REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Determinazione dirigenziale n. 166 del 19.01.2015: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e
s.m.i.. Progetto di ristrutturazione e adeguamento porcilaie esistenti, nel Comune di Lesegno.
Proponente: Soc. Agr. Tre Gigli, sede operativa in Regione Castelletto n. 1, 12076 - Lesegno.
Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Tutto quanto sopra esposto e considerato
DETERMINA
(omissis)
• DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al
progetto di ristrutturazione ed adeguamento porcilaie esistenti nel Comune di Lesegno, presentato
da parte della Soc. Agr. Tre Gigli, sede operativa in Regione Castelletto n. 1, 12076 - LESEGNO,
poiché lo stesso, così come proposto e localizzato, e vista la modifica gestionale proposta, non
determinerà alcun ulteriore impatto significativo e negativo sull’ambiente interferito in termini di
alterazione dello stato attuale dei luoghi.
• DI RINVIARE il rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale, richiesta ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i., da emanare, previa acquisizione
della documentazione integrativa di cui all’ALLEGATO 1, nei successivi 30 giorni della verifica di
conformità e completezza della stessa da parte del competente ufficio provinciale;
• DI RINVIARE oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio del Permesso
di Costruire ex D.P.R. 380/2001, di competenza del Comune di Lesegno.
(omissis)
• DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio
dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge
regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente
determinazione. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i
predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la
procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
(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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo
Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla
conoscenza dell’atto.
Il Dirigente
Alessandro Risso

ALLEGATO 1
(omissis)

