CITTÀ DI PIOSSASCO
Città Metropolitana di Torino
SERVIZI AL TERRITORIO

INDAGINE CONOSCITIVA RIVOLTA A TUTTI I PROPRIETARI DEI
TERRENI EDIFICABILI INTERESSATI A RINUNCIARE AI DIRITTI
EDIFICATORI PREVISTI DAL P.R.G.C. VIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che:
- l’Amministrazione Comunale di Piossasco in coerenza con gli obiettivi del Programma di
Mandato e con il D.U.P. intende procedere ad una Variante urbanistica Generale del PRGC vigente
che prevede tra l’altro la riduzione del consumo di suolo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 16.11.2020, l’Amministrazione Comunale ha
dato mandato agli Uffici preposti di procedere ad una valutazione complessiva dell’interesse alla
retrocessione di aree edificabili, a fronte di istanze potenziali da parte di privati, ritenendo di dover
porre in essere ogni azione utile per un consapevole uso del territorio comunale e con l’obiettivo
generale di limitare il consumo di suolo;
Ciò premesso

RENDE NOTO CHE
i proprietari dei terreni edificabili interessati a rinunciare alla capacità edificatoria prevista dal
PRGC vigente possono darne comunicazione in forma scritta da far pervenire in carta libera
all’ufficio protocollo del Comune di Piossasco – P.zza Tenente Nicola n. 4 oppure tramite PEC
comune.piossasco@legalmail.it , utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal
sito internet del Comune stesso www.comune.piossasco.to.it

ENTRO
IL 30 GENNAIO 2021
Si comunica inoltre che l’Amministrazione non è vincolata in nessun modo rispetto alle istanze che
perverranno. Le istanze verranno valutate e, qualora ritenute coerenti con le finalità di contenimento
dell’uso di suolo e con il riassetto urbanistico complessivo della Città di Piossasco, le accoglierà
nell’ambito della prevista revisione generale del PRGC.
Il/I richiedente/i prende/ono atto che i dati richiesti verranno trattati ai fini del presente
procedimento a tutela della privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs 30/6/2003 n.196 e s.m. e i
Piossasco, 19/11/2020

Il Responsabile dei Servizi al Territorio
F.to (Ing. Roberta Ballari)

