
REGIONE PIEMONTE BU17 24/04/2013 
 

Codice DB0700 
D.D. 28 marzo 2013, n. 202 
Interventi per il miglioramento dell'accesso a Borgo Castello, e la musealizzazione del Viale 
Roveri - Parco Regionale "La Mandria".Venaria Reale (TO)" - Chiusura Conferenza dei 
Servizi - artt. 14 e seguenti Legge 241/1990 s.m.i.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi da: 
- Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Ministero per i Beni e le Attività Culturali – parere 
condizionato; 
- Regione Piemonte: 
• Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore 
Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe - parere; 
• Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore 
Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio; 
• Direzione Regionale Ambiente, Settore Aree Naturali Protette - parere condizionato; 
• Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio in rappresentanza della proprietà; 
- Comune di Venaria Reale: 
• Settore Urbanistica Edilizia Privata; 
• Settore Lavori Pubblici; 
- Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale; 
2. di prendere atto dei verbali sottoscritti dai partecipanti delle sedute della Conferenza dei Servizi 
svoltasi in prima convocazione in data 04/12/2012 e in seconda convocazione in data 12/12/2012, 
che sono conservati agli atti presso questa Direzione; 
3. di dare atto che la validità del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, Novara, 
Alessandria e Varbano-Cusio-Ossola rimane subordinato all’osservanza delle condizioni e 
prescrizioni espresse con nota prot. n. 1359 del 14/01/2013; 
4. di dare atto che la validità del parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte - Direzione 
Ambiente, Settore Aree Naturali Protette rimane subordinato all’osservanza delle condizioni e 
prescrizioni espresse con nota prot. n. 49658 del 12/12/2012 e richiamato integralmente nel verbale 
della Conferenza dei Servizi svoltasi in seconda convocazione del 12/12/2012; 
5. di prendere atto delle osservazioni formulate, dei pareri e degli altri atti di assenso resi dagli Enti 
convocati ai lavori della Conferenza dei Servizi, elencati nella premessa al presente provvedimento 
e conservati agli atti presso la Direzione scrivente. 
6. di dare atto che in data 25/03/2013 si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi, indetta, 
con D.D. n. 971 del 24/11/2012 al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta 
e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle leggi statali e regionali, ai suddetti convocati; 
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012. 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 


