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Regione Piemonte 
Nuovo argine in destra Po a valle dello svincolo autostradale in Comune di Moncalieri (TO) - 
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla 
Fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge 
Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.. 
 
In data 31/10/2012, il proponente arch. Claudia Chicca, in qualità di responsabile del procedimento 
dell’AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, con sede in Via Garibaldi, 75 – 43121 Parma 
(PR), 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 e s.m.i., copia degli 
elaborati relativi al progetto “Nuovo argine in destra Po a valle dello svincolo autostradale in 
Comune di Moncalieri (TO)”, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, 
presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della l.r. 
40/1998 e s.m.i.. 
Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi alla 
valutazione di impatto ambientale sul quotidiano “La Repubblica”, pubblicato in data 31/10/2012. 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di progetti - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino (orario di apertura al pubblico: 
9.30/12.00 dal lunedì al venerdì) e sul sito web alla pagina http://via.regione.piemonte.it/index.htm, 
per sessanta giorni a partire dal 31/10/2012, data di avvenuto deposito degli elaborati. 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati 
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 alla Fase di valutazione è stabilita entro centocinquanta 
giorni a far data dal 31/10/2012, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 6 e dall’art. 14, 
comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento designato è 
l’arch. Salvatore Martino Femia, responsabile del Settore Pianificazione Difesa del suolo, Difesa 
Assetto Idrogeologico e Dighe della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste, tel. 011/4321403. 
Dell’esito della procedura sarà data informazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
tramite pubblicazione dell’atto finale. 
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