REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Provvedimento dirigenziale n. 52 del 30.12.2013: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di impianto idroelettrico sul Rio Combale Albetta, nel Comune
di Sanfront (potenza inferiore a 1000 kW). Proponente: F. & R. GREEN ENERGY s.r.l., Via
Roma n. 3, 10060 - Castagnole Piemonte. Chiusura della procedura di VIA e delle connesse
procedure autorizzative.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(omissis)
• In data 17 ottobre 2013, si è svolta la Conferenza di Servizi, in esito alla quale, con nota n. 96626
del 05.11.2013, sono stati richiesti elaborati progettuali integrativi, assegnando il termine del
19.12.2013.
• La Società proponente, con nota prot. ric. n. 112120 del 19.12.2013, ha presentato dichiarazione
di rinuncia al progetto e richiesta di chiusura del procedimento in questione.
• Tutto ciò premesso, trovano applicazione gli artt. 26, comma 3-ter, D.Lgs 152/06 e s.m.i. e 12,
comma 6, L.R. 40/98 e s.m.i. che recitano:
“(omissis)… Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la
domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione”.
(omissis)
DISPONE
(omissis)
- DI NON PROCEDERE all’ulteriore corso della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale
né del procedimento unico ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e di quello per la concessione a derivare ex
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R, relativamente al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Combale
Albetta, nel Comune di Sanfront, presentato da parte del Sig. Fausto Favero, in qualità di legale
rappresentante della F. & R. GREEN ENERGY s.r.l., Via Roma n. 3, 10060 – Castagnole Piemonte.
- DI INVIARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del
procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in
ottemperanza a quanto stabilito all’art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
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..
Tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso
l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo,
nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso nelle
competenti sedi e nei termini di legge.
Il Dirigente
Alessandro Risso

