
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure integrate

Fase di VERIFICA della Procedura di VIA 

AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI

Data di pubblicazione sul sito web: 25 settembre 2019

Progetto: “Lavori di completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione
del concentrico 1° lotto – codice CUP B75B18000500002”

Localizzazione: Comuni di Bussoleno e Chianocco (TO)

Descrizione:   realizzazione opere di mitigazione del rischio idraulico cui sono soggette le aree
sottoposte in fregio al fiume Dora Riparia in corrispondenza dei Comuni di Bussoleno e Chianocco,
con realizzazione di linee arginali e difese spondali

Proponente: Comune di Bussoleno
_______________

Autorità competente: Regione Piemonte

Procedimento: Fase di VERIFICA della procedura di VIA (art. 10, l.r. 40/1998); 
codice: 2019-22/VER

Data di presentazione istanza: 11 settembre 2019

Modalità di consultazione degli atti:

- presso l’Ufficio di deposito progetti – Via Principe Amedeo, 17 - Torino (orario di apertura al
pubblico: 9:30/12:00 dal lunedì al venerdì)

- presso gli Uffici dei Comuni di Bussoleno e Chianocco (TO)

-  sul sito web della Regione alla pagina:“http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-
energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3446-via-progetti-in-corso-di-valutazione-presso-la-
regione”

Struttura  responsabile  del  procedimento:  Direzione  regionale:  Opere  pubbliche,  difesa  del
suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica (riferimenti disponibili sul sito web
della Regione Piemonte, alla pagina:

 “https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/direzioni-settori-regionali”)

_______________

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Regione:       14 ottobre 2019

Termine per la presentazione delle osservazioni:                                28 novembre 2019

Nota  bene:  il  termine  per  la  presentazione  delle  osservazioni  è  stato  definito  tenendo  conto
dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal
d.lgs. 104/2017.
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Modalità per la presentazione delle osservazioni:  chiunque abbia interesse può presentare in
forma scritta le proprie osservazioni, inviandole al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale,
con le modalità di seguito indicate:

- con posta elettronica certificata, quando il firmatario è stato identificato al momento del rilascio 
della PEC, al seguente indirizzo: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

- sottoscritte con firma digitale e inviate tramite PEC o posta elettronica ordinaria al seguente 
indirizzo: valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it;

- firmate, scannerizzate e inviate per posta elettronica, unitamente alla copia del documento 
d’identità della persona che ha firmato, al seguente indirizzo: 
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it;

- firmate e presentate o inviate per posta ordinaria, unitamente alla fotocopia del documento 
d’identità della persona che ha firmato, al seguente indirizzo: 
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate  
Via Principe Amedeo 17 – 10123 TORINO
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