REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014

Codice DB1400
D.D. 3 ottobre 2013, n. 2310
Designazione del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria inerente
alla Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Alluvione 29-30 maggio
2008. Arginatura in destra Dora Riparia in Comune di Sant'Ambrogio di Torino (TO)",
presentato dalla Comunita' Montana Valle Susa e Val Sangone.
Considerato che il proponente, sig. Sandro Plano, in qualità di legale rappresentante della Comunità
Montana Valle Susa e Val Sangone, con sede in Via Trattenero, 15 – 10053 Bussoleno (TO), ha
presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale in data 05/09/2013 domanda di avvio
della Fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Alluvione 29-30 maggio
2008. Arginatura in destra Dora Riparia in Comune di Sant’Ambrogio di Torino (TO)”, attuando gli
adempimenti prescritti dalla L.R. 40/1998 e s.m.i.;
il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile
1999, così come previsto dall’art. 7, comma 3 della L.R. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata,
verificata la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la struttura regionale competente;
la L.R. 7/2005 e la L.R. 23/2008 attribuiscono al Direttore Regionale, ovvero ai singoli Dirigenti
nelle materie di rispettiva competenza, la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
in base alla declaratoria contenuta nell’Allegato alla D.G.R. n. 31-4009 dell’11/06/2012, all’interno
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste le competenze in
materia di procedure di VIA relative ad opere idrauliche di II e III categoria ex R.D. 523/1904 sono
attribuite al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, al quale,
pertanto, può essere delegata la responsabilità del procedimento;
con D.G.R. n. 137-4340 del 30/07/2012 è stato attribuito all’arch. Salvatore Femia l’incarico di
responsabile del suddetto Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e
Dighe;
la L.R. 7/2005 consente infine al responsabile del procedimento, laddove se ne ravvisi
l’opportunità, di assegnare ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria di ciascun
procedimento.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
vista la L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione” che regolamenta le procedure di VIA di competenza della Regione;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 che individua e organizza l’Organo tecnico
regionale;
vista la D.C.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008 recante “Aggiornamento degli allegati alla legge
regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”

vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009 recante “Atto di indirizzo inerente l'applicazione
delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006. Approvazione.”
vista la legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
vista la L.R. 4 luglio 2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la D.G.R. n. 31-4009 dell’11 giugno 2012 recante “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008,
n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed
il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R.
n. 10-9336 del 1 agosto 2008.”;
vista la D.G.R. n. 137-4340 del 30/07/2012 recante “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione
dell'incarico di responsabile del settore SC DB1422 "Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa
Assetto Idrogeologico e Dighe", articolazione della direzione DB1400 "Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Economia Montana e Foreste",
determina
- di delegare, ai sensi dell’art. 17, comma 3 lett. e), della legge regionale n. 23/2008 e dell’art. 8
della legge regionale n. 7/2005, al Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Difesa del
Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, arch. Salvatore Martino Femia, la responsabilità del
procedimento in oggetto;
- di assegnare, sentito il Responsabile del Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto
idrogeologico e dighe, all’ing. Roberto Fabrizio, funzionario del Settore medesimo, la
responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto, nell’ambito delle attribuzioni connesse
alla gestione tecnico-amministrativa delle procedure di valutazione di impatto ambientale di
competenza del Settore, svolte attraverso una specifica segreteria tecnica;
- di richiamare integralmente l’art. 12 della legge regionale n. 7/2005 per ciò che attiene alla
specificazione dei compiti del responsabile dell’istruttoria, fermo restando quanto previsto in
materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’Amministrazione
regionale;
- di individuare all’interno della Direzione quali altri Settori coinvolti nel procedimento il Settore
Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Torino ed il Settore Foreste.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

