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Regione Piemonte
Progetto “Bretella ferroviaria bidirezionale di collegamento della linea Chivasso-Aosta-Prè S.
Didier con la linea Torino Milano”(detta “Lunetta di Chivasso”), presentato dalla Società
ITALFERR S.p.A.- Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del
procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 12,
comma 1 della l.r. n. 40/1998.
In data 27/07/2010, la Società ITALFERR S.p.A., con sede legale in Roma, in via Marsala 53/67,
per nome e per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ha depositato presso l’Ufficio di
deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto “Bretella ferroviaria
bidirezionale di collegamento della linea Chivasso-Aosta-Prè S. Didier con la linea Torino
Milano”(detta “Lunetta di Chivasso”), costituiti da progetto preliminare e definitivo e SIA a
corredo della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale.
Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano
“La Repubblica”, pubblicato in data 27/07/2010.
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: 9.30/12.00 da lun. a ven.), per sessanta giorni a partire dal 27/07/2010, data
di avvenuto deposito degli elaborati.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate
all’Ufficio di deposito regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuto deposito degli
elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del
procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla
data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art.
14, comma 5 della l.r. 40/1998.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento è
designato 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’arch. Stefania Lucà. (tel.
011/4325569) oppure all’arch. Marina Veneziano (tel. 011/4325913), funzionari dello stesso
Settore.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di sessanta giorni.
Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

