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Prot. n.       Cuneo li,  
 
 
 
 
33/2018A/ARPA - B2.04 – ARPA - VAS Variante Parziale 38 
 

Al Comune di Bagnolo Piemonte 
Piazza Divisione Alpina Cuneense n.5 
12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 
 

Riferimento prot. Comune di Bagnolo Piemonte  n. 1608 del 30/01/2018; Prot. Arpa n. 992 del 05/02/2018 
 

OGGETTO: VAS Variante Parziale 38 - Comune di Bagnolo Piemonte 
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006).  
RICHIESTA DOCUMENTI FIRMATI e INTEGRAZIONI 

 
Dalla visione dei file trasmessi con l’allegato CD si riscontra che gli elaborati grafici e le relazioni 
sono prive di firma digitale. La documentazione trasmessa in formato digitale deve garantire 
l’identità del sottoscrittore. Si segnala altresì: 
 
- La tavola 2.1 risulta illeggibile nelle indicazioni riportate all’interno delle aree; 
- Nel documento tecnico di verifica non distinguo le aree dismesse, queste dovranno essere 

riportate in cartografia necessaria ad esplicitare il rapporto tecnico con una colorazione 
differente tra gli stralci e la nuova previsione; 

- L’area C82 non è chiaramente identificata, questa dovrà chiaramente essere contornata con 
colorazione differente in cartografia necessaria ad esplicitare il rapporto tecnico; 

- Il rapporto tecnico non prende in considerazione la capacità di uso del suolo ai sensi 
dell’art.26 del PTR NdA; 

- Il rapporto tecnico non prende in considerazione le aree rurali di specifico interesse ai sensi 
dell’art.32 del PPR NdA; 

 
Nell’attesa che l’amministrazione trasmetta i documenti firmati e integrati con le indicazioni sopra 
riportate, la procedura di VAS si intende sospesa. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

             
        IL RESPONSABILE  

       STRUTTURA SEMPLICE Di PRODUZIONE 
                                                                                                     Dr. Ivo RICCARDI 
Il Funzionario Istruttore: 
Dr. Arch Fabio LUCCHESE 
f.lucchese@arpa.piemonte.it – 011.19680520 
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