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Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e  
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive 

 
 
Premesso che: 
▪ in data 09/02/2005 è stata emanata dal Servizio scrivente, ai sensi della L.R. n.40/98, la determina n° 4-

47805/2005 riguardante l’esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Centrale 
idroelettrica Pellerina”, sito in Comune di Torino e presentato dalla ditta Pres Block S.p.A.. 

 
Rilevato che: 
▪ A causa di un errore materiale è stato omesso il Parere della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione 

e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali,  trasmesso al Servizio scrivente con nota prot. 
1890/19/19.20 del  25/01/2005. 

 
Considerato che: 
▪ il parere di cui sopra in sintesi : 

-  esprimeva delle riserve circa le possibili interferenze dell’impianto sull’ecosistema acquatico; 
- chiedeva di prendere in considerazione quale alternativa progettuale “l’ipotesi 0” o quantomeno di 
approfondire la verifica degli impatti paesaggistici diretti ed indiretti. 

 
Ritenuto che: 
 
Le considerazioni formulate dal Settore Gestione Beni Ambientali ai sensi D. lgs 22 gennaio 2004 n.42 – 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, debbano essere recepite all’interno del provvedimento finale 
specificato in premessa, 
 
 
vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.; 
visto il R.D. n. 1775 del 11/12/1933; 
visto il D. Lgs. 275/1993; 
visto il D.M. 16/12/1923; 
vista la D.G.R. N. 74-45166 del 26 aprile 1995; 
vista la D.G.P. N. 746-151363/2000 del 18 luglio 2000; 
vista la L.R.  n. 45 del 09/08/1989; 



visto il D. Lgs. 490/99; 
visti gli art. 41 e 44 dello Statuto. 
 
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 
107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267,  e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale; 
 
 
DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: 
 
• di aggiungere al paragrafo “nel corso dell’istruttoria sono pervenute le seguenti note:” il seguente 
paragrafo: 

- nota prot. 1890/19/19.20 del  25/01/2005 della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e gestione 
urbanistica - Settore  Gestione Beni Ambientali; 
 
• di aggiungere nella determinazione richiamata  in premessa  alla dicitura “3) Approfondimenti delle 
seguenti ulteriori tematiche:” il seguente paragrafo: 

- Verifica, tramite fotosimulazioni, degli impatti paesaggistici diretti ed indiretti  relativi alla riduzione 
della portata in alveo e della probabile conseguente riduzione della vegetazione spondale; 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
 
 
 
 
Data: 07/03/2005 
 
             
        Il Dirigente del Servizio 

dott.ssa Paola Molina 


