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Regione Piemonte 
Diga di Saretto – Impianto idroelettrico di Acceglio (CN) – Progetto per interventi di 
riqualificazione delle opere costituenti lo sbarramento esistente nel Comune di Acceglio (CN), 
presentato dalla Società ENEL Produzione. Avvio di procedimento e avviso al pubblico di 
avvenuto deposito degli elaborati. 
 
In data 24 aprile 2012 la Società ENEL Produzione – Unità di Business Hydro Piemonte, via 
Roncata 94, 12100 Cuneo (CN) -  ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via 
Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, copia degli elaborati relativi al progetto Diga di Saretto – 
riqualificazione delle opere costituenti lo sbarramento esistente, da localizzarsi nel Comune di 
Acceglio (CN) ai fini dell’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità di competenza 
statale, nell’ambito del quale la Regione ha stabilito di esprimere le proprie osservazioni ai sensi 
dell’articolo 20, comma 2 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della 
Giunta regionale, D.G.R. n. 53-13549 del 16.03.2010. 
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di deposito progetti della Regione – Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino (orario di 
apertura al pubblico: 9,30/12 dal lunedì al venerdì), per 45 giorni a far data dal 24 aprile 2012, 
primo giorno utile dal deposito della documentazione per la consultazione da parte del pubblico, 
mentre la pubblicazione dell’avviso al pubblico sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 47 è avvenuta il 
19/04/2012.  
 
Le osservazioni in merito al progetto, possono essere inviate entro l’8 giugno 2012 direttamente al 
Ministero dell’Ambiente o presso l’Ufficio di deposito regionale. La Regione provvederà al 
tempestivo inoltro al Ministero dell’Ambiente delle osservazioni pervenute ai propri uffici. 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento regionale 
designato è l’Ing. Lorenzo Masoero, tel. 0114321403, ed il funzionario designato al quale è 
possibile rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’ing. Roberto Del Vesco, tel. 
0114324906, del Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe. 
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Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe 
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