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REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO 
Direzione Opere Pubbliche  Difesa del  Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti 
e Logistica - Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. 
R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984 – Domanda di autorizzazione a 
costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, interrato ed aereo, posto 
di trasformazione su palo e tratto in bassa tensione 400 V interrato tra le località Borgo 
Vecchio e Grange la Rho, nel Comune di Bardonecchia (TO). Comunicazione di avvenuto 
deposito degli elaborati, avviso di avvio del procedimento e di indizione Conferenza dei 
Servizi Decisoria ex artt. 7 e 14 c. 2  e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.. Forma semplificata in 
modalità asincrona. 
 

 
REGIONE PIEMONTE 
-Direz. Affari istituzionali e Avvocatura   
 A1305A -Contratti –Persone Giuridiche - Espropri  -Usi civici 
 affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it 
-Direz. Ambiente– A1610A Territorio e Paesaggio 
 territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
-Direz. OO.PP.– A1813A Tecnico regionale 
Area metropolitana di Torino 
 tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it 
 
Comune di Bardonecchia (TO) 
comune.bardonecchia@pec.it 
 
Città metropolitana di Torino 
 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
 
ARPA (Agenzia Reg.le per la Protezione Ambientale del 
Piemonte) 
protocollo@pec.arpa.piemonte.it 
 
MISE- Ispettorato Territoriale Piemonte E Valle d’Aosta -
Settore III  Reti e Servizi  
 dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 
 
MIBACT -Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Torino  
 mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
-Aeronautica Militare -Comando 1' Regione Aerea - Rep. 
Territorio e Patrimonio 
aeroregione1@postacert.difesa.it 
-Comando Militare Esercito Piemonte - Ufficio Personale, 
Logistico Alloggi e servitù Militari 
cme_piemonte@postacert.difesa.it 
 
LORO SEDI 
 



In data 29.01.2018, ns. prot. n. 4605/A1802A del 30.01.2018, la  Società e-distribuzione 
S.p.A., in persona del suo procuratore, legale rappresentante pro tempore, sig. Chiapparoli Tiziano, 
con sede in Roma, Via Ombrone 2, ha presentato domanda, ai sensi della l.r. n. 23/84, unitamente 
agli elaborati progettuali, per la costruzione ed esercizio di un “Impianto elettrico alla tensione di 
15.000 V, interrato ed aereo, posto di trasformazione su palo e tratto in bassa tensione 400 V 
interrato tra le località Borgo Vecchio e Grange la Rho”, nel Comune di Bardonecchia (TO). 

Il progetto consiste nella realizzazione di una infrastruttura lineare energetica, tra le località 
Borgo Vecchio e Grange la Rho,  composta  da: un tronco di linea aerea con tensione nominale pari 
a 15.000 V; un tronco di linea in cavo sotterraneo con tensione nominale pari a 15.000 V; un tronco 
di linea in cavo sotterraneo con tensione nominale pari a 400 V; un posto di trasformazione su palo.  

L’intervento si rende necessario per consentire l’allaccio alla rete elettrica di una nuova 
utenza elettrica in loc. Grange la Rho nel Comune di Bardonecchia. 

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto è sottoposta a vincolo paesaggistico e 
idrogeologico, giusta l.r. n. 45/89 e circolare esplicativa 4AMD. 
 Ai sensi dell’applicazione dell’art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l’opera in esame 
risulta esclusa dal procedimento di  Valutazione di Impatto Ambientale. 
 Con la presente si comunica l’avvenuto deposito degli elaborati e l’avvio del procedimento 
nel rispetto dell’articolo 7 della l. n. 241/90. 

Considerato che la domanda in esame non risulta complessa, si seguirà la procedura della 
Conferenza semplificata ed in modalità asincrona, per cui la conclusione positiva del procedimento 
è subordinata all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 
denominati, resi dalle Amministrazioni  e dagli enti in indirizzo. 

Entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento le Amministrazioni coinvolte possono 
richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7 legge 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti non attestati 
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche Amministrazioni e nello stesso termine, potranno fare eventuale richiesta motivata perché 
si proceda in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’ art. 14-bis c. 7 legge 241/90.  

Entro 90 giorni dalla succitata data, le suddette Amministrazioni dovranno, infine,  rendere 
le proprie determinazioni, necessarie per l’adozione del provvedimento finale, da trasmettersi per 
via telematica; tali atti sono formulati in termini di assenso o dissenso congruamente motivato ed 
indicano le eventuali modifiche, prescrizioni o condizioni, necessarie ai fini dell’assenso, espresse 
in modo chiaro; l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra, ovvero la 
comunicazione priva dei requisiti indicati, equivalgono a silenzio-assenso.  

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, 
l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso gli uffici del Settore regionale Infrastrutture 
e Pronto Intervento, in C.so Bolzano 44-Torino, nel giorno 10 maggio 2018 alle ore 10.30, previa 
convocazione formale. All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare la 
società richiedente, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, previa 

richiesta. 
Il Responsabile del procedimento per la domanda di cui all’oggetto è l’arch. Andrea Tealdi, 

dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. 
La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio 

dello stesso. 
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte, tramite pubblicazione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.  
                    Il Dirigente del Settore 
                          Arch. Andrea Tealdi 
 
 


