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Regione Piemonte 
Settore programmazione del settore terziario commerciale 
"Insediamento commerciale P.E.C. S. Paolo" in Comune di Novara - Comunicazione di 
avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della 
procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. 
 
 
In data 02.08.2010, la Società Esselunga S.p.A., con sede legale nel Comune di Milano (MI),Via 
Vittor Pisani, n. 20, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe 
Amedeo, n. 17 – Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati 
relativi al progetto “Insediamento commerciale P.E.C. S. Paolo” da localizzarsi in Comune di 
Novara (NO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, 
presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 28661 in data 
02.08.2010) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di deposito progetti – Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al 
pubblico: 9.30 ÷12.00), per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente 
comunicato. 
La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 30 giorni a decorrere 
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate 
all’Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque 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’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento 
designato è l’arch. Patrizia Vernoni – Tel. 011.432.3512. 
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione 
dell’atto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Responsabile del Settore 
Patrizia Vernoni 

 


