CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO AMBIENTE
Determinazione N. 301 del 13 maggio 2021
OGGETTO: ACCESSIBILITA’ DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE
REALIZZAZIONE
NUOVO
PONTE
SUL
TORRENTE
CERONDA.
PROCEDIMENTO DI V.I.A DI COMPETENZA COMUNALE E CONTESTUALE
VALUTAZIONE
D’INCIDENZA.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 152/06 S.M. ED I., ART. 23, COMMA 4, AVVIO
DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E AVVISO AL
PUBBLICO.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con Decreto Sindacale n. 15 del 10 maggio 2021 è stato affidato l’incarico dirigenziale per la
direzione del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile all’arch. Diego CIPOLLINA;

- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i
comuni di Borgaro Torinese, Collegno, Druento, Pianezza, Torino e Venaria Reale hanno
sottoscritto un Accordo di Programma Quadro relativo al Progetto di restauro e valorizzazione
della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria; tale Accordo di Programma
Quadro è stato approvato con Decreto della Presidente della Provincia di Torino n. 159-139981 del
25/08/1999 ed adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10/09/99, n. 64;
- Per la necessità di tradurre in termini operativi le disposizioni sopra citate, specificando i compiti

delle parti contraenti, nonchè i tempi e le modalità di erogazione dei contributi previsti, in data
13/11/2000 è stata sottoscritta la Prima convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di
Torino.
- In data 14/12/2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Attuativo dell’Accordo di

Programma Quadro per la valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della
Mandria, fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Venaria Reale e Druento,
stipulato per dare esecuzione alle disposizioni dell’Accordo di Programma Quadro sopra citato.
- La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Citta di Venaria Reale hanno sottoscritto, in data
09/01/2006, la Seconda Convenzione Attuativa per dare corso a parte del suddetto Accordo di
Programma Attuativo;
- Nel contesto di riferimento del Progetto di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria
Reale e del Borgo Castello della Mandria la zona oggetto degli interventi risulta essere ad elevato
rischio idraulico, causato principalmente dalla presenza dell’attuale ponte Castellamonte che
determina un forte rigurgito nella corrente idrica con pesanti inondazioni, sia in destra che in
sinistra; tale criticità idraulica è nota e documentata anche dalle recenti alluvioni che si sono

verificate nel 1994 e nel 2000 ed e stata identificata dall’Autorita di bacino in fase di variante al
PAI.
- Al fine di mettere in sicurezza l’asta del Ceronda, l’Autorita di Bacino ha approvato con la
Deliberazione n. 6/2007 l’esecuzione di diverse opere di sistemazione (strutturali e non), tra le
quali l’adeguamento del ponte Castellamonte oltre alla realizzazione di interventi ampi sul territorio
che non si esauriscono nella zona di progetto, tra i quali ricostruzioni spondali e realizzazione di
nuovi argini.
- La messa in sicurezza dell’area richiede quindi, in prima battuta, l’abbattimento del ponte
Castellamonte attuale e la costruzione di un nuovo ponte realizzato con adeguati franchi rispetto
alla piena duecentennale.
- Nel quadro degli interventi disposti dall' Accordo di Programma Quadro, in data 14 luglio 2010,
la Provincia di Torino (oggi Citta Metropolitana), il Comune di Venaria Reale ed il Consorzio di
Valorizzazione Culturale la Venaria Reale, (oggi Consorzio delle Residenze Reali Sabaude) hanno
sottoscritto il Protocollo d’Intesa che ha definito le competenze per la realizzazione dei raccordi
stradali, dei parcheggi di attestamento a nord della Reggia di Venaria e del nuovo ponte sul
torrente Ceronda, quest’ultima opera derivante dal Progetto di integrazione al piano di stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorita di Bacino del Fiume Po.
- Il Protocollo indica, all'art. 5, la Provincia di Torino quale soggetto incaricato della Progettazione
Preliminare e quale Ente finanziatore delle opere per una quota pari a € 3.000.000 e, in base all'art.
4, il Consorzio quale soggetto incarico della redazione del progetto definitivo del nuovo ponte sul
torrente Ceronda.
- A seguito dell’elaborazione del progetto definitivo, in data 14/12/2011, il proponente Consorzio di
Valorizzazione Culturale La Venaria Reale ha depositato presso l’ufficio di deposito – Sportello
Ambiente, della Provincia di Torino, copia degli elaborati relativi al progetto “Progetto di
attraversamento del nuovo ponte sul torrente Ceronda, nel Comune di Venaria Reale”, ricadente
nella categoria progettuale 28 dell'Allegato B2 "Strade extraurbane secondarie provinciali“ e
ricadente parzialmente all’interno dell’area naturale protetta del Parco “La Mandria” e pertanto
obbligatoriamente sottoposto alla fase di valutazione ambientale dell’art. 12 L.R. n. 40/90 e s.m.i.;
l’opera in progetto è posta all’interno del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 1110079 e
pertanto, contestualmente alla procedura di VIA, è assoggettata all’apposita procedura sulla
Valutazione di Incidenza (VI), ai sensi del D.P.R. 357/97, cosi come modificato e integrato dalla
Legge Regionale 29 giugno 2009, n 19;
- In data 14/12/2012 con delibera 1100 – 50427/2012 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilita ambientale
relativamente al progetto di cui sopra, parzialmente all’interno dell’area naturale protetta del Parco
“La Mandria” e del relativo Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 1110079 – La Mandria; il
giudizio di compatibilita è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione,
compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell’Allegato A parte integrante e
sostanziale della Deliberazione Giunta Provinciale;
- Il Consorzio di Valorizzazione Culturale la Venaria Reale, (oggi Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude), in data 13/03/2013, con determina prot. 2013/CV/000879, ha approvato il progetto
definitivo in oggetto, ma, in data 08/11/2013, la Provincia di Torino ha comunicato, al Consorzio,

