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AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.

DE/MAN/IM/MC/fi

ns. rif. _____________________________
moncalieri, _________________________

Alla cortese attenzione
Ill.mo Sig. SINDACO
Comune di MONCALIERI
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)

Inoltrata via email al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Oggetto:

AUTOSTRADA TORINO – SAVONA S.p.A.
MAPPATURA ACUSTICA DELLA RETE AUTOSTRADALE E PREDISPOSIZIONE
AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS 194/2005
PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEI PIANI
DI AZIONE - ART. 8 COMMA 2 DEL D.LGS 194/2005
Si trasmette in allegato l’avviso relativo alla modalità di consultazione dei piani di

azione, elaborati dalla scrivente Società.
Si invita codesta Spett.le Amministrazione a restituirci copia dell’avviso con in calce
l’attestazione dell’avvenuta affissione per il periodo di legge pari a 45 (quarantacinque) giorni
consecutivi, all'Albo Comunale.
Vogliate trasmettere alla scrivente Società eventuali osservazioni, pareri o memorie che
venissero presentate, in formato cartaceo, ovvero all’indirizzo email: pavim@pec.laverdemare.it ,
unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione.
Certi che verranno accolte le nostre richieste, rimanendo a disposizione per ulteriori
chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti,

All.: c.s.
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AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.

DE/MAN/IM/MC/fi

ns. rif. _____________________________
moncalieri, _________________________

Alla cortese attenzione
Ill.mo Sig. SINDACO
Comune di MONCALIERI
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)

AVVISO AL PUBBLICO
Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 2005 “ Attuazione della direttiva

2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale ” la
Società Autostrada Torino-Savona S.p.A.

COMUNICA
l’avvenuta pubblicazione sul sito web www.tosv.it nel link

“INFORMATIVA END”

dell’aggiornamento, con relativa possibilità di consultazione da parte dei cittadini, dei
Piani di Azione dell’intera rete autostradale gestita dalla presente Concessionaria.
Distinti saluti,
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