AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE
E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(ai sensi del Dlgs 152/06 s.m. ed i., art. 27-bis, comma 4)
PROGETTO “ACCESSIBILITA’ DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE
NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA”

Il sottoscritto Guido Curto, nato a Torino il 08/05/1955, in qualità di Direttore del
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede legale in Venaria Reale (TO), piazza
della Repubblica n. 4,
COMUNICA
di aver presentato alla Città di Venaria Reale istanza di avvio della Fase di Valutazione di
Impatto Ambientale e contestuale valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 12, comma
1, della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 e smi e dell’art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi
relativamente al Progetto “Accessibilita’ da nord alla Reggia di Venaria Reale nuovo ponte sul
torrente Ceronda”, localizzato nel Comune di Venaria tra via Amedeo di Castellamonte e
SP1, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 4 dell’Allegato B3: strade
extraurbane principali e secondarie comunali (combinato disposto D.Lgs.152/2006 e smi,
allegato IV, punto 7, lettera g) e ricadente, all’interno di aree naturali protette.
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 in anticipo al
futuro progetto di realizzazione dei due parcheggi nell’area a monte e a valle di via
di Castellamonte;
- L’opera in progetto è localizzata: Comune di Venaria Reale;
- La tipologia delle opere in progetto rientra nella categoria della l.r. 40/1998 e smi n.
4 dell’Allegato B3: strade extraurbane principali e secondarie comunali e ricade
all’interno dell’area naturale protetta del Parco “La Mandria”;
Il progetto inoltre ricade all’interno dell’area protetta RETE NATURA 2000 – LA
MANDRIA SIC n° IT1110079.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e smi il procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del DPR
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357/1997 in quanto il progetto interferisce con RETE NATURA 2000 – LA MANDRIA
SIC n° IT1110079.
La documentazione è disponibile sul sito web della Città di Venaria Reale:
htpp://www.comune.venariareale.to.it/it
Ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, il pubblico interessato può presentare
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
trasmettendoli all’Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale:
protocollovenariareale@pec.it
o all’Ufficio di Deposito presso il Servizio Ambiente, Via Goito, 4 - Venaria Reale, con
orario di apertura al pubblico: 9:00/12:00 dal lunedì al venerdì.

