
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.

INFORMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI VENARIA REALE (SOGGETTO COMPETENTE AL 
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA):

18 MAGGIO 2021

VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le amministrazioni e gli Enti interessati per quanto di rispettiva competenza verificano la completezza della 
documentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità 
competente  

Scadenza 17 GIUGNO 2021 

ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

In caso di verificata adeguatezza della documentazione dea parte degli Enti dalla data della pubblicazione dell'  
avviso, e per la durata di trenta (trenta) giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

PUBBLICAZIONE AVVISO PREDISPOSTO DAL PROPONENTE 

 dal 17 GIUGNO 2021

al 18 LUGLIO 2021  

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni, ovvero dalla data di ricevimento delle
eventuali  integrazioni  documentali,  l'autorità  competente  convoca  una  conferenza  di  servizi  alla  quale
partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il
rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto
richiesti  dal  proponente.  La  conferenza  di  servizi  è  convocata  in  modalità  sincrona  e  si  svolge  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di
novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza  di  servizi  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale  e  comprende,  recandone
l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del
progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione
unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione
unica  confluisce  nel  provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9
a 9-  quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  .

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

              19 LUGLIO 2021 (90 gg. Per conclusione Conferenza dei 
Servizi)

PRIMA SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI

23 LUGLIO 2021

Allegati:

AVVISO AL PUBBLICO

AUTORIZZAZIONI  RILASCIATE  IN  SEDE  DI  CONFERENZA  DEI  SERVIZI  DI  CUI  ALLA
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA PROVINCIALE  DI  TORINO  n.  54  DEL 14/12/2012  DI  GIUDIZIO
POSITIVO  DI   COMPATIBILITA'  AMBIENTALE  E  PRESCRIZIONI  RELATIVE  AD  ADEMPIMENTI
PROGETTUALI  ED  APPROFONDIMENTI  AMBIENTALI  LA CUI  OTTEMPERANZA DEVE  ESSERE
VERIFICATA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#02
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#02
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#02

