
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1906A 
D.D. 9 ottobre 2019, n. 548 
Art. 10 l.r. 40/1998 - Fase di Verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Modifica 
concessione mineraria denominata Bocciole", situato nei Comuni di Boca e Maggiora (NO). 
Proponente: Mineraria di Boca S.r.l.. Cat. A1.8 - Ottemperanza alla Sentenza TAR Piemonte 
n. 965/2019 del 5.9.2019. 
 
Visto: 
 
la determina dirigenziale n. 336 del 1° agosto 2018 con la quale il procedimento di Verifica di VIA 
sul progetto di “Modifica concessione mineraria denominata Bocciole” localizzato nel territorio dei 
comuni di Boca e Maggiora (NO) è stato concluso disponendo l’esclusione dalla fase di 
Valutazione della procedura di VIA di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al rispetto 
delle condizioni ambientali, di cui al punto 2. del dispositivo della sopra citata determina; 
 
preso atto che: 
 
la Sentenza del TAR Piemonte n. 965/2019 pubblicata il 5 settembre 2019 accogliendo in parte le 
motivazioni contenute nel ricorso presentato dalla Società Mineraria di Boca S.r.l. ha disposto 
l’annullamento della determina dirigenziale n. 336 del 1° agosto 2018 e nello specifico i punti 2.1, 
2.2, 2.3 delle prescrizioni inserite nel dispositivo della sopra citata determinazione, poiché la 
sentenza ha ritenuto estranee ai contenuti di detto provvedimento di esclusione dalla fase di verifica 
della procedura di VIA “le valutazioni inerenti la sfera di competenza della Provincia di Novara e 
attinenti al diverso e futuro provvedimento provinciale volto ad ottenere la modifica 
dell’utorizzazione provinciale n. 43/2015”; 
 
tutto ciò premesso: 
 
visto il R.D. 1443/1927; 
 
vista la l.r. 40/1998; 
 
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999; 
 
visto il d.lgs. 152/2006; 
 
visto il d.lgs. 104/2017; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008; 
 

determina 



 
1. Per le motivazioni espresse in premessa e in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 
965/2019 del 5 settembre 2019, di convalidare la d.d. n. 336 del 1° agosto 2018, di esclusione dalla 
fase di verifica di VIA del progetto denominato: “Modifica concessione mineraria denominata 
Bocciole”, localizzato in comune di Boca e Maggiora (NO), presentato dalla Società Mineraria di 
Boca S.r.l. ad eccezione delle prescrizioni 2.1, 2.2., 2.3, nella parte in cui hanno subordinato 
l’efficacia del provvedimento a “valutazioni inerenti la sfera di competenza della Provincia di 
Novara e attinenti al diverso e futuro provvedimento provinciale volto ad ottenere la modifica 
dell’autorizzazione provinciale n. 43/2015” 
 
2. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o 
piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Dott. Edoardo GUERRINI 
 
 
 
Referente: 
MG 


