REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Provvedimento dirigenziale n. 08 del 24 gennaio 2014: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i.. Chiusura della procedura di VIA e delle connesse procedure
autorizzative relative al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Milanesio, nel Comune di
Sampeyre. Proponente: MILANESIO2 s.r.l.,Via Monviso n. 41, 12020 - Villafalletto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(omissis)
• In data 23 luglio 2013 con prot. n. 64586, la Sig.ra Tiziana Maria Cumerlato, (omissis),
Presidente del Consiglio di Amministrazione di MILANESIO s.r.l., Via Monviso n. 41, 12020 –
Villafalletto, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di autorizzazione unica ex art. 12
del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt.
6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al
progetto in oggetto esplicitato.
• In data 27 settembre 2013, si è svolta la Conferenza di Servizi, in esito alla quale, con nota prot.
n. 88074 del 09.10.2013, sono state richieste al proponente integrazioni documentali, stabilendoper presentarle- il termine di 45 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta stessa, ossia
dall’11.10.2013; pertanto, il termine fissato per il deposito delle integrazioni era il 24.11.2013.
• Con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 18 novembre 2013 con prot. n. 101060, la
Società proponente ha presentato richiesta di proroga per la presentazione della documentazione
integrativa; questa autorità competente, con nota n. 103954 del 25.11.2013, ha concesso il termine
ultimo dell’8.01.2014.
• Le integrazioni in questione non sono pervenute agli atti del procedimento nel termine ultimo
predetto, né successivamente.
• 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 CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- DI NON PROCEDERE, in applicazione degli 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., all’ulteriore corso della procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale, né del procedimento unico ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché 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 Milanesio, nel Comune di Sampeyre, presentato da parte della Sig.ra Tiziana
Maria Cumerlato, (omissis), Presidente del Consiglio di Amministrazione di MILANESIO s.r.l.,
Via Monviso n. 41, 12020 – Villafalletto.
- 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 on line 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 on line 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

