
AVVISO AL PUBBLICO  
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI  

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
Il sottoscritto Marco Beltrami, nato a Mantova il 12.03.1965 in qualità di legale 
rappresentante della Canavese Green Energy s.a. a r.l - con sede legale in Corso Re 
Umberto n.8, Torino 

COMUNICA 

di aver presentato alla Città Metropolitana di Torino istanza di avvio della Fase di 
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 14 
dicembre 1998, n. 40 e smi e dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi relativamente al 
progetto Canavese Green Energy s.a. a r. l.  localizzato presso la SP 87 nel comune di San 
Benigno Canavese (TO), foglio catastale n° 22 mappali n°: 61-62-58-59-60-63-64-228-273-
274-104-106-301-303-305-307-309-311-313-315-317-319-321-323-325-327-299-297-103 e 
foglio n° 24 mappali n°: 104-105-106-505 e 503, in quanto rientrante nella categoria 
progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2: “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con 
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, 
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e non 
ricadente neppure parzialmente, all’interno di aree naturali protette. Il progetto consiste 
in un impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della 
frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e contestuale produzione di compost 
di qualità. 
 

[paragrafo da compilare solo se pertinente] Il progetto è stato già sottoposto a fase di Verifica, conclusasi 

con Determinazione Dirigenziale n. [numero del provvedimento] del [data del provvedimento] 
[paragrafo da compilare solo se pertinente] Il progetto inoltre ricade totalmente/parzialmente all’interno 
dell’area protetta [denominazione ufficiale dell’area protetta e codice area] 

[paragrafo da compilare se pertinente] Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e smi il 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui 
all’articolo 5 del DPR 357/1997 in quanto il progetto interferisce con (indicare la tipologia di area afferente alla 
Rete Natura 2000: SIC, ZSC, ZPS, e la relativa denominazione completa di codice identificativo; ripetere le 
informazioni nel caso di più aree interferite) 

 
La documentazione è disponibile sul sito web della Città Metropolitana di Torino: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-
progetti/valutazione-depositati 

 
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e smi entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può 
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale e presentare in forma 
scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi, trasmettendoli al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - 
Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA  all’indirizzo PEC della Città Metropolitana 
di Torino: 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
o all’Ufficio di Deposito dei Progetti della Città Metropolitana di Torino, collocato 
presso lo Sportello Ambiente - corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino. 


