Al SUAP del
Comune di Incisa Scapaccino (AT)

marca
da
bollo

OGGETTO: Richiesta di variante e di proroga dei termini per il completamento del progetto di
recupero ambientale di una cava di sabbie astiane ubicata in località “Cascina Novelli”
nel territorio del Comune di Incisa Scapaccino (AT), denominata “CAVA CASCINA
NOVELLI”.
I sottoscritti
- Olivieri Fabrizio nato a Canelli (AT) il 11/11/1968, codice fiscale LVR FRZ 68S11 B594J,
residente in Via San Giovanni Bosco, 59 – Canelli (AT) in qualità di amministratore delegato
della ditta OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., avente sede legale in Canelli (AT),
via San Giovanni Bosco, 53, p.iva 01424300059;
- Deferro Claudio nato a Canelli (AT) il 03/07/1969, codice fiscale DFR CLD 69L03 B594S,
residente in Via Avv. Giuseppe Saracco, 57 – Canelli (AT) in qualità di amministratore delegato
della ditta D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in Canelli (AT),
Regione San Giovanni 2/E, p.iva 01011400056;
richiedono
-

-

l’autorizzazione per una variante all’intervento di recupero ambientale in corso all’interno del
sito di cava denominato “CASCINA NOVELLI” posto in località “Cascina Novelli” nel
territorio del Comune di Incisa Scapaccino (AT);
una proroga di un anno dei termini per il completamento del progetto di recupero ambientale di
cui sopra (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018).

Contestualmente richiedono anche l’autorizzazione paesaggistica per la variante in oggetto. A tal
fine si allega anche apposita istanza di autorizzazione paesaggistica.
Si alla inoltre la seguente documentazione progettuale:
- Elaborato 1 – Relazione Tecnica
- Elaborato 2 – Situazione esistente (ottobre 2017)
- Elaborato 3 – Progetto di recupero ambientale in variante
- Elaborato 4 – Sezioni
- Elaborato 5 – Relazione paesaggistica
prendono atto ed accettano
che tutta la corrispondenza inerente la pratica sarà inviata all'indirizzo P.E.C. del progettista
dell’intervento (Ing. Federico Burzio): federico.burzio@ingpec.eu .
Canelli, 19.10.2017
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