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Regione Piemonte
"Interventi di manutenzione straordinaria delle difese spondali e realizzazione di soglia a
protezione del ponte ferroviario sulla Stura" - Comunicazione di avvenuto deposito degli
elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di valutazione della procedura di VIA, ai
sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..
In data 05/08/2014, il proponente sig. Luca Fronduti, in qualità di Responsabile Infrastruttura
Ferroviaria della società Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A., con sede in Corso Turati 19/6 –
10128 Torino, 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 “Interventi di manutenzione straordinaria delle difese spondali e
realizzazione di soglia a protezione del ponte ferroviario sulla Stura”, localizzato nei comuni di
Venaria Reale e Borgaro Torinese, 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..
In data 06/08/2014, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi alla
valutazione di impatto ambientale sul quotidiano “La Stampa”, completando gli adempimenti per
l’avvio della procedura di competenza regionale.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito 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 06/08/2014.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno 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 06/08/2014, 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 B.U. della Regione Piemonte tramite
pubblicazione dell’atto finale.
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