REGIONE PIEMONTE BU28 16/07/2015

Provincia di Vercelli
Istanza in data 18/10/2014 della ditta Territorio e Risorse s.r.l. per l'autorizzazione alla
trasformazione di un piezometro in pozzo ai sensi Regol. Reg. D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e
s.m.i. sito in Comune di Santhia' per uso produzione beni e servizi (imp. compostaggio).
Pratica n. 1913.

PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE PIANIF. TERR., GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO
UFFICIO RISORSE IDRICHE
ORDINANZA n. 23961 del 6 luglio 2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;
VISTO il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;
VISTA la domanda in data 18/10/2014 della ditta Territorio e Risorse S.r.l. con sede legale in Str.
Prov.le per Castelnuovo S. n° 7 del Comune di Tortona (AL), corredata dal progetto datato
31/10//2014 a firma del Dott. Ing. Pietro Cella Mazzario e relazione tecnica datata 04/11/2014 a
firma dello studio Entsorga Italia S.p.A. a supporto della progettazione, intesa ad ottenere
l’autorizzazione alla trasformazione di un piezometro esistente su terreno distinto a catasto sul
foglio 7 mappale 132 in Comune di Santhià (VC), e la seguente concessione per poter utilizzare
litri/secondo 1,30 massimi e litri/secondo 0,952 medi corrispondenti ad un volume medio annuo di
30.000 m3 circa da utilizzarsi per uso produzione beni e servizi (impianto di compostaggio), senza
restituzione.
CONSIDERATO che sono stati richiesti i pareri previsti dall’art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n.
10/R e s.m.i..
ORDINA
la domanda sopraccitata sarà depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Settore Pianif.
Terr., Geologico e Difesa del Suolo - Ufficio Risorse Idriche dell’Amm.ne Provinciale di Vercelli
per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 16/07/2015 a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nelle ore d'ufficio (da Lunedì a Giovedì ore 9.00-12.00 e 14.30-16.15, Venerdì
ore 9.00-12.00, previo appuntamento telefonico 0161/590.302 – 0161/590.327).
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., nonché all'Albo Pretorio del
Comune di Santhià (VC) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/07/2015 e cioè a tutto il
30/07/2015.
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore
Pianificazione Territoriale, Geologico e Difesa del Suolo – Ufficio Risorse Idriche dell’Amm.ne
Provinciale di Vercelli.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al Comando Regione
Militare Nord di Torino, all’Autorità di Bacino del Fiume Po, alla Regione Piemonte – Settore
OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, e all’Arpa di Vercelli, territorialmente competente.
La visita di sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. ed alla quale
potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02/09/2015 con ritrovo alle ore
10,30 presso l’Ufficio Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli, con
l’avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad
istruttoria eventuali domande concorrenti.
Nel corso della visita i rappresentanti delle Amministrazioni cui compete il rilascio di
autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese
l’Amministrazione comunale per quanto di concerne il rilascio dell’eventuale permesso di costruire
e compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine ad
eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.
La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., costituisce altresì comunicazione di
avvio del procedimento riguardo l’istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che:
- l’Amministrazione procedente è l’Amm.ne Provinciale di Vercelli;
- il Servizio responsabile del procedimento è l’Ufficio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il Dott. Michele Cressano.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Caterina SILVA

