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Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Pronuncia di giudizio compatibilità ambientale circa il progetto di impianto fotovoltaico
"Pajan" nel Comune di Chiusa Pesio. Proponente: S.P.R.A.E. Solare s.r.l., Via XI Settembre,
15 - Borgo San Dalmazzo.
(omissis)
Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore.
(omissis)
LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERA
(omissis)
- Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di impianto
fotovoltaico “Pajan” localizzato in Frazione Combe loc. Cascina Pajan nel Comune di Chiusa Pesio,
presentato da parte del Sig. Ezio Degiovanni, in qualità di Legale Rappresentante della ditta SPRAE
Solare S.r.l. con sede in Via XI Settembre, 15 - Borgo San Dalmazzo, in quanto -sulla base di
quanto formalizzato da parte del Comune di Chiusa Pesio con Delibera della Giunta comunale n.
144 del 09/07/2010, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale, è stata accertata in via definitiva la mancanza dei presupposti sostanziali per una
pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché per il rilascio dell’autorizzazione
ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i.. Condividendo il parere negativo del Comune di Chiusa Pesio, si
ritiene non idonea la localizzazione scelta per l’impianto poiché si tratta di un’area ricompresa in
classe IIIa del vigente P.R.G.C., caratterizzata da un alto livello di pericolosità idrogeologica, nella
quale è consentita soltanto la realizzazione di opere di interesse pubblico riferite a servizi pubblici
essenziali “non altrimenti localizzabili”. Si è accertata peraltro in via definitiva, da parte dei soggetti
in merito competenti, che non risulta soddisfatta la condizione del “non altrimenti localizzabile”.
- Di diniegare l’autorizzazione ex art. 12 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.
(omissis)
Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la Delibera della
Giunta comunale di Chiusa Pesio n. 144 del 09/07/2010 (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)

