
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 16 settembre 2015, n. 2191 
Designazione dei responsabili di procedimento e dell'istruttoria inerente il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica del PISIMM Valli Grana e Maira - Fase di verifica 
 
Considerato che la Comunità Montana Valli Grana e Maira ha avviato, con nota prot. n. 4159 del 
21.08.2015, la fase di verifica della procedura di VAS del Programma di interventi di sistemazione 
idrogeologica e manutenzione montana (PISIMM), rendendo disponibile il documento per la 
verifica al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale; 
 
il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 
12/04/1999, così come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, verificata la natura e le 
caratteristiche del programma, con nota prot. n. 27602 del 27.08.2015, ha attivato l’Organo tecnico 
regionale ed ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente; 
 
la L.R. 23/2008 e la L.R. 14/2014 attribuiscono al Direttore Regionale, ovvero ai singoli Dirigenti 
nelle materie di rispettiva competenza, la responsabilità dei procedimenti amministrativi; 
 
all’interno della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica le competenze in materia di sistemazioni idrogeologiche ed idraulico-
forestali sono riconducibili alle attribuzioni del Settore Difesa del suolo al quale, pertanto, può 
essere delegata la responsabilità del procedimento; 
 
la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 consente inoltre 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 così come 
modificata dalla L.R. 54/2000; 
 
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 che individua e organizza l’Organo tecnico regionale 
e la D.G.R. n. 23-5879 del 22 aprile 2002 che ne aggiorna l’allegato; 
 
vista la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia 
ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione 
ambientale strategica di piani e programmi”; 
 
vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 
 



vista la L.R. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione”; 
 
vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
viste le DD.G.R. 15 settembre 2014 n. 20-318 e 11 maggio 2015 n. 11-1409 con le quali, in 
attuazione degli artt.10 e 11 della L.R. 23/2008, si è provveduto all’individuazione delle Direzioni e 
dei Settori regionali e alla definizione delle materie di rispettiva competenza; 
 

determina 
 
- di delegare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. e), della L.R. n. 23/2008 e art. 10 comma 3 della 
L.R. n. 14/2014, al Responsabile del Settore Difesa del suolo la responsabilità del procedimento in 
oggetto; 
 
- di assegnare, sentito il medesimo Responsabile del Settore Difesa del suolo, all’ing. Roberto 
Fabrizio, funzionario del Settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in 
oggetto; 
 
- di richiamare integralmente l’art. 14 della legge regionale n. 14/2014 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. 
 
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 


