
REGIONE PIEMONTE BU38 22/09/2011 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
Progetto di impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Ceresole d'Alba. Chiusura 
della procedura ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di 
compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i.. Proponente: 
Domenico Ronco. 
 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 

Determina 
 

� DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determinazione. 
 
� DI CHIUDERE la procedura di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con 
contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
e 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., in relazione al progetto di impianto fotovoltaico da realizzare nel 
Comune di Ceresole d’Alba, presentato da parte del Sig. Domenico Ronco, (omissis) a causa della 
mancata presentazione, nel termine ultimo ed improrogabile del 29.06.2011, assegnato con nota 
prot. n. 26741 del 25.03.2011, delle integrazioni documentali richieste da parte dell’autorità 
competente.  
 
� DI INVIARE copia della presente determinazione al proponente ed ai soggetti interessati nella 
procedura di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4 della L. R. n. 
40/98 e s.m.i.. 
 
�  DI DARE ATTO che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come 
chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi connessi con la procedura di autorizzazione unica. 
 
� DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Provincia. 
 
La presente determinazione -depositata presso l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa 
Provincia- sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed integralmente all’Albo pretorio. 
 
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena 
conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla 
data di cui sopra. 
 
Cuneo, 30.08.2011 
 

Il Dirigente 
Fabrizio Cavallo 


