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COMUNE DI OULX 

AREA TECNICA 

tecnico@comune.oulx.to.it 

 

 
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO IN 
BORGATA VAZON, IDENTIFICATO IN MAPPA AL FOGLIO 45 PARTICELLA N. 309 DEL 
COMUNE CENSUARIO DI OULX. ADOZIONE. 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 41 bis 6° comma e dell’art. 40, 1° 
comma della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Visto l’art.107 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
 
che con deliberazione n° 4 del 09.02.2023 la Giunta Comunale ha adottato il Piano di 
Recupero di iniziativa privata per ricostruzione di edificio in Borgata Vazon, identificato 
in mappa al foglio 45 particella n. 309 del Comune censuario di Oulx, presentato dalla 
Sig.ra Nicoletta Clementina VARESIO. 
 
che tutta la documentazione è in visione presso l’ufficio tecnico comunale ed in pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune di Oulx alla pagina Albo Pretorio Digitale e sull’home-page, per 30 
(trenta) giorni consecutivi, dal 13.02.2023 al 15.03.2023.  
 
Nei successivi trenta giorni e precisamente entro e non oltre il giorno 14.04.2023, chiunque può 
presentare osservazioni o proposte nel pubblico interesse, solo ed esclusivamente sulle parti 
oggetto del presente Piano di Recupero anche in materia ambientale ai sensi dell’art. 40 
comma 1 della L.R. 56/77, con le seguenti modalità:  
1) Inserire come oggetto “Osservazioni al P.d.R. adottato con D.G.C. n. 4 del 09.02.2023”  
2) Utilizzare le seguenti, alternative, forme di trasmissione:  

- raccomandata A/R indirizzata a Comune di Oulx, P.za Garambois 1, 10056 Oulx – TO (NB. 
farà fede la data di arrivo al protocollo generale);  

- consegna al protocollo comunale; 
- invio via P.E.C. all’indirizzo oulx@postemailcertificata.it  

 
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero 
oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.  
 
Oulx, 13 febbraio 2023. 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’ARE TECNICA 
geom. Federico GARDINO 

 
 


