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Codice DB1605
D.D. 19 febbraio 2010, n. 53
D.lgs. 152/2006, ll.rr. 56/1977, 69/1978, 44/2000 e DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008.
Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del "Piano delle Attivita'
Estrattive Provinciale (PAEP)" della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Comunicazione di
sospensione dell'istruttoria in corso, finalizzata all'espressione del parere motivato di
compatibilita' ambientale.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. Di interrompere, ai fini dell’acquisizione degli elementi istruttori diffusamente elencati nella
Relazione dell’Organo tecnico, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della
proposta di “Piano delle Attività Estrattive Provinciale (PAEP)”, richiesto dalla Provincia del
Verbano Cusio Ossola.
2. Di inviare alla Provincia la “Relazione dell’Organo tecnico in merito alla proposta di “Piano
delle attività estrattive della Provincia del Verbano Cusio Ossola (PAEP)” allegata alla presente
determinazione, in cui sono segnalate sia le carenze documentali sia gli aspetti inerenti la mancata
coerenza del PAEP rispetto ad altri strumenti di pianificazione, sia il mancato approfondimento di
alcuni aspetti ambientali.
3. Di invitare la Provincia ad integrare i contenuti del Rapporto ambientale e ad adeguare il Piano
secondo le indicazioni definite nella relazione sopra citata e di comunicare nel contempo che
l’istruttoria avviata potrà riprendere e concludersi a seguito dell’acquisizione degli elementi
segnalati.
La presente determinazione sarà inviata, oltre che alla Provincia del Verbano Cusio Ossola,
all’Autorità di Bacino del Fiume Po, per opportuna conoscenza.
La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i
diritti dei terzi.
Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di
ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il
termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

