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REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO 
Comunicato della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - Comunicazione relativa 
all'adozione del Progetto di Revisione del PTA e comunicazione di pubblicazione degli 
elaborati e di avvio della fase di valutazione del procedimento di VAS, ai sensi dell'art. 14 del 
d. lgs. 3 aprile  2006, n. 152. Consultazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 luglio 2018 è stato adottato il Progetto 
di Revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), comprensivo del Rapporto Ambientale, del 
Piano di Monitoraggio e della Sintesi non tecnica.  
Tale deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del  26 luglio 
2018.  
In data 23 luglio il Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
territorio, Via Principe Amedeo 17 – Torino, ai fini della consultazione pubblica di cui all’art. 14 del 
d. lgs. 152/2006, ha dato comunicazione dell’adozione del Progetto di Revisione del Piano di Tutela 
delle Acque (PTA), comprensivo del Rapporto Ambientale, del Piano di Monitoraggio e della 
Sintesi non tecnica al Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della Direzione 
Ambiente, Tutela e Governo del territorio, Via Principe Amedeo, 17 – Torino e ai soggetti con 
competenza ambientale individuati ai fini della procedura di VAS.  
 
Ai fini della consultazione prevista nell’ambito del procedimento di VAS, ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 152/2006, il Progetto di Revisione del PTA e la documentazione per la valutazione ambientale 
e per la valutazione d’Incidenza sono consultabili on-line, per 60 giorni a partire dalla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai seguenti 
indirizzi web:  
 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/index.htm 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/vas.htm 

Eventuali osservazioni potranno essere presentate ai Settori “Tutela delle Acque” e  “Valutazioni 
ambientali e Procedure integrate” della Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio, nel 
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, utilizzando “Osservazioni PTA” 
quale oggetto della comunicazione:  
 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

o, in assenza di posta elettronica certificata, agli indirizzi: 

pta@regione.piemonte.it 

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  

La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del d. lgs. 152/2006.  
 
 


