FAC SIMILE
PROVINCIA DI 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 (denominazione
progetto).
Proponente:

Il proponente (generalità del proponente: ragione sociale, sede legale e relativo indirizzo,
recapito telefonico, codice fiscale, Partita IVA, p.e.c. proponente), in qualità di ......................,
COMUNICA
di aver depositato, in data ………….., presso la Provincia di Cuneo – Ufficio VIA -, istanza e
relativa documentazione, ai sensi dell’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:
(elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, come
stabilito al comma 1, art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.),
in merito al progetto (breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali).............................

localizzato

in

(chiara

specificazione

localizzativa

del

progetto)................................................, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n.
............dell’Allegato ..................
(paragrafo da compilare se pertinente)
Il proponente ha richiesto contestuale avvio della procedura di Valutazione di Incidenza
ecologica ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., in quanto il progetto ricade nel SIC/ZPS
....................................(indicare codice e denominazione)

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, ovvero entro il______________, 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.
IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

data........................................

