REGIONE PIEMONTE BU37 11/09/2014

Provincia di Cuneo
Determinazione dirigenziale n. 2636 del 26.08.2014: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di parco eolico in località Bric Meriano, nel Comune di
Garessio. Proponente: SIMIC S.p.A., Via Vittorio Veneto, 12072 - Camerana. Rigetto istanza
e restituzione progetto.

(omissis)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(omissis)
DETERMINA
(omissis)
DI RIGETTARE L’ISTANZA E RESTITUIRE IL PROGETTO di parco eolico in località Bric
Meriano, nel Comune di Garessio presentato da parte della SIMIC S.p.A., Via Vittorio Veneto,
12072 – CAMERANA, per le motivazioni emerse nella Conferenza di Servizi del 29 maggio 2014
ed illustrate nelle premesse al presente provvedimento, nonché nei pareri di cui ai punti da 1 a 6
delle premesse medesime, comunicate al proponente con nota prot. n. 57949 del 10.06.2014.
(omissis)
- DI DARE ATTO che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura del
procedimento ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché di tutti i procedimenti connessi.
(omissis)
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.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte
entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data di cui sopra.
Il Dirigente
Alessandro Risso
ALLEGATI 1, 2, 3, 4, 5 (omissis)

