AVVISO AL PUBBLICO

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA
NELL’AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE
La Società Strategic Minerals (Italia) S.r.l. con sede legale in Torino (TO), Corso Umberto I, n. 7
comunica di aver presentato in data 30/04/2021 al Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell’art.27, del D. Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto:

Rinnovo e ampliamento del permesso di Ricerca “Punta Corna” per cobalto, argento e
minerali associati e per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento
unico in materia ambientale con richiesta di acquisizione dei seguenti titoli ambientali:

Titolo ambientale
Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di
cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616

Soggetto che rilascia il titolo ambientale
Comune di Usseglio
Via Roma, 7 Usseglio 10070 (TO)
PEC: info@pec.comune.usseglio.to.it
Regione Piemonte (TO)
Corso Stati Uniti 21-10138 Torino (TO)
PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it

Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
alla lettera 7- quinquies, denominata “attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze
minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite,
combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive”.
Il progetto è localizzato _Regione Piemonte Città Metropolitana di Torino Comuni di

Usseglio, Balme, Lemie
e prevede: Realizzazione del nuovo programma lavori di ricerca mineraria con esecuzione di 57
fori esplorativi con lunghezza variabile tra 85 e 200 metri, distribuiti su 10 piazzole esplorative in
Loc. Vallone del Servin e Loc. Santa Barbara.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in
quanto il progetto interferisce con _SIC “Plan della Mussa IT_1 1 1 0 0 2 9
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La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione
ecologica.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in
caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del
presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via C.
Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it

Il legale rappresentante
Marcello De Angelis
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 1
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Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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