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Prot. n. 10195 
CS/MM/ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
vista la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e 
s.m.i.., e di contestuale concessione a derivare, ex D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R 
aggiornato con il Regolamento Regionale 1/R/2014, pervenuta dalla Provincia di Cuneo, 
Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, in data 
04/08/2014, prot. n. 10028, in merito a: 

 
Progetto di impianto idroelettrico sui rii Rocca Nera ed Infernotto, nei Comuni di 
Barge e Bagnolo Piemonte (potenza superiore a 1000 kW di picco), proponente 
MALINGRI s.r.l. - Via Palazzo  n. 23, 12031 - Bagnolo Piemonte 
 

A V V I S A  C H E  
 
copia del progetto di cui sopra è depositata per la consultazione pubblica presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Barge, Piazza Garibaldi n.11, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00, il  martedì e il giovedì dalle  ore 15:00 alle ore 16:00. 
 

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere 
presentati in forma scritta alla Provincia di Cuneo - Ufficio Valutazione Impatto 
Ambientale – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO entro e non oltre il prossimo 15 
settembre 2014 e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico 
sino al termine del procedimento. 

 
La conclusione del procedimento di procedura di VIA è stabilita entro 150 giorni 

dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 24 D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.. Si rende altresì noto che in applicazione dell’art. 26, c.4, del Regolamento 
regionale 29.11.2003 n. 10/R, aggiornato con il Regolamento regionale 1/R/2014, i termini 
del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sono sospesi dalla data del 
presente comunicato, sino ad avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all’art. 12 
del succitato Regolamento, relativi alla concorrenza. 

 
Barge, lì 6 agosto 2014. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 
82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce 
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 
Servizio emittente. 

 
 


