CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE
Piazza Martiri della Libertà, 1
+ 39 011 407 294

Venaria Reale, data firma digitale

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA
NUOVA STRUTTURA SANITARIA. Adempimenti di cui all’art. 23, comma 1
del D.Lgs. 152/06 sd.m.ed i. (Presentazione dell’istanza), Comunicazione di
avvio del procedimento e pubblicazione degli atti inerente la Fase di
valutazione della procedura di VIA, ai sensi della legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 e s.m.i. e contestuale Valutazione d’Incidenza.=
Presentazione dell’istanza,
Comunicazione di avvio del procedimento
Pubblicazione degli atti.

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22/7/2014, con la quale è stato
approvato l’accordo di programma tra Regione Piemonte, Città di Venaria Reale e ASL 3 per le opere
di urbanizzazione legate alla nuova struttura sanitaria.
- Dato atto che la Legge regionale 40/98, Allegato B3 assoggetta la realizzazione di parcheggi di
capacità superiore a n. 500 posti auto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza
Comunale; le soglie dimensionali devono essere ridotte del 50% nel caso di opere che ricadono, anche
parzialmente in aree protette, semprechè la realizzazione sia consentita dalla Legge istitutiva dell'Area
Protetta interessata; a tale riguardo l’intervento è compatibile con il Piano d'Area II Variante del Parco
Regionale La Mandria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 620-3606 del 28
febbraio 2000;
- Rilevato che:
il Progetto interessa un Sito di Interesse Comunitario SIC IT1110079 – La Mandria
la Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali
Protette ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto
di alcune prescrizioni, che sono state recepite all’interno del Progetto definitivo
è stata verificata la coerenza con le Misure di conservazione sito-specifiche approvate con
D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016
Le analisi delle diverse componenti ambientali non hanno rilevato l’esistenza di impatti
significativi.
- Considerati gli adempimenti di competenza comunale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
152/06 sd.m.ed i., art. 23, comma 1, dalla L.R. 40/98 s.m. ed i., art. 13, dalla L. 241/90 s.m. ed i.,
art. 7;
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COMUNICA CHE:
nel caso in esame il Comune di Venaria Reale riveste il ruolo di Proponente e di Autorità
Competente per l’adozione del provvedimento finale di VIA;
la presente comunicazione costituisce presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 23, comma 1
del D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. ed avvio del procedimento di valutazione, e dell’art. 7 della L.
241/90 s.m. ed i..
ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs 152/06 il Comune di Venaria Reale pubblica sul
proprio sito web in formato elettronico gli elaborati progettuali, lo studio di impatto
ambientale, contenente i riferimenti alla Relazione di incidenza, la sintesi non tecnica;
ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs 152/06 il Comune di Venaria Reale comunica,
contestualmente alla pubblicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli
Enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione del progetto;
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato
è l'arch. Margherita Bertolusso, Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del Comune di
Venaria Reale - Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 10078 Venaria Reale (TO ) - tel. 011/40.72.235;
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
tutti decorrenti dalla data di affissione all’Albo del presente provvedimento.

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente
Protezione Civile
Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005
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