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Provincia di Vercelli 
Valutazione e Giudizio di Compatibilita' Ambientale di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i. sul 
progetto di variante al progetto di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in loc. 
Vianone-Tronzano V.se, presentato dalla Ditta GOLD CAVE Srl di Torino. 
 

Avviso di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento 
In data 24.02.2015 la Ditta GOLD CAVE srl, con sede in Torino Via P.Gaidano n.8/10, ha 
presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale alla Provincia di Vercelli, ex art.12 della 
L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al Progetto di “Variante al progetto di recupero ambientale 
della cava di sabbia e ghiaia in Località Vianone in Comune di Tronzano V.se” (prot. di 
ricevimento n.8192 del 26.02.2015), depositando contestualmente gli elaborati progettuali presso 
l’Ufficio Deposito Progetti – Servizio VIA e dando pubblicazione ad apposito avviso su “Il 
Giornale del Piemonte” in data 24.02.2015. 
Come risulta dall’istanza presentata, il Progetto ricade nella categoria n.13 Allegato A2 alla L.R. 
n.40/98 e s.m.i. “Cave che al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area prevedono 
una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria”, e consiste, 
sinteticamente, nella variante al progetto già autorizzato, che prevede il completo ritombamento dei 
due settori di scavo ed il ripristino agrario preesistente, con parziale rialzo del fondo scavo di circa 
m 1,30 e la destinazione dell’area ad impianto sportivo per attività motoristica permanente. La 
modifica presuppone anche l’asportazione del setto presente tra i due lotti di coltivazione su cui 
transita la Strada Comunale del Navilazzo, che verrà spostata in accordo con il Comune, e la 
realizzazione di un piano di fondo scavo unico. La variante riguarda esclusivamente la morfologia 
dell’area estrattiva al termine della coltivazione e demanda gli aspetti tecnici di realizzazione 
dell’impianto a successiva progettazione. 
La conclusione del procedimento di VIA è stabilita entro 150 giorni dal 24.02.2015 ai sensi 
dell’art.12 comma 3 della L.R. n.40/98 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’art.12 
e dal comma 5 dell’art.14 della stessa Legge Regionale. 
Gli elaborati progettuali, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., vengono pubblicati sul sito Web 
della Provincia di Vercelli con accesso dalla pagina relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale 
(progetti in esame). La documentazione presentata è comunque a disposizione per la consultazione 
anche in forma cartacea presso la Provincia di Vercelli Servizio VIA – Uff. Deposito Progetti, Via 
S.Cristoforo 3 Vercelli, al quale ci si può rivolgere per informazioni sullo stato della pratica (tel. 
0161/590382). 
Eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, ai sensi del 
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della L.R. n.40/98 e s.m.i., secondo le disposizioni della Regione 
Piemonte di cui alla D.G.R. n.63-11032 del 16.03.2009 potranno essere inviati entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso al Servizio VIA, della Provincia di Vercelli, ovvero 
all’Organo Tecnico Provinciale. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. C.Silva, Dirigente del Settore Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Risorse Idriche, Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo 
dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli. 
Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso 
all’Autorità Giudiziaria Amministrativa entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto. 

La Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Risorse Idriche, 
Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo 

Caterina Silva 


