
PROVINCIA DI TORINO 
 

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
 
 
 

N. 01-135644/1999 
 
 
 

OGGETTO: Centrale idroelettrica in Valle Thuras, nel Comune di Cesana Torinese. Procedura di 
Verifica ex art. 10 L.R. 40/98. Societa' EUROCOM  s.r.l.. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
 
Premesso che: 
 
la societa' Eurocom s.r.l., corrente in Racconigi (CN), piazza Carlo Alberto 14, in data 3 giugno 1999 ha 
presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1, 
della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, intitolata "Disposizioni concernenti la compatibilita' 
ambientale e le procedure di valutazione", relativamente alla costruzione di una centrale idroelettrica in 
Valle Thuras, nel Comune di Cesana Torinese, frazione Rhuilles (tratto tra il Ponte Ciatagnera e 
Cappelletta S. Michele); 
 
in data 16 giugno 1999 e' stato pubblicato sul B.U.R. l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto 
deposito degli elaborati relativi alla centrale in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di 
verifica della procedura di V.I.A.;  
  
il progetto e' rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni, e su di esso 
non sono pervenute osservazioni; 
 
considerato che l'istruttoria tecnica condotta ha fatto rilevare che le caratteristiche del progetto e la sua 
localizzazione sono tali da far presupporre diversi e rilevanti impatti su un ambiente naturale peculiare 
quale quello interessato; 
 
considerato inoltre che l'area interessata ha finora mantenuto pressoché integre le sue peculiarità 
paesaggistiche ed ecologiche,  tanto che rientra tra le "Aree ad elevata qualità paesistico ambientale";                                            
 
vista la relazione sintetica conclusiva dell'Organo tecnico, allegata alla presente determinazione per farne 
parte integrante; 
 
visti i verbali delle sessioni dell'organo tecnico formato per l'esame del progetto ai fini della verifica ove 
risulta l'uniforme considerazione circa l'opportunita' di sottoporre il progetto alla procedura di 
valutazione; 



 
visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 12 luglio 1999, ove risulta l'uniforme 
considerazione espressa dai partecipanti di sottoporre il progetto presentato alla procedura di 
valutazione;  
 
atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e 3 dell'articolo 35 dello Statuto; 
 
vista la L.R. 40/98; 
 
visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto; 

 
DETERMINA 

 
 
- di sottoporre il progetto "Centrale idroelettrica in valle Thuras", localizzato nel Comune di Cesana 
Torinese, presentato dalla Eurocom s.r.l., corrente in Racconigi (CN), alla fase di valutazione di impatto 
ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40; 
 
- di dare atto che  il procedimento sara' attivato previa specifica istanza del proponente, che dovra' 
provvedere agli adempimenti richiesti dalla norma; 
 
-di dare atto che si e' provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto al Presidente 
della Provincia e all'Assessore competente. 
 
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
DATA:  12/08/1999 
 
        Il Dirigente del Servizio 
        dottoressa Paola Molina 
 
 


