REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 01/07/2010

Regione Piemonte
Traversa Lanza: Lavori di sovralzo con elementi abbattibili – Comune di Casale Monferrato
(AL), presentato dalla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga - Comunicazione di
avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della
procedura di VIA e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art.10,
comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i..
In data 31 maggio 2010 il Geom. Giovanni Serazzi in qualità di Presidente della Coutenza Canali
Lanza, Mellana e Roggia Fuga, con sede legale in via Guala, 9 a Casale Monferrato (AL), ha
depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123
Torino, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al
progetto Traversa Lanza: Lavori di sovralzo con elementi abbattibili – Comune di Casale
Monferrato (AL), allegati alla domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, e
contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell’Organo
tecnico regionale ai sensi dell’art.10 comma 1 della l.r. 40/1998 e s.m.i..
La valutazione di incidenza è richiesta, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e del d.p.g.r. 16/11/2001 n. 16/R,
con riferimento al sito ZPS IT1 180028 FIUME PO TRATTO VERCELLESE ALESSANDRINO.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito progetti della Regione – Via Principe Amedeo, 17 10123 Torino (orario di
apertura al pubblico: 9:30/12:00 dal lunedì al venerdì), presso l’Ufficio di deposito progetti della
Provincia di Vercelli – Via S. Cristoforo, 3 13100 Vercelli, nonché presso il Comune di Casale
Monferrato (AL) – Via Mameli n. 10 (orario di apertura al pubblico ufficio URP: 9:00/13:00 dal
lunedì al venerdì, 14.00/17.00 lunedì e mercoledì), per quarantacinque giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente comunicato.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate
all’Ufficio di deposito regionale nei medesimi termini e rimarranno a disposizione per la
consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro trenta giorni a
decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento regionale
designato è l’Ing. Lorenzo Masoero, tel. 0114321403, ed il funzionario designato al quale è
possibile rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’ing. Roberto Del Vesco, tel.
0114324906, del Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe.
Dell’esito della procedura sarà data informazione sul B.U. della Regione Piemonte tramite
pubblicazione dell’atto finale.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di sessanta giorni.
Il Responsabile del Settore
Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe
Lorenzo Masoero

