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Provincia di Novara 
Cava di inerti” localizzato in Comune di Oleggio, località S. Giovanni presentato dalla Ditta 
Inerti Piemonte srl. 
 
In data 15.03.2011, il sig. Mattia Bonini in qualità di legale rappresentante della Ditta Inerti 
Piemonte Srl, con sede legale in Oleggio Castello, Via Ceserio, 25/b, in nome e per conto della 
Ditta Cave Bovini Calcestruzzi Srl con sede legale a Vizzola Ticino, Via Montecchio, 4, ha 
depositato presso l’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai 
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell’art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i, gli elaborati relativi al 
progetto di “Cava di inerti” localizzato in Comune di Oleggio, località S. Giovanni, rientrante nella 
categoria progettuale n. B2 59 dell’Allegato C. 
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della 
Provincia alla pagina:http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/, nonché presso 
il Comune di Oleggio, Ufficio Tecnico. 
 
La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 
giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque 
concludersi con una pronuncia espressa circa l’assoggettabilità a VIA. 
 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati 
all’Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine 
del procedimento. 
 
Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento è l’ing. Giuseppe Gambaro, Dirigente del Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 
0321/378.511 fax. 0321/378545. 
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