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AVVISO 

 

ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE  

DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 6 AL VIGENTE P.R.G.C. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Rende noto 

 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21 giugno 2021 è stato adottato il 

Progetto Preliminare della Variante Strutturale n.6 al PRGC vigente ed i relativi allegati, 

redatto ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 56/77; 

 

La delibera di adozione e gli elaborati tecnici costituenti il Progetto Preliminare di Variante 

sono pubblicati per 60 (sessanta) giorni, e precisamente dal 22/06/2021 al  

21/08/2021 sul sito informatico www.comune.rosta.to.it a questo indirizzo 

https://www.comune.rosta.to.it/trasparenza_valutazi/variante-strutturale-6-prgc/ 

La predetta deliberazione ed i relativi allegati sono costituiti da: 

ELABORATI URBANISTICI 

 Allegati Tecnici  

AT1 Perimetrazione dei vincoli presenti sul territorio 1:5.000 

AT2 Attuazione del PRGC vigente: analisi delle aree edificabili 1:5.000 

AT3 Attuazione del PRGC vigente: analisi delle aree a servizi 1:5.000 

 Elaborati Progettuali  

1 Relazione Illustrativa  

2-3 Territorio Comunale e individuazione degli ambiti di insediamento 

commerciale 
1:5.000 

4.1 Sviluppo del piano 1:2.000 

4.2 Sviluppo del piano 1:2.000 

4.3 Sviluppo del piano 1:2.000 

4.4 Sviluppo del piano 1:2.000 

4.5 Sviluppo del piano 1:2.000 

4.6 Sviluppo del piano 1:2.000 

5 Planimetria di progetto del Centro Storico 1:500 

6 Norme Tecniche di Attuazione  



 

ELABORATI ACUSTICI 

   

 Relazione di verifica di compatibilità acustica (DGR 6 agosto 2001, n. 85-

3802) 
 

 

ELABORATI GEOMORFOLOGICI E SISMICI 

   

 Elaborati geomorfologici  

A1 Relazione Geologico-tecnica illustrativa (fasi 1 e 2 della Circ. 7/LAP)  

G.01 Carta Geologica  

G.02 Carta Geoidrologica  

G.03 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni  

G.04a Carta delle acclività  

G.04b Carta dell'assetto morfologico da DTM  

G.05 Carta degli eventi alluvionali recenti (2016-2018)  

G.06 Carta Geomorfologica e dei Dissesti  

G07 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica 
 

A2 
Relazione Geologico-tecnica sulle aree di nuovo insediamento e sulle opere 

pubbliche di particolare importanza (terza fase della Circ. 7/LAP) 
 

 Studi di prevenzione del rischio sismico  

A3 Relazione Geologico-tecnica illustrativa (Micro-zonazione sismica di livello 1)  

MS1 Carta delle indagini   

MS2 Carta Geologico-Tecnica  

MS3 Carta delle Micro-zone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)  

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 9 della L.R. 56/77, dal primo al sessantesimo giorno di 

pubblicazione, e precisamente dal 22/06/2021 al 21/08/2021, chiunque può prendere visione 

dei suddetti atti oltre che sul sito del Comune di Rosta anche presso l’ufficio tecnico in Piazza 

Vittorio Veneto n°1 nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento telefonico. 

Nel suddetto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, 

in ordine agli aspetti urbanistici e ambientali, anche munite di supporti esplicativi purché riferite 

esclusivamente alle modifiche introdotte con la Variante, presentandole all’Ufficio Protocollo 

(previo appuntamento telefonico) del Comune di ROSTA – in Piazza Vittorio Veneto n°1 o 

trasmettendole mediante posta elettronica certificata a: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

La suddetta delibera e gli allegati sono altresì pubblicati sul sito del comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente / pianificazione e governo del territorio”. 

Rosta, 22 giugno 2021 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

             Arch. Elisabetta Fontana 
 Il presente documento è stato sottoscritto  

                                                                                                                                               con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 


