ISTANZA FASE DI VALUTAZIONE
(Ai sensi dell’all.A2 come modificato dalla DGR n. 211-34747 del 30 luglio 2008 in applicazione
del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 e smi)

Al Comune di Prato Sesia
Ufficio Tecnico
Via Edmondo De Amicis, 3
28077 PRATO SESIA (NO)

ufficio.tecnico@pec.comune.prato-sesia.no.it
OGGETTO: MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE TERRENO A VIGNETO,
OPERE CORRELATE E MURO DI SOSTEGNO - Domanda di pronuncia di compatibilità
ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e smi e
articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 e smi

Il sottoscritto Carlone Davide, nato a Varallo (VC), il 06/11/1966 in qualità di legale
rappresentante della Azienda Agricola Carlone Davide, con sede legale in Grignasco (NO), via
Monsignor Sagliaschi n.8, tel. 0163 417161, fax 0163 417258, Codice Fiscale CRL DVD 66S06
L669N, Partita IVA 01366330031 con iscrizione alla Camera di Commercio di Novara con il n.
REA NO - 185119, con la presente richiede pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e smi, relativamente al progetto “MODIFICA E
AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE TERRENO A VIGNETO, OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO”, localizzato in Prato Sesia Strada della Traversagna identificato al
catasto terreni del medesimo Comune alle particelle n.194-196-197-198-274-275-276-360-361436-438-457-459-463-464-502- 359- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 451- 195- 437- 193- 364365- 366- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373- 374- 493- 486- 497 del Foglio 1 e alle particelle n.
49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-101-624-625 del Foglio 2.
in quanto esso rientra nella categoria progettuale Agricoltura n.1 “cambiamento di uso di aree non
coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ettari” dell’Allegato B3: “Progetti di competenza del Comune, sottoposti alla fase
di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, semprechè la realizzazione
sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata. Le soglie dimensionali
dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area
protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata” e
ricade “totalmente” all’interno dell’area naturale protetta Parco Naturale del Monte Fenera IT
1120003 Sito di Importanza Comunitaria.
Il progetto consiste in “Intervento di modifica e ampliamento sistemazione terreno a vigneto,
opere correlate e muro di sostegno”, variando un progetto già autorizzato sottoposto a Fase di
Verifica che si è conclusa con Determinazione Comunale n.28 del 16.05.2015 escludendolo dalla
Fase di Valutazione.

Considerato che il progetto di cui trattasi è stato presentato allo SUAP di Borgomanero
(PR1112/2016), e quest’ultimo lo ha escluso dalla propria competenza invitando la presentazione
all’Ufficio di V.I.A. preposto, viste le introduzioni di nuove soglie dimensionali progettuali, ad
oggi si prevede la necessità di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione.
L’intervento richiesto interessa aree sottoposte ai seguenti vincoli:
Vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.45/89;
Vincolo paesaggistico ai sensi del DLGS 42/2004 art.142 comma 1: lettera c) fasce di 150 m da
corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche (Torrente Roccia), lettera f) “Parco Naturale
del Monte Fenera” e lettera g) “area boscata”.
Ai sensi dell’art. 12 comma 1, della l.r. 40/98 e smi, allego alla presente (n.1 copia cartacea
e n.1 copia su cd da produrre successivamente):
a) progetto preliminare e definitivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere g) e h) della l.r.
40/1998 e smi
b) studio di impatto ambientale corrispondente alla relazione specificata all’art. 10, comma 1,
lettera b) della l.r. 40/98 e smi
c) sintesi in linguaggio non tecnico
d) elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura da
acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento
e) autorizzazione alla diffusione pubblica degli elaborati (da produrre successivamente)
f) dichiarazione di conformità dei documenti presentati (da produrre successivamente);
g) dichiarazione rilasciata dal Comune di Prato Sesia relativa all’accertamento degli usi civici
(richiesta effettuata in data 12/12/2016).
Dichiaro di aver proceduto, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della l.r. 40/1998 e smi ed art.
23 del D.Lgs 152/2006 e smi:
1) alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito sul quotidiano [Denominazione] in
data [gg/mm/aa] di cui si allega copia (N.B.: come convenuto con il Responsabile del
Servizio il deposito avverrà dopo l’avvio del presente procedimento)
2) al deposito degli elaborati presso il Comune di Prato Sesia il cui territorio sia anche solo
parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione
Dichiaro, sin da ora la disponibilità ad effettuare i versamenti, che verranno richiesti
dall’Amministrazione Comunale per la copertura delle spese di pubblicazione sul B.U.R della
Regione Piemonte, sia inerenti l’apertura del procedimento che la conclusione del medesimo, entro
i termini temporali indicati.
Dichiaro che tutta la documentazione inoltrata in formato elettronico tramite posta
elettronica certificata è conforme alla copia cartacea e cd, ed è stata redatta in conformità alle
specifiche dell’Ente.
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE DI RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL
PROCEDIMENTO TRAMITE PEC CONFERENDO DELEGA AL TECNICO PROGETTISTA GONELLA
GEOM. MARCELLO

□

TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, IN QUANTO TECNICO PROGETTISTA DEL
SEGUENTE INDIRIZZO:
PEC: marcello.gonella@geopec.it

Grignasco, 12 Dicembre 2016
Firma

