
REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2012 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
L.R. 40/98 - Progetto per la costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con derivazione 
d'acqua dal torrente Melezzo Orientale nei comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore (VB)- 
Ditta: Sant'Andrea Deseno srl. 
 
In data 19/05/2011 e successive integrazioni del 15/03/2012, il Sig. Gianmarco Scalabrino in qualità 
di amministratore unico della ditta S. Andrea - Deseno Srl con sede in Villadossola (VB) Via San 
Bartolomeo n. 40, 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 la costruzione e l’esercizio di impianto idroelettrico con 
derivazione dal torrente Melezzo Orientale, nei Comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore (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 “Il Giornale del 
Piemonte” pubblicato in data 19/05/2011. 
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio di Deposito (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 i Comuni di Toceno e Santa Maria (VB). 
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla 
data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 
14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i.. 
 
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. 
 
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al: 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d’Appello di Torino, ove si 
ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. - 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 143 
comma 1 lettera a) dello stesso R.D.. 
 

Il Dirigente  
Proverbio Mauro 

 


