
 

 
 
 
Prot.  599         Porte, 19/02/2020 
 

AVVISO 
 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO 
 

DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "PINEROLO-
VALLI OLIMPICHE" CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ ED APPOSIZIONE DI 
VINCOLO ESPROPRIATIVO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 11.1.lett.b – 16 DPR 327/2001 e s.m.i. – art. 17bis c. 6 L.R. 56/1977 e s.m.i. – L. 
241/1990 e s.m.i.) 
 
Si comunica che l’amministrazione dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca con 
deliberazione di Giunta dell’Unione ha approvato il progetto definitivo per lavori di realizzazione pista ciclabile 
"Pinerolo-Valli Olimpiche”. 
 
Si rende necessario rendere l’opera conforme alle previsioni urbanistiche mediante variante comportante imposizione 
di vincolo espropriativo, con conferenza dei servizi come previsto dell’articolo 10 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i. 
ed ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17bis comma 6 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. b) ed art. 16 TU si  omunica quanto segue: 
  
Amministrazione competente: dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 
 
Oggetto del procedimento: approvazione di progetto definitivo di realizzazione pista ciclabile "Pinerolo-Valli 
Olimpiche con dichiarazione di pubblica  utilita’ ed apposizione di vincolo espropriativo ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 comma 1 del dpr 327/2001 e s.m.i.. 
  
Responsabile del procedimento Dott. Graziano SOLARO 
 
Visto 
 
- che l’Unione Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca per i Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e 
Pinasca, nell’ambito del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera indicata in oggetto, 
comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, comunica che: 
 
I soggetti privati interessati di cui all’ALLEGATO A possono formulare osservazioni entro i successivi 30 
(trenta) giorni dalla presente comunicazione ai sensi dell’art. 11 ed art. 16 DPR 327/2001 e s.m.i.. 
 
A tal fine a mente dell’articolo 10 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i. è depositato pressa l'ufficio tecnico dell’Unione 
Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca (Via Roma 22, Perosa Argentina (TO)) il progetto dell'opera, 
unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere 
da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Ufficio in cui prendere visione degli atti: Via Roma 22, Perosa Argentina (TO) 
Gli atti sono inoltre visionabili presso i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Porte e Villar Perosa. 

 C O M U N E  D I  P O R T E
 

 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

  Via Nazionale n. 102   10060 PORTE (TO) 
 0121-303200    Fax 0121-303084 
  E-mail: tecnico@comune.porte.to.it 
 Cod. Fiscale P.IVA 01216670016 



 

 
Della suddetta documentazione potrà essere presa visione ed estratta copia presso il medesimo Ufficio Tecnico nei 
seguenti orari: 

martedì e giovedì  9,00/12,00 – 14,00/16,00; 

 

Si avverte: 
 
 che ai sensi dell’art. 16 comma 11 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. , il proprietario dell’area, nel formulare le 

proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non 
siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari 
considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione; 

 
 che le osservazioni presentate verranno valutate dall’Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. 
 
A norma dell’art. 32, comma 2 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , si fa presente che, dopo la comunicazione del presente 
avviso di avvio del procedimento non saranno tenute in conto nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le piantagioni 
effettuate sul fondo. 
 
Si rammenta inoltre, che a norma del 3° comma dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327 e s.m.i., ove la Signoria Vostra non sia più proprietario dell’immobile è tenuto di comunicarlo 
all'amministrazione procedente entro trenta giorni dal ricevimento della presente, indicando altresì, ove ne sia a 
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende 
dell'immobile. 
 
 

               Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
       Sergio GAIDO 

 


