
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Pag. 1 di 2 

 
 
 

Determinazione del Dirigente del 
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva 

 
 
N. 30.438677/ 2005 
   

 
OGGETTO : Minicentrale idroelettrica “Urbiano”. 
Comune: Mompantero (To). 
Proponente: P.AN.GE.A di M.Becchero & C.sas, Brandizzo(To). 
Procedura di  verifica ai sensi dell'art. 10 L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e smi. 
 Interruzione termini procedimento  
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiv a 

 
 
Premesso che: 
 
� In data 5 agosto 2005 la Società  P.AN.GE.A di M.Becchero & C.sas, con sede legale in via 
Lungo Bendola n° 47 , Brandizzo (To), ha richiesto l'avvio della procedura di verifica ai sensi 14 
dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione", relativamente al progetto di “Minicentrale idroelettrica Urbano” nel 
Comune di Mompantero in quanto rientrante nella categoria progettuale progettale n. 41 
dell'Allegato B2 "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata 
superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 
260 litri al secondo. (...) "; 
 
� in data 1 settembre 2005 è stato pubblicato sul ° BUR n 35 l'avviso al pubblico recante la 
notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla 
domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA; 

 
 
� il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni 
consecutivi a partire dal 1 settembre 2005  e su di esso non sono pervenute osservazioni; 
 
� per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo 
Tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999; 

 
 
� con nota prot. n.394685/LC4/RC e nota prot. n. 394866/LC4/RC del 15/09/2005 sono stati 
invitati i soggetti interessati, individuati ai sensi dell'art.9 della l.r. n.40/1998 e smi, a partecipare 
alla conferenza dei servizi che si è regolarmente tenuta il giorno 4/10/2005 presso la sede 
dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria della Provincia di Torino, Via Valeggio5 – Torino. 
 
 
Rilevato che: 
 
- Nel corso della suddetta conferenza dei Servizi è emersa la necessità di assoggettare il 
progetto in oggetto alla Valutazione di Incidenza ai sensi del regolamento regionale recante: 
“ Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza” DEL 16 novembre 2001, 
n. 16/R, in quanto l’area interessata rientra nel sito di importanza comunitaria (SIC) 
denominato “OASI XEROTERMICHE DELLA VAL DI SUSA” identificato con il codice 
IT1110030;  
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Considerato che:   
 
- L’art. 2 del citato regolamento regionale prevede che, ai fini della valutazione di incidenza,  
la documentazione progettuale presentata dal proponente per la fase di verifica di compatibilità 
ambientale debba essere integrata da apposita relazione redatta secondo le modalità previste 
dal D.P.R. n. 357/1997 ed indicate espressamente nell’allegato A dello stesso regolamento 
regionale recante “contenuti della  relazione per la valutazione di incidenza dei progetti” 
 
 
Ritenuto che: 
 
- Il procedimento avviato ai sensi dell’art. 10 della l.r. 40/98, debba pertanto essere interrotto, 
in quanto non procedibile allo stato attuale per le ragioni sopra richiamate, per consentire al 
proponente il formale avvio della valutazione di incidenza e la contestuale presentazione della 
documentazione necessaria – fatta salva la documentazione presentata, l’istruttoria  condotta, e 
le risultanze della conferenza dei servizi relativamente alla fase di verifica di compatibilità 
ambientale, per quanto non in contrasto con gli esiti della valutazione di incidenza. 
 
 
Visti 
il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 4/10/2005; 
vista la l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.; 
visto il R.D. n. 1775 dell’11/12/1933 e s.m.i.; 
D.P.R. n. 357/1997 
vista la DGR n. 74-45166 del 26/04/1995; 
regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione 
d’incidenza” DEL 16 novembre 2001, n. 16/R, 
visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto; 
 
 
 
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale. 
 

DETERMINA 
 
di interrompere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 40/98, per consentire al 
proponente l’avvio formale della procedura di incidenza e la presentazione della 
documentazione necessaria – facendo salva la documentazione presentata, l’istruttoria  
condotta, e le risultanze della conferenza dei servizi relativamente alla fase di verifica di 
compatibilità ambientale, per quanto non in contrasto con gli esiti della valutazione di incidenza. 
 
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui 
all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia. 
 
 

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

 
Data: 25.10.2005. 
 
 
          Il Dirigente del Servizio 

           dott.ssa Paola Molina  


