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Provincia di Novara 
Giudizio di compatibilità ambientale positivo inerente Progetto di “ampliamento discarica 
rifiuti inerti in località Cascina Baraggione” nel Comune di Bellinzago Novarese, presentato 
dalla Ditta Frattini Luigi S.p.A. con sede legale a Bellinzago Novarese (NO).  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

.....omissis..... 
 

� di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “ ampliamento della 
discarica per rifiuti inerti in località Cascina Baraggione” nel  Comune di Comune di Bellinzago 
Novarese, presentato dalla Ditta Frattini Luigi S.p.A. con sede legale a Bellinzago Novarese (NO), 
Via Cameri n. 200 P.IVA 01931900037, vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell’opera, 
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento; 
� di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla  ditta 
Frattini Luigi s.p.a. P.iva 01931900037 con sede  legale e operativa a Bellinzago Novarese in via 
Cameri n. 200 località Baraggione autorizzando la realizzazione dell’impianto nonché  la gestione  
per un periodo di anni 10 dalla data di adozione del presente provvedimento nel rispetto delle 
prescrizioni di seguito riportate; 
� di dare atto che ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs. n. 152/06, l’approvazione sostituisce 
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, 
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; 
� di subordinare l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio alla presentazione di idonee garanzie 
finanziarie ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 13.01.2003, secondo quanto previsto dalla  
D.G.R. n. 20 –192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presentazione 
della documentazione relativa al collaudo dell’impianto e alla regolare esecuzione delle opere in 
progetto;  
� di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
� di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria dell’ Ente; 
…..omissis….. 
Avverso il presente provvedimento, sono ammessi  ricorso al TAR entro 60 giorni e/o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione della presente; 
  
L’esecuzione del presente provvedimento è affidata al  Settore Ambiente– Ufficio Rifiuti, VIA, 
SIRA. 
  

F.to    Il Responsabile della Posizione Organizzativa 
dott. Alessandro Ferrera 

 
…..omissis….. 

 
N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 2393 del 16.11.2015 è depositato presso l’Ufficio 
Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 TORINO e 
presso l’Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano -  28100 
NOVARA. 


