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Regione Piemonte
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento per la fase di
valutazione ex art. 12 L.R. 40/98, coltivazione di una cava in localita' Cascina Casali Comune
di Cervere Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.

In data 2 dicembre 2015 il proponente Maurizio DEIANA, legale rappresentate della Autostrada
Asti-Cuneo S.p.A. con sede legale in Tortona, ha depositato, presso l’Ufficio di deposito progetti
regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della
l.r. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati, relativi al progetto di “coltivazione di una cava e sabbia
in località Cascina Casalì in Comune di Cervere (CN) finalizzato alla realizzazione di
completamento del collegamento autostradale Asti/Cuneo (lotto II/6 Roddi-diga Enel)” Cat. A1.6
Pos. 2015-3/VAL, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al
Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale
14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.
L’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi alla valutazione di impatto ambientale è
stato pubblicato sul quotidiano "Il Giornale”, del 2 dicembre 2015.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso
l’Ufficio di deposito progetti – Via Principe Amedeo 17 - Torino (con orario di apertura 9.30 12.00
dal
lunedì
al
venerdì)
e
sul
sito
web
alla
pagina:
www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/servizi_informativi.htm, per sessanta
giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati
all’Ufficio di deposito nei medesimi termini, e rimarranno a disposizione per la consultazione da
parte del pubblico fino al termine del procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro centocinquanta
giorni a far data dell’avvio del procedimento stesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma
6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento designato è il
dott. Stefano Bellezza tel. 011.4323551, Responsabile del Settore Polizia Mineraria, Cave e
Miniere; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’arch. Patrizia
Altomare del medesimo settore regionale – tel. 011.4322156.
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte entro il termine di sessanta giorni.
Il Direttore Regionale
dott.ssa Giuliana FENU

