
REGIONE PIEMONTE BU30 29/07/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2021, n. 13-3588 
D.Lgs 31/2010. Rettifica, per mero errore materiale della D.G.R. 13-3402 del 18.06.2021 di 
osservazioni e proposte tecniche della Regione Piemonte, per le finalita' di cui all'articolo 27, 
comma 3, sulla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) a ospitare il 
Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi nell’ambito del Parco Tecnologico. 
 
A relazione dell'Assessore Marnati: 

Premesso che con la deliberazione della Giunta regionale n. 13 – 3402 del 18.06.2021 sono 
state formulate, nell’ambito della consultazione pubblica di cui all’articolo 27, comma 3 del D.Lgs. 
31/2010, le osservazioni e le proposte tecniche della Regione Piemonte sulla proposta di Carta 
nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti 
radioattivi nell’ambito del Parco Tecnologico, pubblicata dalla Sogin S.p.A., in data 5 gennaio 
2021, ai sensi del medesimo articolo e comma del D.Lgs. 31/2010. 

 
Dato atto che, come da verifiche della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, e da 

documentazione agli atti dello stesso, è emerso che, con riferimento all’Allegato 1 del suddetto 
provvedimento, per mero errore materiale di trascrizione: 
• a pagina 84, primo capoverso, invece delle parole <<di competenza dell’ATC TO1 “Zona 

Eporediese”>> sono state erroneamente inserite le parole <<di competenza dell’ATC TO4 
“Zona Carmagnola – Poirino”>>; 

• a pagina 88, primo capoverso, invece delle parole <<di competenza dell’ATC TO4 “Zona 
Carmagnola – Poirino”>> sono state erroneamente inserite le parole <<di competenza 
dell’ATC TO1 “Zona Eporediese”>>. 

Ritenuto, pertanto, di disporre, a rettifica per mero errore materiale della suddetta D.G.R. 13 
– 3402 del 18.06.2021, la sostituzione testuale come sopra riportato. 

Vista la D.G.R. n. 13- 3402 del 18.06.2021; 
 visto l’articolo 27 del D.Lgs n. 31 del 15 febbraio 2010; 
 visto l’articolo 12 bis del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con 
Legge n. 21 del 26 febbraio 2021; 

vista la Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010. 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 

situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, per le ragioni e nel rispetto della normativa sopra citata, 
 
 

delibera 
 
 
- di disporre la rettifica per mero errore materiale della D.G.R. 13 – 3402 del 18.06.2021, come di 

seguito riportato: 
• a pagina 84, primo capoverso, dell’Allegato 1 le parole <<di competenza dell’ATC TO1 

“Zona Eporediese”>> sono sostituite con le parole <<di competenza dell’ATC TO4 
“Zona Carmagnola – Poirino”>>; 

• a pagina 88, primo capoverso, dell’Allegato 1 le parole <<di competenza dell’ATC TO4 
“Zona Carmagnola – Poirino”>> sono sostituite con le parole <<di competenza 
dell’ATC TO1 “Zona Eporediese”>>; 



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. 

 
(omissis) 


