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=====================================================================
Spett.le

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

CIRIOTTI LUCA
I DUE POLLI SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
Località Bauda n° 32

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che il presente provvedimento è
stato affisso per estratto all'albo pretorio in
data_________________________________

12058 SANTO STEFANO BELBO (CN)

ed è rimasto / e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addi_________________

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
IL SEGRETARIO COMUNALE

N 340-2017 del 12 dicembre 2017
_________________________

Premesso

=====================================================================

a) Che il Sig. CIRIOTTI LUCA nato a ASTI il 16 febbraio 1972, in qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa I DUE POLLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE con sede in SANTO STEFANO BELBO
Località Bauda n° 32 P.IVA: 03571810047 ha presentato allo Sportello Unico per le attività
produttive, in data 12 dicembre 2017, pratica n. 340-2017, n° prot. C.M. 0006382-16/SU,
domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per opere inerenti RICHIESTA DI
RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTO PER L'ALLEVAMENTO
INTENSIVO DI POLLAME per l’allevamento sito in Santo Stefano Belbo in Frazione Robini
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RELATA DI NOTIFICA

b) che lo Sportello Unico anzidetto fa capo alla Struttura Unica, gestita in forma associata,
dalla Unione Montana Alta Langa;

NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO PEC

c) che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all’avvio del procedimento unico
semplificato di cui all’art. 4/6 del Regolamento approvato con D.P.R. 447/1998 e succ.
mod. e integrazioni, avvio intervenuto il giorno 12 dicembre 2017;
d) che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l’espletamento dei
seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:
 PARERE PER RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PROVINCIALE
e) che la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività
amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti
determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del
provvedimento conclusivo del procedimento unico;
f) che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle
seguenti determinazioni:
Parere Provinciale favorevole per riesame con valenza di rinnovo n. 3390 del
04/12/2020 prot. 70382 del 04.12.2020 pervenuto via PEC in data 09.12.2020 e
registrato il 09.12.2020 al numero 0007774-16/SU.
che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico di
cui alla lettera c) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

5LSURGX]LRQHFDUWDFHDGLGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
&DUOD&DWHULQD%XHLODLVHQVLGHJOLDUWWHUGHO'OJVHVPL
3URWRFROORQXPGHO
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g) visto il d. lgs. 112/1998 e il D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000;
il Responsabile della Struttura Unica per le attività produttive della Unione Montana Alta Langa,
Dott.ssa Carla Bue assume il seguente
PROVVEDIMENTO
Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è assentito l’avvio delle opere inerenti la “RICHIESTA DI
RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTO PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO
DI POLLAME” per l’allevamento sito in Santo Stefano Belbo in Frazione Robini 57
Ai fini della corretta interpretazione della normativa sull’edilizia, anche ai sensi del D.P.R. 447/1998 e del
D.P.R. 440/2000, si ricorda che i lavori in oggetto devono essere iniziati entro un anno dalla data del
presente provvedimento e conclusi entro tre anni dall’inizio dei lavori stessi
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica a mezzo PEC, dello
stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate.
Bossolasco, 1712.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Carla Bue
[Firmato digitalmente ai sensi de D.Lgs 82/05)
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