REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/2010

Regione Piemonte
Progetto preliminare “Interventi di riqualificazione area sciabile Lago Nero Sportinia”,
presentato dalla Società Sestrieres S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli
elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi
dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 40/1998.

In data 21/07/2010, il sig. Vittorio Salusso, in qualità di Direttore Tecnico della Società
Sestrieres S.p.A., con sede in Sestrieres (TO), in piazza Agnelli, n. 4, ha depositato presso l’Ufficio
di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell’articolo 10
comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto preliminare “Interventi di
riqualificazione area sciabile Lago Nero Sportinia”, allegati alla domanda di avvio della Fase di
verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ai sensi
dell’art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998 e s.m.i.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte, in V. Principe Amedeo n. 17 – Torino (orario
d’apertura al pubblico: dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì), nonché presso il Comune di
Sauze d’Oulx (TO), via della Torre n. 11 (orario: lunedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 15, giovedì
e sabato dalle 9.30 alle 12), per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente comunicato.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate
all’Ufficio di deposito regionale nei medesimi termini e rimarranno a disposizione per la
consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro trenta giorni a
decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l’Ing.
Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi – Direzione Regionale
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (tel. 011/4324194); per informazioni sullo stato della
pratica, è inoltre possibile rivolgersi all’Ing. Luciano Varetto (tel. 011/4325259), funzionario dello
stesso Settore.
Dell’esito della procedura sarà data informazione sul B.U. della Regione Piemonte tramite
pubblicazione dell’atto finale.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di sessanta giorni.
Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

