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Provincia di Novara 
Ampliamento dell’area estrattiva Teodora in Comune di Romentino. 
 
In data 15/06/2015, il Sig. Ricciardo Vincenzino, in qualità di legale rappresentante delle Società 
Ricciardo Vincenzino, con sede legale in Vigevano (PV) viale dell’Artigianato 81, ed di ECIT S.r.l., 
con sede legale in Romentino (NO) Strada Moneta, 42, ha depositato presso l’Ufficio VIA, SIRA 
della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998, 
copia degli elaborati relativi al progetto di ” Ampliamento dell’area estrattiva Teodora” in Comune 
di Romentino, rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato A2. 
 
Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di valutazione e giudizio di 
compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Novara – Ufficio VIA, SIRA, in data 
15.06.2015. 
 
Contestualmente, il proponente ha dato avviso degli avvenuti depositi degli elaborati sul quotidiano 
“La Stampa”, pubblicato in data 12.06 2015. 
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso 
l’Ufficio VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 60 giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della 
Provincia alla pagina:http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/, nonché presso 
il Comune di Romentino. 
 
Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto 
deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 26 commi 1, 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 
152/06 e s.m.i.. 
 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate 
all’Ufficio VIA, SIRA nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione e rimarranno a 
disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. 
 
Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento è l’arch. Luigi Iorio, Dirigente del Settore – Ambiente. 
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