
 
 
 
 

Determinazione del Dirigente del 
Servizio Valutazione Impatto Ambientale 

 
 

N.61-49461/2009 
 

 
 

 
OGGETTO: “Impianto di produzione energia elettrica da solare fotovoltaico localizzato 

presso l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane dell’Area 
Metropolitana Torinese sito in Castiglione T.se – Via Po, n. 2” 
Proponente: SMAT S.p.A. 
Procedura di Verifica ex art. 10 l.r. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
 
Rettifica Determinazione dirigenziale n. 47- 41582/2009. 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
 
 
 
Premesso che: 
 
▪ in data 02/11/2009 è stata emanata dal dirigente del Servizio Valutazione Impatto 

Ambientale, ai sensi della L.R. n.40/98, la determinazione n° 47-41582/2009 
riguardante l’esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Impianto 
di produzione energia elettrica da solare fotovoltaico localizzato presso l’impianto di 
depurazione delle acque reflue urbane dell’Area Metropolitana Torinese, sito in 
Castiglione T.se – Via Po, n. 2”, sito in Comune di Castiglione T.se, presentato dalla 
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 

 
Rilevato che: 
 
▪ la documentazione depositata per la fase di Verifica di VIA conteneva a fronte di una 

medesima potenza installata ipotizzava due possibili soluzioni tecnico-progettuali: 
1. pannelli fotovoltaici a inseguimento di tipo biassiale; 
2. pannelli fotovoltaici fissi. 

▪ Nell’istanza di avvio della Fase di verifica depositata il proponente ha menzionato solo 
la tipologia n°1 e che pertanto la determinazione d irigenziale di cui sopra fa esplicito 
riferimento a tale soluzione progettuale.  

                
 
 
 
 
 
 



 
Considerato che: 
 
▪ In data 04/12/2009 la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha richiesto con nota 

prot. n. 1012951 la rettifica della sopracitata determinazione con esplicita menzione 
della soluzione progettuale n°2.   

 
 
Ritenuto che: 
 

▪ le due soluzioni progettuali per tipologia e localizzazione presentano un impatto 
ambientale analogo; 

▪ le considerazioni tecniche-ambientali esplicitate, contenute nella determinazione per 
la soluzione n° 1 valgono anche per la soluzione n°  2.      

 
 
 vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.; 
 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 ritenere valide le disposizioni della Determinazione Dirigenziale n. 47- 41582/2009 

anche per la soluzione progettuale n°2 contenuta ne lla documentazione progettuale di 
cui all’oggetto; 

2) di fare salve, per quanto non espressamente indicato nella presente determinazione, 
tutte  le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 47- 41582/2009. 

3) Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
 
 
 
 
Data: 22/12/2009 
 
             
        Il Dirigente del Servizio 

                                                            dott.ssa Paola Molina 
 
 



 

 


