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Regione Piemonte
“Realizzazione di un impianto idroelettrico mediante ricostruzione di sbarramento fluviale
esistente ad uso irriguo con innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo
traversa”, localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito in Provincia di Cuneo,
presentato dalla Società Tanaro Power S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli
elaborati e avvio del procedimento regionale nell’ambito della procedura di VIA di
competenza statale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006.
In data 19 agosto 2015, l’ing. Giuseppe Zanca, in qualità di legale rappresentante della Società
Tanaro Power S.p.A, con sede legale in Via Vivaro n. 2 – 12501 Alba (CN), ha presentato
all’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, lo
Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali relativi al progetto: “Realizzazione di un
impianto idroelettrico mediante ricostruzione di sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo con
innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo traversa”, localizzato nei Comuni di
Barbaresco e Castagnito in Provincia di Cuneo, ai fini dell’avvio della procedura di VIA di
competenza statale, nell’ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell’art. 25
del citato D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 18 della L.R. 40/1998.
Precedentemente, il proponente aveva pubblicato l’avviso al pubblico sul quotidiano “Il Giornale
del Piemonte e della Liguria”, pagine della Provincia di Cuneo in data 14 agosto 2015.
A seguito della corrispondenza intercorsa tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare, in qualità di Autorità competente ed il proponente, per la verifica di procedibilità
dell’istanza, i termini del procedimento sono rimasti sospesi e sono ripartiti in data 25 settembre
2015 con la pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.
La documentazione presentata è pertanto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico
presso l’Ufficio di deposito regionale (Via Principe Amedeo, n. 17, 10123 Torino; apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12), presso la Provincia di Cuneo (C.so Nizza, 21 – Cuneo,
dalle ore 9 alle 12), presso i Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN), nonché sul sito web della
Regione alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm , fino
al 23 novembre 2015.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare oppure alla Regione Piemonte
entro il medesimo termine temporale.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 14/2014, il responsabile del procedimento regionale
designato è l’ing. Gabriella Giunta, responsabile del Settore Difesa del Suolo della Direzione
Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica ed i responsabili dell’istruttoria sono l’ing. Roberto Fabrizio e l’ing. Roberto Del Vesco.
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