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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Destinatari in Allegato

O G G E T TO :[ID: 5797] Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Permesso di Ricerca "Punta Corna" per cobalto, argento, nichelio e
minerali associati - Realizzazione di n° 32 sondaggi esplorativi con
lunghezza compresa tra 150 e 200 metri, distribuiti su sette piazzole
di lavoro. Archiviazione istanza.
Con pec del 21/12/2020, acquisita al prot. 109197/MATTM del 28/12/2020, assegnata alla
competente sezione Opere Civili Puntuali in data 26/01/2021, e successivamente perfezionata con
pec del 28/01/2021, acquisita al prot. 10749/MATTM del 3/02/2021, la Strategic Minerals Italia
S.r.l., ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto “Permesso di Ricerca "Punta Corna" per cobalto, argento,
nichelio e minerali associati - Realizzazione di n° 32 sondaggi esplorativi con lunghezza compresa
tra 150 e 200 metri, distribuiti su sette piazzole di lavoro”.

Ad esito della propria attività istruttoria. la Commissione Tecnica VIA si è espressa con il
parere n. 175 del 26/02/2021, che si allega alla presente, con il quale ha ritenuto “che il progetto
proposto è da sottoporre per espressa tipizzazione normativa alla procedura di VIA e che pertanto
il Proponente è tenuto a presentare domanda per l’avvio della procedura di VIA ai sensi dell’art.23
del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.” e pertanto
“di non poter dare corso alla valutazione di assoggettabilità a VIA relativamente alla
domanda presentata ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., per il progetto “Permesso di
Ricerca "Punta Corna" per cobalto, argento, nichelio e minerali associati - Realizzazione di n. 32
sondaggi esplorativi con lunghezza compresa tra 150 e 200 metri, distribuiti su sette piazzole di
lavoro”, da realizzarsi nei comuni di Usseglio, Balme, Lemie (TO), per improcedibilità della
stessa, in quanto il progetto è da sottoporre direttamente a VIA, stante l’espressa ed oggettiva
formulazione della disciplina di riferimento, oltre all’inerenza delle attività alla procedura di VIA
di cui all’art. 23 del D. lgs. 152/06, per la tipologia prevista nell'Allegato II alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto “7-quinquies) riguardante attività di ricerca e coltivazione delle
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Con nota prot. 11199/MATTM del 4 febbraio 2021, la Scrivente Direzione ha disposto
l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA/VAS ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha
comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento. Contestualmente lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono
stati pubblicati sul sito web del presente Ministero.
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seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro
composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive.”
Preso atto degli esiti del parere della CTVA n. n. 175 del 26/02/2021, la scrivente comunica
che non darà ulteriore corso all'istanza in oggetto e che pertanto lo stesso procedimento è da
ritenersi archiviato.

Il Direttore Generale
Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: Parere n. 175 del 26/02/2021
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Elenco indirizzi

Alla società Strategic Minerals Italia S.r.l.
strategicmineralsitalia@pec.it
Al Ministero della Cultura
D.G. archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Piemonte
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
Alla Città Metropolitana di Torino
sportello.ambiente@cert.cittametropolitana.torino.it
Al Comune di Usseglio (TO)
info@pec.comune.usseglio.to.it
Al Comune di Balme (TO)
balme@pec.comune.balme.to.it
Al Comune di Lemie (TO)
lemie@pcert.it
e.p.c. Alla Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

