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Progetto “Variante all’abitato di Verbania della SS 34 – 1° Lotto” presentato dalla Società ANAS 
S.p.A. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio della procedura di Valutazione 
di impatto ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 12 della Legge 
Regionale 40/1998. 
 
In data 23.10.2012 il proponente Società ANAS S.p.A. con sede legale in Roma via Monzambano  
10, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale – Via Principe Amedeo n. 17 –
10123 Torino, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lettera a) della L.R. 40/1998 e s.m.i. copia degli 
elaborati relativi al progetto definitivo ed allo studio di impatto ambientale inerenti l’intervento 
“Variante all’abitato di Verbania della SS 34 – 1° Lotto” localizzato nei comuni di Verbania e San 
Bernardino Verbano in provincia di Verbania allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità 
ambientale presentata al Nucleo centrale dell’organo tecnico regionale ai sensi dell’art. 12, comma 
1 della L.R. 40/1998 e s.m.i. 
Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi alla valutazione di 
impatto ambientale e contestuale Valutazione di incidenza sul quotidiano “Il giornale del Piemonte” 
pubblicato in data 30.10.2012.  
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l'Ufficio di deposito progetti regionale in via Principe Amedeo, 17 – Torino (con orario di apertura: 
9.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì) e sul sito web alla pagina 
http://via.regione.piemonte.it/index.htm, per sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate  
all’Ufficio di deposito nei medesimi termini e rimarranno a disposizione per la consultazione da 
parte del pubblico fino al termine del procedimento. 
La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro centocinquanta 
giorni a far data dal 23.10.2012, fatto salvo quanto previsto all’art. 12 comma 6 e all’art. 14, comma 
5 della L.R.40/98 e smi. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento designato è 
l'Arch. Riccardo LORIZZO, Dirigente Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilita’ e Logistica (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo 
stato della pratica, è possibile rivolgersi all’ing. Monica AMADORI (011.4323663) e all’arch. 
Marco Boni (011.4322739), funzionari del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale. 
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il 
termine di sessanta giorni. 
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