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Codice A2007B 
D.D. 7 agosto 2018, n. 342 
L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale del procedimento di 
Valutazione di Incidenza inerente il progetto denominato "Interventi urgenti per la messa in 
sicurezza del sito olimpico Bacino Alto Vallonas dal fenomeno franoso", localizzato nel 
Comune di Sestriere (TO). Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di V.I.A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di escludere dalla successiva fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, di cui 

all’art. 12 della L.R. 40/1998, il progetto “Interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito 
olimpico Bacino Alto Vallonas dal fenomeno franoso”, localizzato nel Comune di Sestriere 
(TO), presentato dalla Societa’ di Committenza Regione Piemonte S.p.A,  per le ragioni 
espresse in premessa, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ambientali di seguito 
riportate nell’Allegato A, che è parte integrante della presente determinazione, finalizzate a 
ridurre al minimo gli impatti complessivi e consentire la realizzazione di un’opera non invasiva 
degli ambienti attraversati. 

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di 
cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione 
Piemonte. 

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione 
di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il 
termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del 
presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 
cui sopra. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art.40 D.Lgs 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Responsabile del Procedimento 
Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva 
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