
AVVISO AL PUBBLICO  

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 
Il proponente S.R.C. Hydro S.r.l. con sede legale in Villafalletto (Cn), via Monviso n. 41 
 

COMUNICA 

 

di aver presentato alla Città Metropolitana di Torino istanza di avvio della Fase di 
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 14 
dicembre 1998, n. 40 e smi e dell’art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi relativamente al 
progetto “Impianto idroelettrico Villa di Prali sul T. Germanasca” localizzato in Comune di 
Prali in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell’Allegato B2 e non 
ricadente, neppure parzialmente, all’interno di aree naturali protette. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente con 
derivazione dal Torrente Germanasca e restituzione nel medesimo torrente circa 1000 m 
più  a valle. L’impianto è costituito dalle seguenti opere: opera di presa costituita da una 
traversa in parte abbattibile dotata scala di risalita dell’ittiofauna, vasca di carico, 
condotta forzata, edificio di centrale e canale di restituzione. La centrale si compone di 
n°2 gruppi turbina del tipo Francis. La portata massima di progetto è pari a 2000 l/s con 
una potenza installata pari a 799 kw. 

 

La documentazione è disponibile sul sito web della Città Metropolitana di Torino: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-
progetti/valutazione-depositati 

 

Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e smi entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può 
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale e presentare in forma 
scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi, trasmettendoli al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali all’indirizzo PEC 
della Città Metropolitana di Torino: 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

o all’Ufficio di Deposito dei Progetti della Città Metropolitana di Torino, collocato 
presso lo Sportello Ambiente - corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino. 


