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PROVINCIA di CUNEO  

 Settore Tutela del Territorio 

 Settore Gestione Risorse del Territorio e 
Trasporti - Ufficio Acque 

 Settore Viabilità 
 

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..  
Progetto di nuova copertura finale discarica RSU esaurita esistente e nuova discarica per rifiuti 
speciali non pericolosi con annesso impianto di recupero, in località Pernis Gaia, nel Comune di 
Salmour. 
Proponente: GEA S.r.l., Via Brusà n. 6, 35040 – Sant’Urbano (PD). 
Comunicazione avvio procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i..  
 

Si comunica che in data 17 gennaio 2018, con prot. n. 3897, sono state depositate, presso questa 
Amministrazione, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i., e di contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto esplicitato. 

Con nota prot. n. 5472 del 23.01.2018, questa autorità competente, come stabilito dall’art. 27-bis, c. 
2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha comunicato ai soggetti in indirizzo, che la documentazione progettuale, 
così come depositata, è stata pubblicata il 22 gennaio 2018, sul sito web della Provincia di Cuneo al 
seguente link:  

http://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=70144 

In data 22.02.2018 con nota prot. 14319 l’ufficio scrivente ha inviato a codesto proponente una 
richiesta integrativa per incompletezza documentale e di regolarizzazione tariffa istruttoria ex D.Lgs. 152/06 
e s.m.i.; a tale richiesta è stato dato debito riscontro in data 22.03.2018 con nota prot. di ric. n. 22657. La 
documentazione depositata è pubblicata al suddetto link. 

In applicazione dell’art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 30 marzo 2018, questa 
autorità competente ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell’avviso al pubblico così come 
predisposto dal proponente.  

A tal proposito, si ricorda al Comune di Salmour in indirizzo, che dovrà provvedere alla medesima 
pubblicazione al proprio Albo Pretorio informatico, come indicato al comma 4 dell’art. 27-bis del succitato 
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..  

Si informa che, in ottemperanza al comma 1 art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dalla data di 
pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico, decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e 
l’adozione del provvedimento di VIA. 

Come stabilito dal comma 7 dell’art.27-bis, l’autorità competente procederà alla convocazione della 
conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i.. Il term ine di 
conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La 
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio 
unico regionale e comprende il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e 
l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 8, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., decorsi i termini per la 
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione potrà essere proposto anche 
senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e 
comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopraccitato. E’ fatta comunque salva la 
riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti. 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. 
Alessandro Risso, Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti, ed il funzionario al quale 
rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’arch. Patrizia Oliva, Ufficio Valutazione Impatto 
Ambientale, tel. 0171-445958, mentre per l’endoprocedimento di  rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale il responsabile è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela del Territorio ed il referente 
per eventuali informazioni il dott. Marco Torielli, Ufficio Gestione Rifiuti, tel. 0171-445423.  

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE                                                                         
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)                                        

Dott. Alessandro RISSO 

http://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=70144

