
 

PROVINCIA DI CUNEO 
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO – UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA 

Avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.  
 

La Provincia di Cuneo quale Autorità Espropriante delle aree interessate dalla realizzazione dei 
lavori in oggetto 

AVVISA CHE 
 

Visto il provvedimento di autorizzazione unica numero 4905 del 21/12/20217 con il quale veniva, tra 
l’altro, rilasciata l’autorizzazione a costruire ed esercire l’impianto idroelettrico sul Rio San. 
Pietro in località Saretto e Villa San. Pietro, nel comune di Monterosso Grana (CN), e che lo 
stesso costituiva titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili, vincolo preordinato all’esproprio e  dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità dell’opera. 
 
Si comunica che il soggetto proponente AIGO NOVO S.r.l. con sede legale in via Roma, 64 – 
CUNEO (CN), ha presentato a questa Amministrazione in data 21/11/2022 (prot. n. 68945 del 
22/11/2022) con successiva integrazione protocollo n. del 69456 del 24/11/2022, istanza di proroga 
della pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
pertanto, si tramette la presente quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/1990 e s.m.i..  
 
Il presente avviso pubblico, contestuale alla comunicazione personale, sopperisce alla medesima 
nel caso di soggetti deceduti od irreperibili. 
  
Si precisa che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per l’impianto idroelettrico sul Rio 
San. Pietro in località Saretto e Villa San. Pietro, nel comune di Monterosso Grana (CN), 
interessa le aree oggetto del precedente procedimento, così come di seguito identificati.  
 
Gli impianti comportano i vincoli ablativi: esproprio e/o occupazione temporanea e/o servitù di 
passaggio e/o servitù di elettrodotto e/o servitù di condotta sui seguenti immobili censiti al 
Comune di MONTEROSSO GRANA: 
Fg. 1 Sezione B, map. 102 DAMIANO Domenica e DAMIANO Michelangelo;  
Fg. 2 Sezione B, map. 283, LUCIANO Piergiorgio;  
Fg. 3 Sezione A, mappali 314 e 283, FERRERO Felicina e FERRERO Maria;  
Fg. 13 Sezione A, map. Ex 494 (attuali mappali 560-561), NOWAK Karl Georg e SCHWAGERMANN 
Nelida Evelina Johan;  
Fg. 13 Sezione A, mappali 495, 236, 243, BARUCHI Renee Monique e BROCH Emile Edmond;  
Fg. 13 Sezione A, map. 396, LUCIANO Chantal e LUCIANO Gerard Henri;  
Fg. 13 Sezione A, map. 241, GIORGIS Consolata Maria;  
Fg. 13 Sezione A, map. 364, DAMIANO Maddalena;  
Fg. 13 Sezione A, mappali 248 e 358, ROSSO Francoise Anne Marie, ROSSO Mireille Rina Denise, 
DAMIANO Vittorina;  
Fg. 4 Sezione A, map. 275, BARALE Angelo Romano e BARALE Gianni. 
 

AVVERTE CHE  
 

I soggetti interessati possono formulare osservazioni scritte, da indirizzare alla Provincia di Cuneo - 
Settore Tutela del Territorio – Ufficio Controllo Emissioni ed Energia. Tali osservazioni dovranno 
pervenire entro il termine perentorio del 15/12/2022 e verranno valutate dall'Autorità procedente 
ai fini delle definitive determinazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., qualora i proprietari degli immobili sopra riportati 
non risultino tali, gli stessi e/o gli interessati sono tenuti ad informare la Provincia entro il termine 
perentorio del 15/12/2022, comunicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario e fornendo 
copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. 
 



 

Il progetto è consultabile presso l’Ufficio Energia e l’Ufficio Espropri della Provincia - Corso Nizza, 
21 – Cuneo, previo appuntamento telefonico allo 0171/445479 o 0171/445827. 
 

INFORMA CHE 
 

Il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela 
del Territorio; i funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono: il Dott. Ing. 
Marco Fino e la Dott.ssa Erika Gregorio dell’Ufficio Controllo Emissioni ed Energia e la Dott.ssa 
Nazzarena Olivero dell’Ufficio Espropri. 
Il presente avviso è inoltre pubblicato all'albo pretorio dei Comuni di Monterosso Grana (CN), sui 
quotidiani “L’Avvenire” ed “Il Giornale del Piemonte” e sul sito informatico della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it alla sezione "Atti di altri enti-Espropri". 
 

                                       IL DIRIGENTE 
                 F.to  Dott. Luciano FANTINO  
 


