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Provincia del Verbano Cusio Ossola
L.R. 40/98 e s.m.i e L.R. 19/2009. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale
Valutazione di Incidenza relativa al progetto di rifacimento parziale dell'impianto
idroelettrico "Ponte - salto Toggia", in comune di Formazza (VB), presentato da Enel
Produzione S.p.A..
In data 13.04.2010, il Sig. Sciolla Mario, in qualità di legale rappresentante di Enel Produzione
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 ed unità locale in Cuneo, Via
Roncata n. 94, ha depositato presso l’Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali – 7° Settore
Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano
Cusio Ossola, Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania – ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera
a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di rifacimento parziale
dell'impianto idroelettrico "Ponte - salto Toggia", in comune di Formazza (VB), allegata alla
domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e
s.m.i. e contestuale Valutazione di Incidenza presentata all’Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore
Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano
Cusio Ossola, Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. n. 0018052 del 13.04.2010).
Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Prealpina”
pubblicato in data 13.04.2010.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per
sessanta giorni a partire dal 13.04.2010, data di presentazione degli elaborati su supporto
informatico, presso:
- l’Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00);
- il sito internet provinciale www.provincia.verbania.it alla pagina Ambiente Georisorse, Cave e
compatibilità ambientale, V.I.A.;
- il Comune di Formazza.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati
all’Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione degli
elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del
procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione e la Fase di Valutazione di
Incidenza è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo
quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950302, Servizio Cave e Compatibilità
Ambientale, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
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