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AREA AMBIENTE, PARCHI, RISORSE IDRICHE E TUTELA DEL LA FAUNA 

 
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 

Pianificazione e Gestione attività estrattive 
 
 

          N. 57 /241200/2003 
 

 
 
Determinazione Dirigenziale n. 46-196868 del 28-7-2003: 
Oggetto: Centralina idroelettrica a servizio del parco tecnologico "Environment Park" 

   Comune: Torino 
   Proponente : Environment park s.p.a. 
   Procedura di verifica ex. art. 10 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
   Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale. 
  Rettifica errore. 
 
 

� In data 22 maggio 2003, la Environment Park s.p.a. presentava domanda di avvio della fase di 
verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e 
s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", 
relativamente al progetto di "centralina idroelettrica a servizio del parco tecnologico Environment 
Park", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2. "impianti per la 
produzione di energia  idroelettrica con potenza massima installata superiore a 100 Kw oppure 
alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. ...." 

 
� con Determinazione del Dirigente del Servizio V.I.A. - Pianificazione e gestione attività estrattive - n. 

46-196868 del 28-7-2003 il progetto in oggetto veniva escluso dalla fase di Valutazione di Impatto 
Ambientale,  subordinatamente al rispetto delle condizioni riportate nel dispositivo  ed in particolare 
al punto n. 1 lettera A: "...parere dell' AIPO relativamente alla compatibilità idraulica del manufatto 
esistente e sugli eventuali interventi previsti in alveo e nelle fasce di pertinenza fluviale" 

 
  
 
 
Considerato che: 
 
� Al seguito della nota  prot. n. 34824/25.3 del 14 agosto 2003 della Regione Piemonte, Direzione 

OO.PP.  Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, pervenuta successivamente alla 
scadenza del procedimento, si rileva che il Fiume Dora Riparia, nel tratto interessato dall'impianto in 
oggetto è di competenza idraulica  del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico 
sopra citato, e non come erroneamente indicato nella determinazione n. 46-196868 del 28-7-2003 
dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO); 



 
 
Ritenuto pertanto di dover disporre la correzione dell'errore contenuto nel provvedimento in oggetto, e 

di approvare le rettifiche evidenziate in neretto nel testo allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale  (ALLEGATO A). 

 
visti  
 
- la l.r. n. 40/98; 
 
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto provinciale per cui la competenza all'adozione del presente 
provvedimento spetta al Dirigente; 
 
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto; 
 
- l'art. 151 comma 4 del citato Testo Unico; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di modificare, per le motivazioni espresse in  narrativa, il contenuto della Determinazione 
Dirigenziale n. 46-196868 del 28-7-2003, approvando il nuovo testo rettificato, allegato al presente 
provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale ed in cui si evidenziano in neretto le 
modifiche rispetto al testo precedente; 

 
3) di confermare integralmente, per le parti non modificate con il presente provvedimento, quanto 

disposto con la propria determinazione di cui al punto n. 1). 
 
 
 
 
 
 
Torino, 23/09/2003 
 
 
 
 
         La Dirigente del Servizio 
        ( dott.ssa Paola MOLINA) 


