
DETERMINAZIONE   
del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e  

Attività Estrattiva  
 

 
 

                                                                                                                 N. 12-98828 
 
OGGETTO:   Progetto: “Opere di ripristino, in variazione, della centrale idroelettrica ex Azario” 

Proponente: Edil Samar s.rl.. 
Comune: Strambino (TO) 
Procedura di Verifica ex art. 10 l.r. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
Determinazione dirigenziale n.  20-385534/2005. Rettifica errore materiale. 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e  
Attività Estrattiva  

 
 
Premesso che: 
▪ in data 07/09/2005 è stata emanata dal dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività 

Estrattiva, ai sensi della L.R. n.40/98, la determinazione  n° 20-385534/2005 riguardante l’esclusione dalla 
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Opere di ripristino, in variazione, della centrale 
idroelettrica ex Azario”, sito in Comune di Strambino e presentato dalla ditta Edil Samar s.r.l.. 

 
Rilevato che: 
▪ a causa di un mero errore materiale sono state riportate a pag. 5 della suddetta determinazione nel 

paragrafo “2. dal punto di vista ambientale” delle frasi non corrette, in particolare dove si legge: “Nel 
caso si scelga di scarichi dal tratto sotteso…….” e “ …ed una a valle di ciascuna opera di presa…”; 

 
Considerato che: 
▪ gli errori di cui sopra possono indurre ad errate interpretazioni delle prescrizioni contenute nel paragrafo 

sopra citato; 
 
Ritenuto che: 
▪ le frasi di cui sopra debbano pertanto essere sostituite come segue: 

-“nel caso si scelga di scarichi dal tratto sotteso” sostituita con “Nel caso di scarichi nel tratto sotteso….” 
 - “ …ed una a valle di ciascuna opera di presa “ sostituita con  “ed una a valle dell’opera di presa”; 

 
 
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: 
 

1) di sostituire a pag. 5 della determinazione dirigenziale in oggetto,  nel paragrafo “2. dal punto di 
vista ambientale”  le frasi: 
- “Nel caso si scelga di scarichi dal tratto sotteso…”con  “Nel caso di scarichi nel tratto sotteso…” 
- “..ed una a valle di ciascuna opera di presa…”con  “ed una a valle dell’opera di presa” 

 
2) di fare salve, per quanto non espressamente indicato nella presente determinazione, tutte le 

disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n.  20-385534/2005, il cui testo, a seguito 
delle rettifiche apportate,  risulta dall’Allegato A alla presente determinazione . 

 
3) Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 

 
 
 
 
 
Data: 27.3.2006 
 
             
        Il Dirigente del Servizio 

dott.ssa Paola Molina 


