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COMUNE di MORETTA 
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 _____________  

UFFICIO TECNICO                Moretta, lì 29.06.2016 
 

Sportello Unico per l’Edilizia 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Verifica preventiva di assoggettabilità 
 

Avvio di procedimento e 
Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati 

 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

 

SI RENDE NOTO 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento relativo al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Fase di Screening, della “Variante al Piano Esecutivo Convenzionato n. 21 

in zona produttiva di nuovo impianto In6” 

 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, si comunica che: 

 

-  Oggetto del procedimento è la Verifica di assoggettabilità (Screening) alla fase di valutazione del processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ella “Variante al Piano Esecutivo Convenzionato n. 21 in zona produttiva di 

nuovo impianto In6”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

e dall’art. 40, comma 7, della L.R. 56/77, come da ultimo modificata dalle LL.RR. nn. 3 del 25 marzo 2013, 17 del 12 

agosto 2013, 3 del 11 marzo 2015, 26 del 22 dicembre 2015 e 12 del 13 giugno 2016; 

 

-  Proponenti sono la ditta IN.AL.PI  S.p.a. con sede in Via Cuneo n. 38 a Moretta e i Sigg. FRANCO CARLO 

SIMONE E PISANO ANTONIA residenti in Regione Brasse n. 9/a a Moretta – 

 

-  Autorità Competente, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs. 152/2006, dalla Delibera della Giunta Regionale 9 

giugno 2008, n° 12-8931 e dalla Delibera della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 e della L.R. 56/77, come 

da ultimo modificata dalle LL.RR. nn. 3 del 25 marzo 2013, 17 del 12 agosto 2013, 3 del 11 marzo 2015, 26 del 22 

dicembre 2015 e 12 del 13 giugno 2016, è il Comune di Moretta; 

 

-  Responsabile del procedimento è il Geom. Fusero Franco, Responsabile dell’Organo Tecnico Comunale del Comune 

di Moretta; 

 

-·  il procedimento, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, deve concludersi entro novanta giorni a decorrere dalla 

data odierna e quindi concludersi entro il 27 settembre 2016; 

 

-  gli elaborati sono a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello per l’Edilizia del 

Comune di Moretta, Ufficio di deposito progetti, (orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30), 

per 30 giorni consecutivi, dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2016; 

 

-  ai sensi dell’art. 40, comma 1, della L.R. 56/1977 e s.m.i. potranno essere presentate osservazioni nel pubblico 

interesse, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del deposito, ovvero entro il 29 agosto 2016. 

 

Copia del presente avviso sarà pubblicato sul web all’indirizzo: 

http://www.comune.moretta.cn.it/VAS. 

IL RESPONSABILE DELL’ORGANO 

TECNICO COMUNALE 

       Geom. Fusero Franco 
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