Prot. n.81323/2018/LB8-Tit.: 10.4.2

Torino, 05 Luglio 2018

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Ai soggetti istituzionali interessati:

Comune di Prali
Unione Montana Valli Chisone e Germanasca
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Torino
Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Regione Piemonte
Settore territorio e paesaggio
A.S.L. TO 3
Autorità d’Ambito Torinese A.T.O. 3
Servizio Tecnico e di programmazione
ato3torinese@legalmailPA.it
S.R.C. HYDRO srl.
Ai componenti dell'Organo Tecnico per la V.I.A.
Dirigenti di:
Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche
Servizio Risorse Idriche
Servizio Difesa del Suolo
Servizio Assistenza Tecnica Enti Locali
Arpa Piemonte Dipartimento di Torino
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OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai
sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto: “Impianto idroelettrico Villa di Prali
sul torrente Germanasca”
Comune: Prali
Proponente: S.R.C. HYDRO srl
Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale sospensione

Con la presente, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 64160/2018/LB8-Tit.:
10.4.2 del 28/05/2018, si comunica che in data 28/06/2018 il proponente ha consegnato la
documentazione mancante al fine dell’avvio dell’istruttoria.
Pertanto in data 03/07/2018 con la pubblicazione sul sito della Città Metropolitana dell’avviso
di avvenuto deposito è stato dato avvio all’istruttoria interdisciplinare in oggetto.
L’avvio procedimento e la documentazione progettuale sono pubblicati sul sito web della
Città Metropolitana di Torino alla seguente pagina web:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazionedepositati
Si ricorda al Comune sede dell’opera in oggetto che, ai sensi dell’art. 27, bis comma 4, del dlgs
152/06 smi; della comunicazione dell’avviso al pubblico di cui sopra, ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lettera e) dovrà essere data anche comunicazione “nell’albo pretorio informatico delle
amministrazioni territorialmente interessate”.
Si rende noto che contestualmente all’istanza di VIA il proponente ha presentato istanza di
concessione di derivazione d’acqua ai sensi del Regolamento Regionale n. 10R/2003 e smi e di
Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 387/2003.
L’istruttoria delle istanze di cui sopra verrà espletata nell’ambito della procedura
interdisciplinare assicurando in tal modo l’integrazione dei procedimenti ai sensi dell’art. 27 bis
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. I termini fissati per la conclusione della procedura sono quelli indicati
dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’art. 26 comma 5 del Regolamento Regionale 29 luglio 2003 n.10R/2003 e smi. la
procedura di VIA è sospesa dalla data della presente in attesa degli adempimenti relativi alla
concorrenza, previsti dall’art. 12 del medesimo regolamento, che saranno svolti dal Servizio
Risorse Idriche della Città Metropolitana.

Si ricorda inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del
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procedimento, l’interessato ha diritto a un indennizzo secondo le modalità ed i tempi stabiliti
all’art. 28 del D.L. n. 69/2013, come specificato sul sito web della Città Metropolitana al seguente
link: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/modulistica-via.
Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento di VIA è il dott. Massimo Dragonero
che
può
essere
contattato
per
eventuali
informazioni
e/o
chiarimenti
(massimo.dragonero@cittametropolitana.torino.it), tel. 011/861.6830.

il Dirigente del Servizio
ing. Massimo Vettoretti
sottoscritto con firma digitale

MD
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