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Regione Piemonte 
Progetto "Nuovo elettrodotto 132 kV T.745 Fossano - Magliano Alpi". Comunicazione di 
avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA di 
competenza statale di cui agli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006.  
 
 
In data 13 maggio 2014, la Società Terna - Rete Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale Egidio 
Galbani 70, ha depositato presso l’apposito Ufficio della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 23 del 
d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati 
progettuali relativi al progetto “Nuovo elettrodotto 132 kV T.745 Fossano – Magliano Alpi”,. le cui 
opere interessano i Comuni di Fossano, Sant’Albano Stura, Trinità e Magliano Alpi in Provincia di 
Cuneo, ai fini dell’avvio della procedura di VIA di competenza statale, comprensiva di valutazione 
di incidenza, nell’ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell’art. 25 del 
citato d.lgs. 152/2006. 
 
Il proponente ha pubblicato l’avviso al pubblico sulle edizioni dei quotidiani nazionali “La Stampa” 
e “Il Sole 24 Ore”, in data 15 maggio 2014. 
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di deposito regionale (Via Principe Amedeo n. 17, 10123 Torino; apertura dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00), presso la Provincia di Cuneo (C.so Nizza, 21 – Cuneo, dalle 
ore 9 alle 12), presso i Comuni di Fossano, Sant’Albano Stura, Trinità e Magliano Alpi (CN), 
nonché sul sito web della Regione alla pagina: 
“www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm”, per sessanta giorni a 
decorrere dalla data del 15 maggio 2014. 
 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento per l’Energia - D.G. per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica Divisione III – Reti elettriche oppure alla Regione Piemonte entro i 
medesimi termini temporali. 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è 
l’ing. Stefania Crotta e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è 
il dr. Filippo Baretti (tel. 011 4323476). 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Stefania Crotta 


