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Regione Piemonte
"Cunicolo esplorativo de La Maddalena" - Integrazione procedurale alla domanda di
pronuncia di compatibilità ambientale (ai sensi della Direttiva UE 337/85 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.). Comunicazione di avvenuto deposito della Relazione di Valutazione d'Incidenza
ecologica per il sito Natura 2000 (SIC IT 1110027 - Boscaglie di tassi di Giaglione - Val
Clarea).

In data 10.08.2010 la Società LTF Lyon Turin Ferroviaire S.A.S. con sede legale: 1091, avenue de
la Boisse 73026 Chambéry Cedex France; sede secondaria P.za Nizza 46, 10126 Torino, ha
depositato presso l’Ufficio Deposito Progetti Regione Piemonte - Via Principe Amedeo, n. 17
10123 Torino - copia della Relazione di Valutazione d’Incidenza ecologica per il sito Natura 2000
(SIC IT 1110027 – Boscaglie di tassi di Giaglione – Val Clarea) ai sensi dell’art. 10 c. 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e a norma dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, recepita
con D.P.R. 357/97.
Lo stesso 10.08.2010, ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Società LTF Lyon
Turin Ferroviaire S.A.S. ha provveduto alla pubblicazione sui quotidiani ”Il Sole 24 Ore”, edizione
nazionale, e “La Stampa” e “La Repubblica”, edizioni di Torino, relativamente alla succitata
integrazione procedurale alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale sul “Cunicolo
esplorativo La Maddalena”.
La documentazione in formato cartaceo presentata è a disposizione per la consultazione da parte del
pubblico presso l’Ufficio Deposito Progetti Regione Piemonte, Via Principe Amedeo n. 17 - 10123
Torino dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 per sessanta giorni a decorrere dal 10.08.2010,
data di presentazione della lettera di invio della Relazione di Valutazione d’Incidenza.
Tutta la documentazione progettuale è accessibile anche in rete alla pagina:
http://via.regione.piemonte.it/via/torinoLione.htm
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati alla
Regione Piemonte nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro
i medesimi sessanta giorni.
Si ricorda che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
nonché della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, è l’ing. Gabriella Giunta (011/432.3926) Dirigente del settore
Infrastrutture Strategiche della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica mentre il
Responsabile dell’Istruttoria, ai sensi della L.R. n. 7/2005, è l’ing. Andrea Carpi (tel.
011/432.4357).
Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Il Responsabile del Procedimento
Gabriella Giunta

