
 

 
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 

Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate  
 

Fase di VERIFICA della Procedura di VIA  

AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABO RATI 
 

Data di pubblicazione sul sito web: 19 dicembre 2014 
 
 
Progetto: “Connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione per l’impianto di produzione da 
fonte idraulica per una potenza in immissione di 1500 kV sito in corso Savoia. Codice di rintracciabilità 
TO29 7758. Realizzazione nuova cabina primaria AT e relativo elettrodotto (…) a servizio degli impianti 
idroelettrici previsti nelle valli di Ala di Stura e Val Grande”, nei Comuni di Ceres, Monastero di Lanzo, 
Pessinetto, Traves e Germagnano (Funghera) in Provincia di Torino. 
 
Localizzazione: Comuni di Ceres, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves e Germagnano (TO)  
 
Descrizione: l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di una nuova cabina primaria AT e relativo 
elettrodotto 
 
Proponente: Maria Cristina Cerutti Dafarra in qualità di Sindaco della Comune di Groscavallo (TO) 

_______________ 

 
Autorità competente: Regione Piemonte 
 
Procedimento: Fase di VERIFICA e della procedura di VIA (art. 10, l.r. 40/1998); codice: 2014-23/VER 
 
Data di presentazione istanza: 09 dicembre 2014, perfezionata in data 30 gennaio 2015 
 
Modalità di consultazione degli atti: 

- presso l’Ufficio di deposito progetti – Via Principe Amedeo, 17 - Torino (orario di apertura al pubblico: 
9:30/12:00 dal lunedì al venerdì) 

- presso gli Uffici dei Comuni di Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves e Germagnano (TO)  

- sul sito web della Regione alla pagina http://via.regione.piemonte.it/index.htm 
 
Struttura responsabile del procedimento: Direzione regionale “Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica” (riferimenti disponibili sul sito web della 
Regione Piemonte, alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/governo/org/index.htm) 

_______________ 

 

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Regione:  19 dicembre 2014 
       aggiornato in data: 30 gennaio 2015 

 
Termini per la presentazione delle osservazioni:     16 marzo 2015 
(45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web) 
 
Modalità per la presentazione delle osservazioni: chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web, proprie osservazioni, inviandole 
al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con le modalità di seguito indicate: 
 



 

 
 

 
- con posta elettronica certificata, quando il firmatario è stato identificato al momento del rilascio della 

PEC, al seguente indirizzo: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 
- sottoscritte con firma digitale e inviate tramite PEC o posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: 

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it; 
 
- firmate, scannerizzate e inviate per posta elettronica, unitamente alla copia del documento d’identità 

della persona che ha firmato, al seguente indirizzo: valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it; 
 
- firmate e presentate o inviate per fax o per posta ordinaria, unitamente alla fotocopia del documento 

d’identità della persona che ha firmato, al seguente indirizzo:  
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio- Settore Compatibilità 
Ambientale e Procedure Integrate  
Via Principe Amedeo 17 – 10123 TORINO – n. Fax 011.432.3771 
 

 

 


