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Provincia di Cuneo 
Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
Deliberazione G.P. n. 275 del 24 agosto 2010. D.Lgs. 387/03 e s.m.i.; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
L.R. 40/98 e s.m.i.. Progetto di realizzazione batterie di serre, per produzione agricola, in 
struttura metallica e copertura in pannelli solari fotovoltaici da realizzare nel Comune di 
Alba, Regione San Cassiano, loc Basse. Proponente: Bartolomeo Rossetto, Presidente e legale 
rappresentante Alba Polis Agricola s.r.l., Regione San Cassiano, Alba. Pronuncia di giudizio 
negativo di compatibilità ambientale. 
 

 (omissis) 
Rilevato che nel termine predetto non sono pervenute da parte del proponente osservazioni in merito 
ai motivi ostativi formulati in 1^ Conferenza, resta pertanto confermato l’esito istruttorio di 
quest’ultima e, pertanto, si ritiene debba esprimersi giudizio negativo di compatibilità ambientale in 
merito al progetto di che trattasi. 

(omissis) 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

DELIBERA 
(omissis) 

- Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione 
batterie di serre, per produzione agricola, in struttura metallica e copertura in pannelli solari 
fotovoltaici da realizzare nel Comune di Alba, Regione San Cassiano, Loc Basse, presentato da 
parte del Sig. Bartolomeo Rossetto, Presidente e legale rappresentante della Alba Polis Agricola 
s.r.l., Regione San Cassiano, Alba, in quanto - sulla base di quanto formalizzato da parte del 
Comune di Alba con atto deliberativo n. 204 del 12.05.2010 e ribadito con dichiarazione resa a 
verbale della 1^ Conferenza - non sussistono i presupposti per la realizzabilità del progetto così 
come localizzato, risultando lo stesso in contrasto con le Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. 
ed in particolare con gli articoli 45 e 47 dello stesso, ed avendo accertato che l’Amministrazione 
comunale di Alba ritiene di non approvare una specifica Variante urbanistica per la modifica delle 
specifiche norme di piano succitate, introdotte a tutela della sicurezza degli insediamenti dopo 
l’alluvione del 1998. Nella ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel 
procedimento, è stata infatti ritenuta prioritaria la posizione espressa dal Comune di Alba, in quanto 
fondata sulla natura di interesse qualificato ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, della L. 241/90 – 
interesse alla salvaguardia dell’incolumità pubblica. 
- Di diniegare l’autorizzazione ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i. in relazione all’opera in progetto per le 
identiche motivazioni di cui al precedente punto 2. 

(omissis) 
- Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura 
di tutti i procedimenti autorizzativi connessi. 
Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la Deliberazione n. 
204 assunta dalla Giunta Comunale di Alba in data 12.05.2010 (Allegato n. 1). 

 (omissis) 
La presente deliberazione sarà pubblicata per omissis sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di 
Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte. 
Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto. 
Allegato (omissis) 



 


