REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Provincia di Novara
Progetto “Nuovo impianto idroelettrico denominato “Nibbia” sul Torrente Agogna”
localizzato in Comune di S. Pietro Mosezzo.
IL DIRIGENTE
.......omissis.......
determina
1. di prendere atto dei verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi in data 11.03.2010 e in data
25.03.2010 che vengono integralmente richiamati, nonché delle relative risultanze istruttorie in base
alle quali il progetto deve essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 40/98;
2. di stabilire l’assoggettamento, del progetto presentato dalla Ditta Noviconsult S.a.s., con sede
legale a Novi Ligure, Via Pietro Isola n. 34, relativo al progetto di Nuovo impianto idroelettrico
denominato “Nibbia” sul Torrente Agogna localizzato in Comune di S. Pietro Mosezzo, alla fase di
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98;
3. di inviare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 9 della L.R.
40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione
del pubblico presso l’apposito Ufficio di Deposito Progetti dell’Amministrazione Provinciale di
Novara;
4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione;
5. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla piena conoscenza dell’atto;
6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente –
Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA.
Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini
…..omissis…..
N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 1947/2010 del 16.06.2010 è depositato presso
l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123
Torino e presso l’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1°
piano - 28100 Novara.

