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Ill.mo SignorSINDACO 

del Comune di BAGNOLO PIEMONTE 

Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 

12031 – BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

 

       alla c.a.       Responsabile del Procedimento 

                TECNICO COMUNALE 

                geom. Romina BRUNO FRANCO 

 

Oggetto: Variante al P.R.G.C. n. 40 ai sensi della L.R. 17.11.2016 n. 23 e della .P.G.R. 02.10.2017 

n. 11/R. Progetto di coltivazione e sistemazione ambientale nuovo lotto di cava in località 

Balma Oro. Proponente Italpietre s.r.l. di Liporace Franco. Verifica di assoggettabilità alla 

procedura di V.A.S.. Parere. 

 

Con riferimento alla pratica di codesto Comune trasmessa con nota prot. n. 17176/2017 del 

18.12.2017, registrata a prot. ASLCN1 al n. 130646/A del 18.12.2017, dopo esame della 

documentazione allegata alla medesima si comunica che per gli interventi in previsione non si 

evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l’assoggettabilità 

alla V.A.S.. 

Si evidenzia, tuttavia, che dalla documentazione prodotta si rileva che con la variante  in 

oggetto viene aggiunta all’area di cava una nuova area a destinazione discarica di inerti di  5.161 

mq. che ricade in parte nei 200 metri della fascia di rispetto riportata sulla cartografia di P.R.G.C di 

una “sorgente di acqua minerale”.  

Si osserva che non è stato dettagliato il progetto della discarica di inerti (tipologia della 

discarica, volume e modalità di realizzazione e gestione) e che non è stata approfondita con 

uno studio idrogeologico mirato la compatibilità della medesima con la citata sorgente e il 

 

Protocollo informatico  ASL CN1 

mailto:sisp@aslcn1.it


 
 

 
 

relativo acquifero.  

Si ritiene infine opportuno venga chiarita la proprietà della sorgente in argomento, se la fonte 

è attualmente in uso e per quali fini, se sono presenti delle opere di presa e se nel tempo sono state 

presentate pratiche per la riduzione della zona di protezione. 

Si precisa che l’istante potrà chiedere eventuali chiarimenti a questo Servizio e al 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione che ha la competenza specifica in materia.  

Con i più cordiali saluti. 

Il Direttore 

Dr. Domenico MONTÙ 

AB/ab 

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 


