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Il DIRIGENTE 
del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive ed Affari Demografici 

Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP 
 

Premesso che: 
- in data 04/07/2017, prot.46492, è pervenuta al SUAP del Comune di Cuneo la proposta di 

variante semplificata al PRG vigente e valutazione assoggettabilità alla VAS (ai sensi dell’art. 
17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.) presentata dalla ditta COMAT ENERGIA srl, con sede legale 
in Milano, Foro Buonaparte 3, collegata alla richiesta di permesso di costruire per una nuova 
attività produttiva (centrale termica a biomasse di teleriscaldamento) da realizzare 
sull’immobile sito in Cuneo, via Roncata, località Cerialdo/Martinetto (C.T./NCEU foglio 61 
mappali 2350-2351). 

- contestualmente, la ditta in oggetto ha presentato (prot. 45975 del 03/07/2017) istanza di 
Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per lo stesso impianto, richiesta per i 
seguenti titoli abilitativi 

o emissioni in atmosfera (procedura ordinaria), ex art. 269 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
o scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II del D. Lgs. 

152/2006 e s.m.i. 
o mpatto acustico di cui alla Legge 447/1995. 

- con comunicazione prot.n.52413 del 27 luglio 2017 è stata indetta la conferenza dei servizi 
finalizzata all’esame del progetto di variante semplificata al PRG vigente ed assoggettabilità 
alla VAS (ai sensi dell’art.17 bis della L.R. 56/77 e s.m. e i.), dell’istanza AUA relativa a 
scarichi acque reflue/emissioni in atmosfera/impatto acustico e permesso di costruire – 
Proponente ditta COMAT ENERGIA srl, di seguito denominato “proponente”; 

- in data 19 ottobre 2017, il responsabile del SUAP ha concluso la conferenza dei servizi, 
prendendo atto dei pareri espressi da tutti i partecipanti.  

- In data 3 novembre 2017 la Provincia di Cuneo ha trasmesso al SUAP comunale il proprio 
atto di assenso relativo alla procedura AUA, protocollato al n.75723 del protocollo comunale. 

- In data 4 dicembre 2017 con prot.n. 84194, il settore Ambiente e Territorio del Comune di 
Cuneo, servizio Pianificazione urbanistica, ha trasmesso la notizia dell’adozione del 
Provvedimento Dirigenziale n.1857 del 4 dicembre 2017 che, con la presa d’atto del Verbale 
dell’Organo Tecnico Comunale del 30 novembre 2017, ha deciso di escludere, alle condizioni 
in esso indicate, dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) la Variante 
Semplificata al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.e i. relativa alla 
realizzazione della centrale a biomasse a servizio della rete di teleriscaldamento della 
Frazione Cerialdo/Martinetto. 

 
ai sensi dell’art. 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., si rende noto che: 

 Presso il SUAP del Comune di Cuneo (via Roma 4 – Servizio Attività Produttive), nel periodo 
dal 6 al 20 dicembre 2017 sono disponibili in pubblica visione gli atti relativi al progetto in 
oggetto. 
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 Gli atti relativi al progetto nello stesso periodo sono pubblicati integralmente sul sito internet 
del Comune di Cuneo. 

 Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione (pertanto fino al 4 gennaio 2018) è possibile 
presentale al SUAP del Comune di Cuneo in forma scritta (tramite Ufficio Protocollo – via 
Roma 28 Cuneo – PEC protocollo.comune.cuneo@legalmail.it ) osservazioni, informazioni 
e/o contributi tecnico-scientifici in merito al progetto dell’intervento. 

 il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Pier-Angelo MARIANI, dirigente 
responsabile del SUAP del Comune di Cuneo – Le funzioni di segreteria del SUAP Comune 
di Cuneo sono svolte dal dott. Diego ARMANDO – 0171444456 – 
attivitaproduttive@comune.cuneo.it ). 

 
 
 
Cuneo, 6 dicembre 2017. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Pier-Angelo MARIANI 
Documento firmato digitalmente 
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