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Provincia di Novara 
Nuovo impianto idroelettrico denominato “La Chiusa” sul Torrente 
Agogna localizzato in Comune di Borgolavezzaro e “Nuovo impianto 
idroelettrico denominato “Nibbia” sul Torrente Agogna localizzato in 
Comune di S. Pietro Mosezzo, frazione Nibbia. 
 
In data 11.01.2010, la sig.ra Laura Marchetti in qualità di legale 
rappresentante della ditta Noviconsult Sas, con sede legale a Novi Ligure, 
Via Pietro Isola n. 34, ha depositato presso l’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA 
della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 4/2008 e dell’art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico 
di avvenuto deposito degli elaborati relativi ai progetti “Nuovo impianto 
idroelettrico denominato “La Chiusa” sul Torrente Agogna localizzato in 
Comune di Borgolavezzaro e “Nuovo impianto idroelettrico denominato 
“Nibbia” sul Torrente Agogna localizzato in Comune di S. Pietro Mosezzo, 
frazione Nibbia, rientranti nella categoria progettuale B2 n.41 “Impianti per 
la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 
kw o…. derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano 
derivazioni superiori a 260 litri al secondo”  
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte 
del pubblico presso l’Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì 
ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della 
Provincia alla pagina: 
http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/, nonché 
presso il Comune di Borgolavezzaro, Ufficio Tecnico (da lun. a ven. dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 e lun. e merc. Dalle ore 17 alle ore 18.30) e presso 
il Comune di S. Pietro Mosezzo, Ufficio Tecnico (da lun. a ven. dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e lun. e merc. dalle ore 10 alle ore 12.00- 17-18.30). 
La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di verifica di 
assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una  
pronuncia espressa circa l’assoggettabilità a VIA. 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici 
dovranno essere depositati all’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a 
disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del 
procedimento. 
Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il 
responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del 
Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545. 

Il Funzionario Tecnico P.O. 
Sabrina Manazza 

 


