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Regione Piemonte
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 art.10. Fase di verifica della procedura di VIA
inerente il progetto "Lavori di sistemazione spondale e ricalibratura d'alveo torrente Orbana
nei pressi della scuola materna Bettazzi" localizzato nel Comune di Trana (TO). Cat. B1.13
Pos. 27/VER/2011Comunicazione 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 legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 e s.m.i.
In data 11 novembre 2011, l’ing. Sandro Plano in qualità di presidente pro tempore della Comunità
Montana Valle Susa e Val Sangone con sede in Bussoleno Corso Trattenero n. 15 ha depositato
presso l’ufficio di deposito progetti regionale – Via Principe Amedeo 17 – 10123 Torino, ai sensi
dell’art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativamente al progetto ”
“Lavori di sistemazione spondale e ricalibratura d’alveo torrente Orbana nei pressi della scuola
materna Bettazzi” localizzato nel comune di Trana (TO) 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.mi.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito –Via Principe Amedeo 17- Torino dalle ore 9.30 alle 12.00 dal lunedì al
venerdì, 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 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, ed a seguito di Determinazione del Direttore Regionale
alle Opere Pubbliche in data 22/12/2011 n. 3394, il Responsabile del Procedimento designato è l’
Arch. Salvatore Martino FEMIA mentre i Responsabili dell’istruttoria cui rivolgersi per ogni
informazione sullo stato del procedimento di che trattasi sono l’ing. Alberto PIAZZA e l’ing.
Riccardo CRIVELLARI nella sede di Via Belfiore 23- 10125 Torino dalle ore 9.30 alle ore 12.00
dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: - 011.4323218 e 011.4324978Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il
termine di sessanta giorni.
Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Martino Femia

