- T15_Sezioni tipo e particolari.pdf 

- T16_Planimetria smaltimento acque.pdf 

- T17_Planimetria espropri-occupazione.pdf 

- T18_Planimetria impianto elettrico illuminazione.pdf 

- VERIFICA NON ASSOGGETTABILITA' VAS.pdf 

- VIA previsionale Studio Ingegneria Costa & Associati.pdf.p7m 
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Estratti Tavole con sovrapposizione della proposta di variante al P.R.G.C. vigente  

(art. 17bis comma 14 lett. e) L.R. 56/77) 

 

- Tavola_2_Planimetria_generale_5000 sovrapposizione della proposta di variante (estratto in relazione) 

- Tavola_4_Capoluogo_Est_2000 sovrapposizione della proposta di variante 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 
 

 
 


