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Regione Piemonte 
Progetto di ampliamento dell’intervento di riqualif icazione ambientale e recupero 
naturalistico delle aree in località Fontane nel territorio dei Comuni di Faule (CN) e 
Pancalieri (TO) esercita dalla Società FONTANE S.a.s.. 
 
In data 1 dicembre 2015 i sigg.ri Carle Italo e Cravero Paolo, in qualità di legali rappresentanti della 
Società FONTANE S.a.s. con sede legale in Pancalieri (TO) località Fontane, hanno presentato, ai 
sensi degli artt. 10 e 13 della l.r. 69/1978, istanza relativa al “Progetto di ampliamento 
dell’intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Regione 
Fontane nel territorio dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) sulla base del progetto ventennale 
di coltivazione mineraria e recupero ambientale approvato con D.G.R. 18 – 1444 del 28 gennaio 
2011. 
 
L’istanza è riferita al rinnovo dell’autorizzazione delle opere residue relative alla fase 1 e 
all’autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della fase 2. 
 
Relativamente all’intero progetto citato di cui l’intervento in oggetto è parte, è già stato espresso, 
con DGR n. 18 – 1444 del 28 gennaio 2011, il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi 
della l.r. 40/1998. 
 
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso il 
Settore Polizia mineraria, Cave e miniere – Via Pisano, 6 Torino (con orario di apertura al pubblico 
9.30 - 12.00 dal lunedì al venerdì), eventuali osservazioni, potranno essere presentate al suddetto 
Settore regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal 1 dicembre 2015. 
La conclusione del procedimento, fatti salvi i tempi di acquisizione dell’autorizzazione paesistica 
che è propedeutica al conferimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi 
della l.r. 69/1978, come definita dal comma 4 dell’art. 7 della l.r. 69/1978, è pari a 120 (centoventi) 
giorni, a far data dal 1 dicembre 2015. 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è il dott. 
Stefano Bellezza, Responsabile del Settore Polizia mineraria, Cave e miniere; il funzionario al quale 
rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto del medesimo Settore 
regionale – tel. 011.4323552. 
 
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il 
termine di 60 (sessanta). 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Stefano BELLEZZA 


