REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Regione Piemonte
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Asti
Torrente Bormida di Spigno in Comune di Mombaldone (AT). Istanza di concessione per
estrazione di materiale litoide dal torrente Bormida di Spigno in località Menasco in Comune
di Mombaldone (AT). Richiedente: IVALDI MARIA LUCIA in qualità di Amministratore
unico della ditta s.r.l. ALPE STRADE con sede in Comune di Melazzo (AL).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Vista la richiesta di IVALI MARIA LUCIA in qualità di amministratore unico della ditta s.r.l.
ALPE STRADE con sede in Melazzo (Al), intesa ad ottenere la concessione all’estrazione ed
asportazione di mc 2.978,108 di materiale litoide dal torrente Bormida di Spigno in località
Menasco nel Comune di Mombaldone (At);
- visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904:
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;
Avvisa
che la domanda e gli elaborati progettuali sono depositati presso il Settore Decentrato Opere
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti, Corso Dante, 163, 14100 Asti a disposizione di
chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all’oggetto della concessione, nelle
ore d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R..
Il presente avviso è stato pubblicato anche all’albo pretorio del Comune di MOMBALDONE (At)
per otto giorni consecutivi a decorrere dal ___________________________
Eventuali osservazioni e opposizioni o domande concorrenti, dovranno pervenire ,mediante invio o
consegna, alla REGIONE PIEMONTE – Settore decentrato OO.PP.e Difesa Assetto Idrogeologico
di Asti - C.so Dante ,163 14100 ASTI, entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda
concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore
del richiedente.
Il Responsabile del Settore
Angelo Colasuonno

