REGIONE PIEMONTE BU39 01/10/2015

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche
Piano d'Azione del Contratto di Lago del bacino dei Laghi di Avigliana. Procedura di VAS ai
sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Fase di valutazione. Avviso di pubblicazione della
documentazione tecnica e avvio del procedimento.

La Città Metropolitana di Torino, in qualità di Autorità proponente e Autorità procedente, al fine
dell’attivazione della fase di valutazione, con lettera del 15 settembre 2015 ha inviato il Rapporto
Ambientale di VAS con i relativi allegati, il Piano d’Azione del Contratto di Lago del bacino dei
Laghi di Avigliana e la Sintesi non Tecnica, alla Regione Piemonte che è l’Autorità compente per la
VAS.
Si comunica che la consultazione pubblica è fissata per la durata di 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR.
La suddetta documentazione
1) è consultabile in formato cartaceo:
- presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino, sito in Corso Inghilterra 7,
10138,
Torino, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 09.30-12.30; mercoledì
09.30-12.30/13.30-16.30 (tel: 011/8616500/6501/6502 – fax: 011/8614239 oppure 011/8614282 –
e-mail: sportamb@cittametropolitana.torino.it).
- presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte in Via Principe Amedeo, 17, 10123,
Torino, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 (tel:
011/4321410 – fax: 011/4323771).
2) è consultabile on-line ai seguenti indirizzi web:
- sito web istituzionale dell’autorità procedente:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche
- sito web istituzionale dell’autorità competente:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/index_vas.htm
Le osservazioni e i contributi relativi al Rapporto Ambientale e al Piano di Azione dovranno quindi
pervenire entro i termini della consultazione pubblica e quindi entro 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR.
Le osservazioni e i contributi dovranno pervenire in forma cartacea presso la Città Metropolitana di
Torino o presso la Regione Piemonte.
Alla Città Metropolitana di Torino le osservazioni e i contributi potranno essere inviati:
- via posta al seguente indirizzo: Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino, Corso
Inghilterra 7, 10138, Torino
- oppure via fax al seguente n.: 011/8614239 oppure 011/8614282.
Alla Regione Piemonte le osservazioni e i contributi potranno essere inviati:
- via posta al seguente indirizzo: Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte in Via
Principe Amedeo, 17, 10123, Torino,
- oppure via fax al seguente numero: 011/4323771.

Si richiede inoltre, ove possibile, l’invio delle osservazioni e dei contributi anche via e-mail ai
seguenti indirizzi:
pianificazione.acque@cittametropolitana.torino.it
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il Direttore dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria
Paola Molina

