
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 22 settembre 2015, n. 2246 
Individuazione del Settore Infrastrutture Strategiche quale struttura competente alla gestione 
della conferenza dei servizi inerente il progetto definitivo "L. 65/2012 Disposizione per la 
valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006 - Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune 
di Prali" - Cod. 13L65PR1C 
 
Con nota prot. 7376 del 29 luglio 2015 l’arch. Chiara Siazzu, in qualità di Responsabile del 
procedimento per conto di S.C.R. Piemonte spa, ha presentato richiesta alla Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di 
attivazione della Conferenza di Servizi finalizzata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai 
fini della realizzazione dell’intervento “L. 65/2012 Disposizione per la valorizzazione e la 
promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006 – Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune di Prali”; 
all’interno della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica le competenze tecnico-amministrative in relazione alla realizzazione 
delle grandi infrastrutture strategiche sono riconducibili alle attribuzioni del Settore Infrastrutture 
Strategiche; 
si ritiene pertanto di individuare il Settore Infrastrutture Strategiche quale struttura regionale 
competente alla gestione della conferenza dei servizi inerente il progetto definitivo in oggetto. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
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 individuare il Settore Infrastrutture Strategiche quale struttura regionale competente alla 
gestione della conferenza dei servizi finalizzata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai 
fini della realizzazione dell’intervento “L. 65/2012 Disposizione per la valorizzazione e la 
promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006 – Realizzazione del sottopasso alla Sciovia Ciatlet nel Comune di Prali” – Cod. 13L65PR1C. 
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 


