REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Regione Piemonte
Programma d’Azione Nitrati della Regione Piemonte - Comunicazione di avvenuto deposito
degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di
VAS ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione Piemonte ha predisposto la proposta di modifica del Programma d’Azione per le
zone vulnerabili da nitrati elaborato ai sensi del regolamento 10/R/2007, che deve essere sottoposto
a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
In data 15 dicembre 2010 le Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente hanno presentato al Settore
Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente la richiesta di attivazione
della fase di valutazione della procedura di VAS.
Sempre in data 15 dicembre 2010 le Direzioni Agricoltura e Ambiente hanno depositato, ai fini
della messa a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via
Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006,
copia degli elaborati relativi al Programma d’Azione Nitrati della Regione Piemonte e del rapporto
ambientale.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,00) per sessanta giorni a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La medesima documentazione è a disposizione per la consultazione presso:
la Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente - Ufficio di deposito – Via Galimberti 2, 15121
Alessandria - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30;
la Provincia di Asti - Ufficio Deposito Progetti presso -piazza Alfieri 33 - 14100 Asti – orario di
apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;
la Provincia di Biella - Settore Ambiente ed Agricoltura Servizio V.I.A -Ufficio Deposito Progetti e
S.I.A- Via Q. Sella n. 12, 13900 Biella - orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
12.30, martedì e venerdì dalle 14.30 –16. 30;
la Provincia di Cuneo - Ufficio Deposito Progetti presso –corso Nizza 30 - 12100 Cuneo– orario di
apertura lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, giovedì 14.30 – 16.00;
la Provincia di Novara- Ufficio VIA, SIRA presso – Corso Cavallotti 31 – 28100 Novara – orario
di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, lunedì e giovedì 15.00 – 16.30;
la Provincia di Torino - Ufficio Deposito Progetti presso –corso Inghilterra n° 7 - 10138 Cuneo–
orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, mercoledì anche dalle 13.30 –
17.30;
la Provincia del Verbania Cusio Ossola - Ufficio Deposito Progetti presso – Via dell’Industria 2528924 Verbania– orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, lunedì e giovedì
15.00 – 17.30;
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso la proposta di piano, il rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica, saranno consultabili anche sul sito web della Direzione
Agricoltura all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/dirett_nitrati/index.htm, raggiungibile
anche
dal
sito
web
della
Regione
Piemonte:
http://via.regione.piemonte.it/servizi/elaborati/index_vas.htm .
Eventuali osservazioni potranno essere presentate all’Ufficio di deposito progetti regionale e alla
Province piemontesi, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VAS è stabilita
entro 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elaborati, ai
sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 .
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa responsabile del procedimento è
la Direzione Ambiente – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il
termine di sessanta giorni.
Il Responsabile
Stefano Rigatelli

