
REGIONE PIEMONTE BU33 16/08/2012 
 

PRAGASEI S.r.l. - Serravalle Scrivia (Alessandria) 
Avviso al pubblico di avvenuto deposito istanza per procedura di verifica di assoggettabilita' 
ai sensi  del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  e della L.R.40/98  e s.m.i. presso la Provincia di 
Alessandria.  “Realizzazione II lotto della bretella di collegamento tra la s.p. 35 bis dei Giovi 
di Serravalle e la s.p. 35 dei Giovi in comune di Serravalle Scrivia”. 
 

 
PRAGASEI” S.r.l. - PRAGANOVE” S.r.l. - PRAGADIECI S.r.l. 

 
Il sottoscritto Giuseppe Roveda, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio ma 
in qualità di Amministratore Unico delle Società: 
− “PRAGASEI” S.r.l., con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via Novi n. 39, (omissis),  
− “PRAGANOVE” S.r.l., con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via Novi n. 39, (omissis),  
− “PRAGADIECI S.r.l.”, con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via Novi n. 39, (omissis), 
 
Premesso che: 
 
ha presentato istanza per procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  e 
della L.R.40/98  e s.m.i. alla Provincia di Alessandria – Servizio Valutazione Impatto Ambientale. 
L'opera in progetto consiste nella realizzazione del II lotto della bretella di collegamento stradale tra 
la S.P. 35 bis “dei Giovi di Serravalle” e la S.P. 35 “dei Giovi”; il tratto stradale in progetto, 
classificabile ai sensi del D.M. 05.11.2001 n. 6792 come Strada Extraurbana Secondaria - “C1”, è 
contraddistinto da una lunghezza complessiva di circa 460 ml e prevalente tipologia a trincea. 
Le opere in progetto ricomprendono: 
1. la realizzazione di un ponte per il superamento della linea ferroviaria Torino-Genova; 
2. la realizzazione di un ponte per la modifica del tracciato della strada vicinale San Grisonzo; 
3. l’adeguamento dell’esistente rotatoria Costante Girardengo. 
 
L'opera in progetto è localizzata in Comune di Serravalle Scrivia (AL). 
La tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria 28 “strade extraurbane principali o 
secondarie provinciali“, Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di 
verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di 
valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche 
parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva 
dell'area protetta interessata (articolo 4) della L.R. n. 40/98 e s.m.i. 
 

rende noto 
 
che copia del progetto è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria 
– Via Galimberti, 2  3° piano – (orario: lun-ven 9,30 -12,30 ) per la pubblica consultazione e per la 
presentazione di eventuali  osservazioni,  per 45 gg. dalla pubblicazione  del presente comunicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché, all’Albo Pretorio del Comune sede 
dell’impianto. 
 

PRAGASEI” S.r.l. - PRAGANOVE” S.r.l. - PRAGADIECI S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Giuseppe Riveda 
 


