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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE "VIA FRANCIGENA" 

(DEL. CIPE N. 3/2016) FONDI MIBACT PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI 

TRATTI CICLO-PEDONALI DELLA VIA FRANCIGENA AI FINI 

DELL’APPROVAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E 

DELL’ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE  

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 novembre 2022  è stata 
adottata la variante semplificata al PRGC ai sensi dell’art. 17  bis della L.R. 05/12/1977 n. 
56/77 e s.m.i. che inserisce il tracciato ciclo-pedonale della via Francigena in territorio 
comunale; 
 
Che la variante semplificata al PRG di cui sopra è depositata presso l’ufficio tecnico 
comunale per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 02/12/2022 
 
Che gli elaborati costituenti la variante al PRGC  suddetta sono visionabili presso gli uffici 
comunali negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00) 
 
Che gli elaborati costituenti la variante al PRGC  suddetta sono consultabili sul sito 
internet istituzionale www.sangioriodisusa.to.it  nella home page alla voce ”News ed 
eventi”  
 
Che dal quindicesimo giorno di pubblicazione 16 dicembre 2022 sino al trentesimo giorno 
di pubblicazione 31 dicembre 2022, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti 
portatori di interessi diffusi, potrà presentare le proprie osservazioni e proposte anche 
munite di supporti esplicativi. 
 
Tali osservazioni potranno essere depositate in forma cartacea con consegna a mano 
presso l’Ufficio Protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o 
in alternativa a mezzo trasmissione telematica inviando una PEC all’indirizzo 
sangioriodisusa@postemailcertifcata.it 
 
San Giorio di Susa, 01/12//2022 
 

Il Sindaco 
 

Danilo BAR 
(Firmato in originale) 
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