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Regione Piemonte 
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Vercelli Procedura di VAS ai sensi del D.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 - fase di valutazione. Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e 
avvio del procedimento. 
  
 
 Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 152 del 
7 dicembre 2010 la Provincia di Vercelli ha adottato la proposta di Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale, completa di rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica e studio di incidenza. 
 Ai fini della consultazione prevista nell’ambito del procedimento di VAS ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs 152/2006, la documentazione tecnica è messa a disposizione 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 reperibile presso gli uffici e sul sito web della Provincia di 
Vercelli, alla pagina del Servizio Valorizzazione e Protezione Flora e Fauna, Caccia e Pesca:  
http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=page&ID=45, raggiungibile direttamente dal sito 
web della Regione Piemonte: http://via.regione.piemonte.it/servizi/elaborati/index_vas.htm 
Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte potranno essere presentati osservazioni e contributi all’Ufficio di 
deposito progetti regionale e alla Provincia di Vercelli, Settore agricoltura - Servizio Valorizzazione 
e Protezione Flora e Fauna, Caccia e Pesca. 
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 pubblicazione 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 Agricoltura della Regione Piemonte. 
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il 
termine di sessanta giorni. 

Il Dirigente del Settore 
Stefano Rigatelli 

 


