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Provincia di Cuneo 
Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
Determinazione dirigenziale n. 2914 del 26/07/2012: Proroga della validità del giudizio di 
compatibilità ambientale progetto di captazione della sorgente San Macario nel comune di 
Vernante. Proponente: Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(omissis) 
Dispone 

 
- DI PROROGARE di anni tre, e cioè sino al 10.02.2015, ai fini dell’inizio lavori, il termine di 
efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di captazione della Sorgente 
San Macario in Comune di Vernante, presentato da parte dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi 
S.p.A., con sede in Cuneo, Corso Nizza 9, reso con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del 
10.02.2009. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere 
realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti 
termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura 
di impatto ambientale deve essere reiterata. 
 
- DI CONFERMARE tutte le condizioni al Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale, così 
come espresse nella già citata Delibera di G.P. n. 39 del 10.02.2009. 
 
- DI INVIARE il presente provvedimento al proponente.  
 
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Provincia. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., 
ed integralmente all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 27, 
comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i.. 
 
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. 

 
Il Dirigente 

Luciano Fantino 
 


