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In questa edizione tutti gli aggiornamenti sulle attività legate ai processi dei Contratti attivati sul territorio della Provincia di Torino
ed sulle altre attività del Servizio Risorse Idriche.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale della Provincia di Torino nella pagina dedicata.

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione cliccando qui o sul link che
troverete in fondo alla pagina.

Concorso fotografico amatoriale "L'acqua, la vita, l'uomo"

L'associazione TRICICLO di Torino, in collaborazione con la Provincia di Torino organizza il Concorso fotografico
amatoriale "L'acqua, la vita, l'uomo". ATTENZIONE! La scadenza del bando è stata prorogata al 30 giugno
2014. Tutte le informazioni sulla pagina dedicata ai Contratti di Fiume e sul sito di Triciclo. Le migliori
fotografie inviate saranno esposte in una mostra didattica itinerante che potrà essere richiesta per esposizioni
temporanee sul territorio.

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Pellice

A disposizione il calendario dei tavoli di co-progettazione tematici del Contratto di Fiume del Pellice. Primo
appuntamento: giovedì 22 maggio a Bibiana.

Sulla pagina dedicata al 1° primo tavolo di progettazione partecipata del Contratto di Fiume del Bacino
del Torrente Pellice è a disposizione il il report di sintesi (formato pdf 224 KB) dei lavori della giornata e le
presentazioni dei relatori.

Contratto di Lago del bacino dei Laghi di Avigliana

Si è conclusa la fase di scoping della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per il Contratto di
Lago, che ha visto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998, la fase preliminare di definizione dei contenuti del
rapporto ambientale. Sono in corso di redazione il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Piano di
Azione del Contratto di Lago.
Tutti gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sulla pagina dedicata al Contratto. Maggiori
informazioni sulle procedure di VAS sono a disposizione sul sito della Regione Piemonte.

LE ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Riqualificazione delle aree perifluviali degradate: collaborazione fra i VV.F. e la Provincia
di Torino

Alla luce dei risultati concreti del primo triennio di collaborazione, la Provincia di Torino, con Delibera di Giunta
Provinciale n. 89 – 41404 del 18 febbraio 2014 (formato pdf 117 KB) ha approvato il rinnovo dell'accordo con i
VV.F. per il prossimo triennio 2014-2016. Il nuovo accordo è stato sottoscritto nel mese di aprile 2014.
La collaborazione ha portato importanti risultati sul territorio: fino ad oggi sono stati effettuati con successo 26
interventi su 16 siti fortemente compromessi per l'abbondante presenza di rifiuti misti (ingombranti, pneumatici, RAEE,
rifiuti legnosi e ferrosi ed altro) e/o interessati da abbandoni di carcasse di automezzi. Tutti i dettagli e le gallerie
fotografiche degli interventi sono a disposizione sulla pagina dedicata.

1 di 2 07/01/2022, 16:32



Servizio Risorse Idriche
Newsletter Contratti di Fiume e di Lago della Provincia di Torino

Tutto su: www.provincia.torino.it Per cancellarsi dalla newsletter cliccare qui

2 di 2 07/01/2022, 16:32