la revoca del contributo contenuto nel Protocollo del 14 luglio 2010, a causa dei vincoli di spesa
che gravavano sul bilancio dell'Ente.
- A seguito di tale comunicazione, venendo a mancare una parte importante dei fondi per la
realizzazione dell'opera, la stessa veniva sospesa.
- Successivamente il Consorzio ha richiesto alla Regione Piemonte la possibilità di accedere a
nuove forme di finanziamento inerenti il dissesto idrogeologico; il progetto è stato inserito tra quelli
ammessi al Fondo Progettazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
luglio 2016 ed al decreto Direttoriale n. 502/STA del 22/11/2017 del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque, con cui è stata finanziata la progettazione esecutiva. La Città Metropolitana di Torino, con
lettera del 23 aprile 2019, ha inoltre comunicato l'inserimento a bilancio del contributo di €
400.000,00 per la realizzazione dell'opera.
- Il Consorzio, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, ha inoltre richiesto ad AIPO
conferma del precedente parere ottenendo conferma del parere in data 25 settembre 2019 doc. prot.
00022974.
- Il Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo aggiornando il costo dell'opera in funzione delle
modifiche richieste con le autorizzazioni e pareri espressi sul progetto definitivo, e in base al
vigente prezzario Regionale.
- Al fine di dare seguito e completare l'attuazione del Protocollo d'Intesa è stato aggiornato il
Protocollo d’intesa, stipulato il 10 luglio 2010 fra la Provincia di Torino (oggi Citta Metropolitana),
il Comune di Venaria Reale ed il Consorzio di Valorizzazione Culturale la Venaria Reale, (oggi
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude), con atto sottoscritto in data 30 dicembre 2020.
- Sulla base dell'aggiornamento dell'Accordo, tenuto conto che è necessario reiterare la procedura di
valutazione di impatto ambientale, Città Metropolitana di Torino, il Comune di Venaria Reale ed il
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude hanno provveduto alla definizione dell’Iter autorizzativo
del progetto esecutivo.
- Il nuovo ponte, nel tracciato elaborato con il progetto definitivo, ruotato rispetto alla
configurazione di quello esistente, risulta posizionato nella cartografia del P.R.G.C. all’esterno del
“Centro Abitato – DPR 495/92” e pertanto si configura, secondo quanto indicato nell’allegato B3
della l.r. n.40/1998, quale “Progetto di Infrastrutture n. 4 strade extraurbane principali o
secondarie comunali” e pertanto da assoggettare alla Fase di Valutazione e di competenza del
Comune di Venaria Reale.
- In data 30/04/2021 è pervenuta agli atti C.li Prot. n. 11093 da parte del Proponente: Consorzio
delle Residenze Reali Sabaude, istanza di avvio della fase di valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s. m. ed i. ed artt. 23 e 27
bis del D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. e contestuale avvio della Valutazione di incidenza, ai sensi di
quanto previsto dal D.P.R. 357/97 e dal D.P.R. 120/2003 e s.m. ed i. e relativi allegati, comprendenti
il Progetto Esecutivo;

- Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Ceronda, di una rotatoria in
asse sulla SP1 e degli elementi di raccordo ad inserire le nuove opere all’interno della rete viaria
esistente.
- Il ponte nella soluzione progettuale prescelta risulta compreso tra le due rotatorie: una in sponda
sinistra da realizzare sulla SP1 ed una in sponda destra;
- Considerati gli adempimenti di competenza comunale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
152/06 s.m. ed i. e dalla L.R. 40/98 s.m. ed i.;
- Dato atto che:
 nel caso in esame il Comune di Venaria Reale riveste il ruolo di Autorità Competente per
l’adozione del provvedimento finale di VIA;
 il Comune di Venaria Reale assolve agli adempimenti di cui all’art. 23, comma 4 del
D.Lgs. 152/06 s.m. ed i., all’avvio del procedimento di valutazione, di cui all’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 l’avvenuta pubblicazione della
documentazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
 ai sensi dell’art. 24, comma 1 del Dlgs. 152/06 sm. ed i., della presentazione dell’istanza,
della pubblicazione della documentazione delle comunicazione di cui all’art. 23 deve
essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico, dalla cui data di pubblicazione
decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di
V.I.A.;
 ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Dlgs. 152/06 sm. ed i. della pubblicazione dell’ avviso
sarà data informazione nell’Albo Pretorio informatico delle Amministrazioni comunali
territorialmente interessate.
- Rilevata la necessità di:






