REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 48 DEL 02/12/2010

Provincia di Novara
“Installazione area di cantiere temporaneo per lo stoccaggio di materiali inerti, di materiali
per rilevati stradali e/o calcestruzzi provenienti da demolizioni, materiali di risulta
provenienti dalla perforazione dei pali a grande diametro. Impianti mobili di frantumazione
di calcestruzzi e/o inerti e vaglio mobile di inerti” nel Comune di Recetto.
IL DIRIGENTE
(omissis)
Determina
• di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 14.10.2010 per il
progetto di “Installazione area di cantiere temporaneo per lo stoccaggio di materiali inerti, di
materiali per rilevati stradali e/o calcestruzzi provenienti da demolizioni, materiali di risulta
provenienti dalla perforazione dei pali a grande diametro. Impianti mobili di frantumazione di
calcestruzzi e/o inerti e vaglio mobile di inerti” nel Comune di Recetto, presentato dalla Ditta
Interstrade S.p.A., con sede legale a Roccaforte Mondovì Regione Rulfi;
• di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il
progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R.
40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche contenute nel documento
allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di inviare il presente provvedimento al proponente e 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;
• 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;
• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è demandata a:
- V.I.A., S.I.R.A.
Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini
(omissis)
N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 3483/2010 del 02.11.2010 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.

