
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Provincia di Novara 
Giudizio di Compatibilità ambientale positivo per il recuepro funzionale ed ampliamento del 
fontanile Piave in Comune di Barengo presentato dall'Azienda Agricola Rofin S.a.s. 
 

IL DIRIGENTE 
.....omissis..... 

 
1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di “Recupero 
funzionale ed ampliamento del fontanile Piave”, localizzato in Comune di Barengo, località 
Bischiavino presentato dal sig. Ferdinando Marelli in qualità di legale rappresentante dell’Azienda 
Agricola ROFIN SAS con sede a Novara, Corso Cavallotti n. 26 vincolato al rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori, ha efficacia 
per un periodo di tre anni e, per il completamento della realizzazione degli stessi,  di cinque anni 
decorrenti dalla data di esecutività della presente determina dirigenziale; 
 
3. di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/98, 
nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di 
metterne una copia a disposizione del pubblico presso l’apposito ufficio di deposito dell’autorità 
competente ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98; 
 
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’ufficio di deposito della Regione; 
 
5. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla piena conoscenza dell’atto; 
 
6. di trasmettere all’Ufficio Risorse Idriche la presente determinazione per tutti i successivi 
adempimenti connessi al successivo rilascio della conseguente concessione di derivazione ai sensi 
del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003; 
 
7. di affidare l’esecuzione del presente provvedimento al Settore Ambiente– Ufficio VIA, SIRA. 
 

Il Dirigente di Settore 
Luigi Iorio 

 
…..omissis….. 

 
N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 1301/2012 del 02.05.2012 è depositato presso 
l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 
Torino e presso l’Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano -  
28100 Novara. 


