
 

 

 
Spett.li 

Consorzio di Miglioramento Fondiario – Molini di Fraconalto 
Prot. n.  

E p.c. 
Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree naturali 

 
Provincia di Alessandria 

Direzione Ambiente – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche 
 

Comune di Voltaggio 
 

Commissione Locale per il Paesaggio (Competente) 
Bosio, 

Area tecnica e di vigilanza dell’Ente Parco 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio della Procedura per la Valutazione di Incidenza (art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. / L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i.). CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO MOLINI DI FRACONALTO: concessione di 
derivazione di acque sotterranee tramite tre sorgenti ad uso potabile in Comune di Voltaggio (AL) (concessione di 
derivazione acque a sanatoria). 
 
Con la presente si comunicano gli estremi relativi al procedimento in oggetto: 
Valutazione di Incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. / art. 43 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.: concessione di derivazione 
di acque sotterranee tramite tre sorgenti ad uso potabile in Comune di Voltaggio (concessione di derivazione acque a 
sanatoria) 
Data di avvio: 28/11/2019. 
Protocollo APAP n. 2508 del 28/11/2019 
Responsabile del procedimento: dott. Andrea De Giovanni. 
Funzionario Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Tecnico Gabriele Panizza (0143877825 / 
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it). 
Termine massimo per la conclusione del procedimento: 60 giorni. 
Termine massimo per eventuali osservazioni (pubblico): 10 giorni dalla data di pubblicazione sul portale “Sistema 
Piemonte”. 
Rimedi esperibili in caso di inerzia: segnalazione al Legale rappresentante dell’Ente 
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 43, comma 10 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., la conclusione del procedimento di 
valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, 
pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento. 
Si ricorda inoltre che nel caso in cui si richiedano integrazioni al soggetto proponente, il termine decorre nuovamente 
dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 
 
Distinti saluti.        IL DIRETTORE 

         (dott. Andrea De Giovanni) 
               Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
        con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

GP/gp                         che attribuiscono pieno valore probatorio. 
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