
 

 

REGIONE PIEMONTE BU33 16/08/2012 
 

Regione Piemonte 
Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", articolo 20. Progetto di 
riqualificazione dell'esistente impianto idroelettrico dell'IREN S.p.A. denominato Chiomonte 
- Susa. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio dell'istruttoria per le 
osservazioni regionali per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto 
ambientale di competenza Statale comprensiva di valutazione d'incidenza all'articolo 5 del 
D.P.R. 357/1997.  
 
In data 19 luglio 2012 l’ing Roberto Garbati, Amministratore delegato di IREN energia, in qualità 
di legale rappresentante della società IREN energia, con sede legale in Torino – corso Svizzera, 95, 
ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 
Torino, copia degli elaborati relativi al Progetto di riqualificazione dell’esistente impianto 
idroelettrico dell’IREN S.p.A. denominato Chiomonte – Susa per i quali la Regione intende 
esprimere le proprie osservazioni al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 
  
Inoltre in data 19 luglio 2012 ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso al pubblico sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Parte II n. 84, ai fini dell’avvio del procedimento di 
verifica di assoggettabilità di competenza statale.  
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di deposito progetti, in Via Principe Amedeo n. 17 – Torino (orario di apertura al 
pubblico: 9,30 / 12,00 dal lunedì al venerdì), per quarantacinque giorni a far data dalla 
pubblicazione dell’avviso al pubblico sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n° 84 avvenuto in data 20 
luglio 2012, che costituisce avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione 
di impatto ambientale di competenza statale. 
 
Entro i medesimi termini le osservazioni in merito ai progetti, potranno essere direttamente inviate 
al Ministero dell’Ambiente o all’Ufficio di deposito regionale, presso il quale è depositata copia 
degli elaborati. La Regione provvederà al tempestivo inoltro al Ministero dell’Ambiente delle 
osservazioni pervenute ai propri uffici, presso i quali rimarranno a disposizione per la consultazione 
da parte del pubblico per 45 gg dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. 
  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., quale Responsabile del procedimento regionale è 
designato l’ing Walter Mattalia .del  Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque  -  
Direzione Regionale Ambiente    ( tel. 011/4323121). 
 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 

 
 


