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Regione Piemonte 
Settore Viabilità ed impianti fissi 
A32 Torino-Bardonecchia. Progetto di rivisitazione del sistema di raccolta, canalizzazione 
delle acque di piattaforma autostradale lungo il tratto autostradale Rivoli-Savoulx. 
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio dell'istruttoria per le osservazioni 
regionali per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di 
competenza statale ex art. 20 del D.lgs 4/2008. 
 

In data 17.12.2009 il proponente Società SITAF S.p.A., ha depositato presso l'Ufficio di deposito 
progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 – Torino, copia degli elaborati relativi al progetto: 

- Rivisitazione del sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque di piattaforma 
autostradale lungo il tratto autostradale Rivoli - Savoulx; 

per il quale la Regione intende esprimere le proprie osservazioni al Ministero dell’Ambiente ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 4/08. 

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l'Ufficio di deposito progetti regionale in via Principe Amedeo, 17 – Torino (con orario di apertura: 
9.30 – 12.00 del lunedì al venerdì), per quarantacinque giorni a far data dalla pubblicazione 
dell’avviso al pubblico sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 149, avvenuto in data 29.12.2009, che ha 
costituito avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto 
ambientale di competenza Statale. 

Le osservazioni in merito al progetto, possono essere inviate sia all’ufficio di deposito regionale, 
nonché alla Provincia di Torino e rispettivamente ai Comuni di Rivoli, Rosta, Avigliana, Caselette, 
Condove, S. Ambrogio, S. Antonino, Villar Focchiardo, Borgone di Susa, Chianocco, Bussoleno, 
Susa, Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Guaglione, Bruzolo e Chiusa S. Michele, presso i 
quali è stata depositata copia degli elaborati, sempre entro i succitati 45 giorni. La Regione 
provvederà al tempestivo inoltro al Ministero dell’Ambiente delle osservazioni pervenute ai propri 
uffici. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile dell’istruttoria regionale è 
designato l'ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilita’ e Logistica (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo 
stato della pratica, è possibile rivolgersi all’ing. Giovanni Ruberto (011/4323947) ed all’arch. 
Enrica Rosso (011/4323962), funzionari del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale. 

Il Responsabile dell’Istruttoria regionale 
Giuseppe Iacopino 

 


