PROVINCIA Dl CUNEO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
AVVISO AL PUBBLICO
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di pronuncia di
compatibilità ambientale e di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
L. R. 40/98 e s.m.i., in merito al progetto di variante sostanziale di un impianto per la gestione di
rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato in Trinità, Via Molini n°70.
Proponente: SACED S.R.L.
Il proponente Castelìino Gianluca, nato a Cuneo il 08/03/1971, residente in Trinità, via Carrù n. 103 C.F.
CST GLC 71C08 D205I, in qualità di Procuratore della SACED S.r.l., con sede legale in Cuneo, Via
Castelletto Stura 132, C.F./P.IVA 00934480047,
COMUNICA
di aver depositato, in data 16/10/2017, presso la Provincia di Cuneo - Ufficio VIA -, istanza e relativa
documentazione, ai sensi deII’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R. 40/98 e s.m.i., di pronuncia
di compatibilità ambientale e delle seguenti autorizzazioni:
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs. n. 59/2005
in merito al progetto per la variante sostanziale di un impianto per la gestione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi localizzato in Trinità, in Via Molini n°70, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 65
dell’Allegato B2
RENDE NOTO CHE


la documentazione a disposizione per la consultazione da parte del pubblico è visionabile
collegandosi al sito della Provincia di Cuneo

(http://www. provincia. cuneo.gov.it/valutazione-impatto-ambientale-via)


la documentazione predetta è visionabile altresì presso l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
di questa Provincia - Corso Nizza 21, Cuneo - nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle
12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici
potranno essere presentati in forma scritta all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale (P.E.C.:
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del
presente avviso e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del
procedimento.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott.
Alessandro Risso, Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti.
Spazio riservato all’Autorità Competente
Data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line provinciale
Cuneo, 22 novembre 2017

