
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 4 marzo 2015, n. 504 
Designazione Responsabile del procedimento e Responsabile dell'istruttoria per Fase di 
verifica della procedura di VIA del progetto "Messa in sicurezza del reticolo idrografico del 
territorio tra la Stura di Lanzo e il Banna - Lotto  1. Realizzazione scolmatore del canale di 
ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirie' per la regolazione delle acque 
meteoriche" presentato da Citta' Metropolitana di Torino. 
 
Considerato che il proponente, dott. Guglielmo Filippini, in qualità di Responsabile del 
Procedimento per la Città Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino, 
ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale in data 06/02/2015 domanda di 
avvio della Fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Messa in sicurezza 
del reticolo idrografico del territorio tra il torrente Stura di Lanzo e il torrente Banna – Lotto 1. 
Realizzazione di scolmatore del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per 
la regolazione delle acque meteoriche”, 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 
12/04/1999, 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, con nota prot. n. 5027 del 16/02/2015, ha 
individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica 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; 
 
il tratto del torrente Stura di Lanzo oggetto di intervento è classificato di III categoria ai sensi del 
R.D. 523/1904; 
 
in base alla declaratoria contenuta nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014, nonché a 
quanto indicato nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, all’interno della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  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 “L.R. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”: individuazione organo tecnico e prime 
disposioni attuative”; 
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. 137-4340 del 30/07/2012 “Art. 22 della L.R. 23/2008: 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".”; 
vista la D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 “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. 
31-4009 del 11 giugno 2012.”; 
 

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 inerente alla Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto “Messa in 
sicurezza del reticolo idrografico del territorio tra il torrente Stura di Lanzo e il torrente Banna – 
Lotto 1. Realizzazione di scolmatore del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di 
Ciriè per la regolazione delle acque meteoriche ”, presentato dalla Città Metropolitana di Torino; 
- 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. 
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.  
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


