
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
Determinazione dirigenziale n. 260 del 21.02.2018. D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e 
s.m.i.. Progetto di cava Bricco Volti lotti 28, 1, 1A, 2 e 5 Fuori Corso nel Comune di Bagnolo 
Piemonte. PROPONENTE: MANAVELLA F.LLI s.n.c.,, Via Bibiana n.76, 12031 - 
BAGNOLO PIEMONTE. Proroga del termine di efficacia del Giudizio di Compatibilità 
Ambientale ex art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.  
 

IL DIRIGENTE 
 (omissis) 

 
Tutto quanto sopra esposto e considerato 
 

DETERMINA 
(omissis) 

 
DI PROROGARE  sino al 14.03.2023 ai fini della conclusione dei lavori, il termine di efficacia 
del giudizio positivo di compatibilità ambientale reso con Determinazione provinciale n. 890 del 
14.03.2013 in relazione al progetto di cava Bricco Volti lotti 28, 1, 1A, 2 e 5 Fuori Corso nel 
Comune di Bagnolo Piemonte presentato dalla ditta Manavella F.lli s.n.c. - con sede legale in Via 
Bibiana n. 76, 12031 – Bagnolo Piemonte. – 
Scaduto il predetto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di 
Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata. 
DI CONFERMARE  tutte le condizioni al Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale, così 
come espresse nella già citata Determinazione provinciale n. 890 del 14.03.2013. 
DI AFFIDARE , fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri 
Enti, all’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le 
prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di 
conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione del termine dei lavori 
all’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 
n. 11, Cuneo. 
DI INVIARE  il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del 
procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio della Provincia di Cuneo.  
Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini di legge, presso le competenti 
sedi giudiziarie.  
 

IL DIRIGENTE 
dott. Alessandro RISSO 


