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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12327-5-2016

    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

      Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto am-
bientale del progetto «Autostrada A6 Torino-Savona. 
Adeguamento svincolo stazione di Niella Tanaro».    

      Si determina:  

 1. l’esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto am-
bientale del progetto «Autostrada A6 Torino-Savona. Adeguamento 
svincolo stazione di Niella Tanaro»; 

 2. il presente provvedimento è reso disponbile, unitamente al 
parere della Commissione tecnica di Veri  ca dell’impatto ambientale - 
VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 

 3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar 
entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazio-
ne dell’avviso nella   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica italiana.   
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    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

      Adozione del progetto di piano generale di utilizzazione del-
le acque pubbliche relativo al territorio della provincia 
autonoma di Bolzano.    

     Si dà avviso che il Comitato paritetico di intesa di cui all’art. 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 ha adottato con 
propria deliberazione del 21 aprile 2016, il progetto di Piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia 
autonoma di Bolzano. L’accesso al documento è possibile per estrat-
to nel Bollettino uf  ciale della regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 
3 maggio 2016, supplemento n. 4 e per intero nel sito web   http://www.
provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-generale-acqua.asp 

 Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono essere 
presentate eventuali osservazioni dai comuni e dai soggetti interessati 
alla Provincia autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l’ambien-
te - Uf  cio tutela acque, via Amba Alagi 35 - 39100 Bolzano (PEC: 
  gewaesserschutz.tutelaacque@pec.prov.bz.it  ).   
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