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Codice DB1605 
D.D. 24 marzo 2010, n. 91 
Art. 10 l.r. 40/1998. Fase di Verifica di V.I.A. relativa all'ampliamento con approfondimento 
della cava in localita' "Viglietti" del Comune di M ontanera (CN), finalizzata al reperimento 
di materiali per gli interventi di collegamento autostradale Asti-Cuneo. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 per le motivazioni espresse in premessa il progetto di ampliamento con approfondimento della 
cava sita in località “Viglietti” del Comune di Montanera (CN) presentato ai sensi dell’art. 10 l.r. 
40/1998 dalla Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede legale in Roma via XX Settembre n. 98/E, non 
deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli 
artt. 12 e 13, l.r.40/1998, in quanto il progetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a 
realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali. 
Di disporre che il progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto presentata ai sensi delle l.l.r.r. 
69/1978 e 30/1999, deve tener conto necessariamente delle seguenti condizioni: 
- devono essere rispettate tutte le condizioni dettate nella D.G.R. n. 50-11019 del 16.3.2009 come 
recepite con D.C.C. n. 18 del 6.4.2009 del Comune di Montanera; 
- le metodologie di controllo della nuova regimazione delle acque siano concordate e verificate in 
corso d’opera dall’Osservatorio Ambientale istituito con Decreto della Presidenza della Giunta 
Regionale n. 3 del 22.1.2010, ai sensi di quanto contenuto nell’Accordo Procedimentale sottoscritto 
in data 16.1.2009, da Regione Piemonte, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Asti-Cuneo 
S.p.A. ed ANAS S.p.A. 
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 ricevimento del presente atto o dalla piena coscienza, 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 ricevimento, 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 

 