avviare il procedimento finalizzato alla valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.
7 della legge 241/90 s.m. ed i. e dell’art. 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s. m.
ed i. ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. e contestuale avvio della Valutazione
di incidenza, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 357/97 e dal D.P.R. 120/2003 e s.m. ed
i., a seguito dell’istanza formalizzata dal Proponente: Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude, in data 30/04/2021, atti C.li Prot. n. 11093;
avviare gli adempimenti di cui all’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. e di
pubblicazione degli atti;
approvare l’avviso al pubblico, di comunicazione dell’istanza, di avvenuta pubblicazione
della documentazione, di comunicazione agli Enti, di deposito degli elaborati;
inoltrare richiesta ad ARPA Piemonte per supporto tecnico-scientifico all'istruttoria;

- Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 s.m. ed i., artt. 23, 24 e
dalla L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., art. 13, comma 1, per quanto di competenza del
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile;
IL DIRIGENTE
Visti:


lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2000 così
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016;



la Legge 241/90 e s.m.i.;



il D.Lgs 152/06 s.m. ed i.;



il D.Lgs 50/2016 s.m. ed i.;



la L.R. 40/98 s.m. ed i.;



il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;



la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013 di approvazione delle
schede standard del Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti
e delle azioni amministrative;



l’art. 3 del D.L. n. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012” così come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012;



la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 22/05/2019 di conferimento all’arch.
Margherita Bertolusso dell’incarico di posizione organizzativa “Ambiente”;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016 di approvazione del “Regolamento
Comunale per l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle azioni amministrative”;
Dato atto che:



il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nell’area “Amministrazione
Aperta” del sito comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del D.L.
83/2012,convertito nella L. 134/2012 e “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs33/2013;



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/03/2021 è stato approvato il
"Documento Unico di Programmazione 2021/2023";



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/03/2021 è stato approvato il
Bilancio per gli esercizi finanziari 2021/2023.

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento, in relazione ai disposti di legge vigenti in
materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 14 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. e
ai sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., spetta al Dirigente a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica
DETERMINA
A) Di dare atto che il Comune di Venaria Reale riveste il ruolo di Autorità competente
per l’adozione del provvedimento finale di V.I.A.;
B) Di avviare il procedimento finalizzato alla valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
dell’artt. 7 della legge 241/90 s.m. ed i. e dell’art. 13 della legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le proocedure di
valutazione” e s. m. ed i. ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. e contestuale avvio
della Valutazione di incidenza, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 357/97 e dal D.P.R.
120/2003 e s.m. ed i., a seguito dell’istanza formalizzata dal Proponente: Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude, in data 30/04/2021, atti C.li Prot. n. 11093;
C) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs 152/06 sul sito web dell’ Ente in
formato elettronico gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale, contenente i
riferimenti alla Relazione di incidenza, la sintesi non tecnica;
D) Di comunicare, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs 152/06 contestualmente alla
pubblicazione per via telematica, l’avvenuta publicazione della documentazione a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
E)

Di approvare l’avviso al pubblico, predisposto dal Proponente, ai sensi dell’art. 24,
comma 2 del Dlgs. 152/06 sm. ed i., della cui pubblicazione sarà data informazione
nell’Albo Pretorio informatico alle Amministrazioni comunali territorialmente interessate ed
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

F) Di prendere atto dell’Avviso di presentazione dell’istanza, della pubblicazione della
documentazione di comunicazione agli Enti, ai sensi dell’art. 23, di deposito degli elaborati,
dalla cui data di pubblicazione decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e
l’adozione del provvedimento di V.I.A., pari a 130 giorni, fatta salva l’adeguatezza
documentale e integrazioni;
G) Di inoltrare richiesta ad ARPA Piemonte per supporto tecnico-scientifico all'istruttoria;
H) Di individuare l'Ufficio di deposito della documentazione, al fine di rendere disponibile
la consultazione da parte del pubblico della documentazione presso il Settore Lavori
Pubblici, Ambiente e Protezione Civile;

I) Di individuare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi delle normative vigenti,
l'Arch. Margherita Bertolusso tecnico del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile;
J) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
K) Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del
presente atto il Responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la
correttezza dell’azione amministrativa.

Venaria Reale, lì 13 maggio 2021
IL RESPONSABILE
DIEGO CIPOLLINA / ArubaPEC S.p.A.
FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

