REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

Provincia del Verbano Cusio Ossola
L.R. 40/98 e s.m.i. - Apertura di una nuova cava di serizzo antigorio in località Rencio
Inferiore, nei comuni di Crodo e Crevoladossola (VB).
In data 07/02/2012 la Sig.ra Marabini Paola, in qualità di amministratore delegato della Ditta
Sarizzo di Crodo S.p.A. con sede in Crevoladossola (VB) Fraz. Rencio, ha depositato presso
l’Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio
Georisorse – VIA - Energia, Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al “progetto per l'apertura
di una nuova cava di serizzo antigorio in localita' Rencio Inferiore, nei comuni di Crodo e
Crevoladossola (VB)” allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi
dell’art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., presentati all’Organo Tecnico Provinciale, 7°
Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Georisorse - VIA - Energia, Via dell’Industria n. 25, 28924
Verbania.
Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa”
pubblicato in data 07/02/2012.
Ai fini della consultazione da parte del pubblico, la documentazione è resa disponibile, per sessanta
giorni a partire dal 07/02/2012, presso l’Ufficio di Deposito provinciale (orario di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), sul sito internet
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it (alla pagina Atti Amministrativi - Progetti di V.I.A. - Fase
di valutazione in corso) e presso il Comune di Crodo(VB).
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati
all’Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni dalla data del 07/04/2012, data di
pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul sito internet provinciale. La
documentazione rimarrà a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine
del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento è l’ing Tartari Moira, tel. 0323/4950392, 7° Settore Ambiente e Georisorse della
Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Si evidenzia che, così come stabilito dal Capo IV del D.P.R. n.160/2010, la presente Fase di
Valutazione è inserita nell’ambito del procedimento ordinario di competenza dello Sportello Unico
per le Attività Produttive del Comune di Crodo e Crevoladossola.
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