
CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE

Venaria Reale, data firma digitale

Oggetto:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA

NUOVA STRUTTURA SANITARIA. Avviso  al  pubblico  di  assolvimento

adempimenti  di  cui  all’art.  23,  comma  1  del  D.Lgs.  152/06  sd.m.ed  i.

(Presentazione  dell’istanza), di  pubblicazione  della  documentazione,  di

comunicazione  agli  Enti,  di  deposito  degli  elaborati,  inerente  la  Fase  di

valutazione della procedura di VIA, ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998,  n. 40

e s.m.i., art. 13, comma 1 e contestuale Valutazione d’Incidenza.=

Avviso al pubblico di assolvimento adempimenti

 di cui all’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 152/06 sd.m.ed i.

 (Presentazione dell’istanza), 

 di pubblicazione della documentazione,

di comunicazione agli Enti,

di deposito degli elaborati.

PROPONENTE: Comune di Venaria Reale

AUTORITA’ COMPETENTE: Comune di Venaria Reale

DENOMINAZIONE  DEL  PROGETTO:  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL
PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA

PROCEDURA  AMMINISTRATIVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO:
procedura di V.I.A. e contestuale Valutazione d’Incidenza

COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE ISTANZA: 00/00/2018

LOCALIZZAZIONE E BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Gli interventi in progetto
sono localizzati in un’area prossima al confine con il comune di Collegno, nell’ambito della Borgata di
Savonera.  Il  terreno di  circa 30.400 ricade nella zona compresa tra la via Don Sapino e la nuova
viabilità comunale Corso Machiavelli (ex SP 176). 
La superficie da urbanizzare e adibire a parcheggio risulta pari a circa 16.600 mq. L’area si articola in 
due ambiti: il primo a ovest (verso il prolungamento di Corso Machiavelli) e il secondo a est (verso via 
Don Sapino). Nella porzione centrale si trova la struttura sanitaria e le aree di sua stretta pertinenza non
oggetto della procedura di V.I.A.
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 
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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.

Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. il Comune di Venaria Reale ha
pubblicato 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;

Il Comune di Venaria Reale ha  contestualmente comunicatol’avvenuta pubblicazione a tutte le 
Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad 
esprimersi sulla realizzazione del progetto;

In pari data è stato depositato presso l’Ufficio Ambiente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente
e Protezione Civile - Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 10078 Venaria Reale (TO), ai sensi dell’articolo
13, della l.r. 40/1998 e s.m.i., il  Progetto Definitivo dei “Lavori di  realizzazione del parcheggio al
servizio  della  nuova  struttura  sanitaria”,  finalizzati  alla  pronuncia  di  compatibilità  ambientale  e
contestuale Valutazione d’Incidenza;

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul
sito web dell’Ente e presso l’Ufficio  Ambiente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione
Civile del Comune di Venaria Reale - Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 10078 Venaria Reale (TO ) -
(orario di apertura al pubblico: 9:00/12:00 dal lunedì al venerdì), per sessanta giorni a partire dalla data
di pubblicazione di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate
all’Ufficio di deposito nei medesimi termini e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte
del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi  dell’art.  24, comma 1 del  Dlgs. 152/06 sm. ed i.,  dalla data di  pubblicazione del
presente avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del
provvedimento di VI.A.

Ai sensi dell’art.  24, comma 2 del  Dlgs. 152/06 sm. ed i. della pubblicazione del presente
avviso  sarà  data  informazione  nell’Albo  Pretorio  informatico  delle  Amministrazioni  comunali
territorialmente interessate.

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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249_2018 Avviso di comunicazione dell’istanza di pubblicazione della documentazione di comunicazione agli Enti
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di deposito degli elaborati.
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