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Comune di Caraglio (Cuneo) 
Proposta di variante urbanistica al vigente P.R.G.C. ai sensi della  L.R.  17.11.2016  n. 23, in 
materia di attivita’ estrattive, relativamente al  Progetto di coltivazione e sistemazione 
ambientale nuova cava in località Prata, nel Comune di Caraglio. Comunicazione di avvenuto 
deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
Proponente: TOMATIS Giacomo S.r.l. con sede in Via Bernezzo n. 82, 12023 - CARAGLIO 
 
 
 
 

Oggetto: Proposta di variante urbanistica al vigente P.R.G.C. ai sensi della  L.R.  17.11.2016  
n. 23, in materia di attivita’ estrattive, relativamente al  Progetto di coltivazione e sistemazione 
ambientale nuova cava in località Prata, nel Comune di Caraglio. Comunicazione di avvenuto 
deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
Proponente: TOMATIS Giacomo S.r.l. con sede in Via Bernezzo n. 82, 12023 - CARAGLIO 
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione. 
In data 27.06.2018 al n. 8038 di protocollo è pervenuta all’Ufficio Tecnico del Comune di Caraglio 
copia degli elaborati  per la valutazione ambientale strategica relativamente alla proposta della ditta 
TOMATIS GIACOMO Srl di variante urbanistica al vigente P.R.G.C. ai sensi della  L.R.  
17.11.2016  n. 23 in materia di attivita’ estrattive (nuova cava il loc. Prata).  

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 5.7.2018  avente ad oggetto 
“Presa atto del rapporto ambientale ed elaborati per la  valutazione ambientale strategica della 
proposta della ditta Tomatis Giacomo di variante urbanistica al vigente P.r.g.c. ai sensi della  L.r.  
17.11.2016  n. 23 in materia di attivita’ estrattive. Avvio procedura  di valutazione ambientale 
strategica.” la documentazione presentata, consistente nel Rapporto Ambientale, nella Sintesi non 
tecnica e nel Piano di monitoraggio, redatti dal geologo dott. Canepa,  è a disposizione per la 
consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Caraglio dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 60 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del 
presente comunicato. 

Sono stati individuati il Consiglio Comunale quale Autorità Procedente ed il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caraglio, quale Autorità Competente. 

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i., viene messa a disposizione del pubblico la proposta di variante urbanistica ed la suddetta 
documentazione ambientale mediante il deposito presso il succitato Ufficio Tecnico comunale e la 
pubblicazione sul sito istituzionale web ai seguenti indirizzi: 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms2/caraglio/Home/Menu?IDDettaglioPagin
a=78783 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms2/caraglio/Home/Menu?IDDettaglioPagin
a=75096 

Ai sensi dell’art. 13 comma 6 del  D.lgs 3.4.2006 n. 152 la documentazione è depositata 
anche presso gli uffici della Regione  e della Provincia il cui territorio risulti interessato dal piano o 
dal programma o dagli impatti della sua attuazione. 

La conclusione del procedimento di Valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente comunicato e cioè entro il 17.10.2018.  

Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di cui sopra e più 
precisamente dal 19 luglio 2018 al 17 settembre 2018, chiunque può prendere visione di detta 
documentazione e può presentare eventuali proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi all'autorità competente ed all'autorità procedente 
con le seguenti modalità: 



- su supporto cartaceo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Area 
Urbanistica del Comune di Caraglio all’indirizzo in calce indicato;  
- su supporto digitale, mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 
Caraglio: protocollo.caraglio@legalmail.it 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato in materia 
ambientale è l’arch. Viale Graziano, componente dell’Organo Tecnico tel. 0171 617722; il 
funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la geom. Francesca 
Meinero tel. 0171- 617719.     
 
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni o - in alternativa - al Capo dello 
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell’atto. 

Il Responsabile del Servizio 
Bruno PELLEGRINO- 


