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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 febbraio 2010, n. 18 
Nomina del nuovo Presidente dell'Osservatorio Ambientale per l'ammodernamento ed 
adeguamento dell'autostrada Torino-Milano (dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 
91+000 Novara est). 

 
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

(omissis) 
decreta 

1. La sostituzione dell’attuale Presidente dell’Osservatorio Ambientale per i lavori di 
ammodernamento ed adeguamento dell’Autostrada Torino-Milano tratta Torino-Novara est, 
istituito con l’Accordo Procedimentale citato in premessa, con la nomina dell’ing. Giuseppe 
Iacopino responsabile del Settore regionale Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione 
Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica.  

2.  Il nuovo Presidente dell’Osservatorio provvederà, di volta in volta, alla convocazione dei 
membri designati dagli Enti Locali sulla base degli argomenti all’ordine del giorno. 

3.  La carica affidata con il presente provvedimento terminerà alla scadenza degli incarichi 
affidati con DPGR n. 77 del 18.06.2008 agli altri componenti dell’Osservatorio Ambientale. 

4.  Il nuovo Presidente dell’Osservatorio all’atto dell’accettazione dell’incarico provvederà a 
rilasciare dichiarazione di impegno a non assumere incarichi di qualsivoglia natura da parte di 
società od imprese terze coinvolte e/o interessate alla realizzazione delle opere relative al sistema 
autostradale Torino-Milano. 

5.  Il nuovo Presidente dell’Osservatorio riferirà alla Presidenza della Giunta Regionale sugli 
esiti delle attività e periodicamente sull’andamento generale. 

6.  Il nuovo Presidente potrà essere sostituito con provvedimento della Presidenza della 
Regione Piemonte ad iniziativa del soggetto che lo ha designato. 

7.  Il nuovo Presidente dell’Osservatorio, in caso di due assenze consecutive alle riunioni dei 
componenti dell’Osservatorio o rilevando gravi inadempienze, ne darà comunicazione alla 
Presidenza della Regione Piemonte, ove si tratti di componente designato dalla Regione stessa, 
ovvero per la segnalazione all’Autorità designante, per la procedura di sostituzione. 

8. L'ammontare dei compensi per il nuovo Presidente dell'Osservatorio Ambientale e le 
modalità con cui essi verranno corrisposti saranno i medesimi stabiliti nel Decreto di istituzione 
dell’Osservatorio stesso (DPGR n. 20 del 23 marzo 2004).  

Mercedes Bresso 
 


