
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Comune di Cannero Riviera (Verbano Cusio Ossola) 
Verifica di assoggettabilita' a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al 
P.R.G.C. vigente da formare e approvare ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 per formazione 
tracciato definitivo strada Ponte-Donego alternativa alla S.P. n. 134 di Oggiogno. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni: 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente “La valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”; 
- la parte II “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la valutazione di 
impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)” del D.lgs 152 del 3 
Aprile 2006 e smi; 
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti compatibilità ambientale e 
le procedure di valutazione”; 
- la D.G.R. 09 giugno 2008 n. 12-8931 “D.Lgs.152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. 
Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale 
strategica di piani e programmi” ; 
 

Rende noto 
 
l’Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della Variante al P.R.G.C. vigente, da formare ed approvare ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 
n. 327, per la formazione del tracciato definitivo della strada Ponte - Donego alternativa alla S.P. 
n. 134 di Oggiogno 
 

Avvisa che 
 
1. Autorità proponente è il Comune di Cannero Riviera nella persona del Sindaco Dott.ssa Maria 
Pia Bottacchi 
2. Autorità procedente è il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica/Privata del Comune di 
Cannero Riviera, nella persona del Geom. Stefano Ferrari; 
3. Autorità competente è il Responsabile Ambientale nella persona della Dott.ssa Roberta 
Trincheri, con il supporto tecnico ambientale della Commissione Locale per il Paesaggio;  
- i Soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i settori del 
pubblico interessati all’iter decisionale, da invitare alla Conferenza di verifica sono così individuati: 
•  Soggetti competenti in materia ambientale: 
-  Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte 
-  Regione Piemonte – Settore Beni Ambientali 
-  Regione Piemonte Settore Valutazione Piani e Programmi 
-  Regione Piemonte - Pianificazione e Gestione Urbanistica – Settore decentrato di Verbania 
-  Regione Piemonte – Settore OO.PP. e Assetto Idrogeologico 
-  Regione Piemonte Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio 
-  Provincia del VCO – Settore VI - Servizio Viabilità 
-  Provincia del VCO – Settore VII - Servizio Idrogeologico 
-  Provincia del VCO – Settore IV - Servizio Cave e compatibilità ambientale 
-  A.R.P.A. del VCO 
-  ASL VCO n. 14, 
-  Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale 
• Enti territorialmente interessati : 



- Provincia del VCO 
- Comunità Montana del Verbano; 
Le modalità di informazione, comunicazione e partecipazione del pubblico sono le seguenti: 
- Pubblicazione delle informazioni sul sito internet del Comune; 
- Pubblicazione delle informazioni all’Albo Pretorio on line; 
- Pubblicazione sul territorio comunale di manifesti 
- Invito a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti di pertinenza ambientale 
dell’iniziativa in oggetto ed al fine della tutela degli interessi diffusi; 
La seduta della Conferenza di Servizi per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della Variante al P.R.G.C. vigente da formare ed approvare ai sensi del D.P.R. 
08.06.2001 n. 327, per la formazione del tracciato definitivo della strada Ponte - Donego 
alternativa alla S.P. n. 134 di Oggiogno, avverrà a seguito di invito rivolto ai “Soggetti competenti 
in materia ambientale” e agli “Enti territorialmente interessati” ai quali verrà preliminarmente 
trasmesso il “Rapporto preliminare ambientale”.   

 
Invita 

 
chiunque interessato ed al fine della tutela degli interessi diffusi a formulare suggerimenti e/o 
proposte in relazione agli aspetti ambientali connessi all’intervento, presentandoli in forma scritta, 
in carta semplice, al Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03 giugno 
2011. 
Gli atti relativi sono consultabili sul sito internet del Comune o presso la sede municipale, Ufficio 
Tecnico, per il periodo dal 04 aprile  al 02 giugno 2011, con  il seguente orario : dal Lunedì al 
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

L’Autorita’ procedente 
Stefano Ferrari 


