
Spett.

COMUNE di CASTAGNOLE delle LANZE (AT)

REGIONE PIEMONTE 
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio,
Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est 
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica
Settore decentrato Alessandria e Asti 
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio,
Settore Territorio e Paesaggio
- Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere 

A.I.PO – Ufficio Operativo di Alessandria

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL, AT e CN 

ASL AT - Area prevenzione – SISP 

A.R.P.A. – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est 

COMUNI di
- GOVONE (CN)
- MAGLIANO ALFIERI (CN) 

Provincia di Asti 
Organo Tecnico Provinciale (L. R. 40/98)

                                            SUAP 
COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO

Proponente CAVE GABBIO S.r.l. - GOVONE (CN), via Priosa, n. 3/A 

Professionista incaricato
ing. Federico Burzio - federico.burzio@ingpec.eu 
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OGGETTO:  PAUR - art. 27 bis, D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - Istanza per l'espressione del giudizio di VIA provin-
ciale ed autorizzazione regionale della coltivazione di cava con estrazione di sabbia e ghiaia, località Casone
3 – Comune di Castagnole Lanze (AT). 
Proponente: CAVE GABBIO S.r.l. 
PRATICA: SUAP: 2021/01179 - SIAP: TRA4662021-CAVE 
AVVIO PROCEDIMENTO - AVVISO DI PUBBLICAZIONE.

In relazione al procedimento di cui all'oggetto ed a seguito dell'espletamento, con esito positivo, a
carico del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), della fase di verifica di VAS della variante semplificata ex
art.  17  bis  della  l.r.  56/77  ss.mm.ii.,  connessa  all'istanza  di  autorizzazione  per  la  cava  in  oggetto,  si
comunica, ai sensi dell' art. 27-bis, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, comunque
competenti ad esprimersi  sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
documentazione sul sito web della Provincia di Asti.

Si chiede al Comune di Castagnole delle Lanze (AT) di dar evidenza di tale pubblicazione.
Inoltre, avendo già proceduto, come da nota prot. 69/2022, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del

decreto legislativo 152/06 ss.mm.ii, alla fase di verifica della completezza della documentazione depositata,
con la presente si comunica quindi l'avvio del procedimento di cui all'oggetto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dalla data della pubblicazione,
tutti i soggetti interessati ed il pubblico puo' presentare osservazioni, da inviarsi alla Provincia di Asti,
entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota.

Si ricorda quindi che l’intervento proposto:
-  rientra nella  categoria progettuale  n.  13 dell’Allegato A2, della  L.R.  40/98 e ss.mm.ii.:  “cave  
ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei P.S.F.F.”;

-  è  assoggettato all'autorizzazione della Regione Piemonte ai  sensi  e per gli  effetti  della  legge  
regionale 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di  
cave”, in quanto il sito d’intervento rientra all’interno nella Zona Naturale di Salvaguardia “Fascia 
Fluviale del Fiume Tanaro” istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45- 
8770 (Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità",  
articolo  52  bis,  comma 3.  Istituzione  della  Zona  naturale  di  salvaguardia  denominata  "Fascia  
fluviale del fiume Tanaro");

Nel PAUR, nel quale dovranno confluire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti,  nulla  osta  e  assensi  comunque  denominati,  necessari  alla  realizzazione  e  all'esercizio  del
medesimo progetto, risultano inoltre ricompresi: 

- espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente (Comune di Castagnole delle 
Lanze (AT)), in merito alla verifica di assoggettamento a VAS della variante urbanistica;
- espressione dell' autorizzazione idraulica a carico del soggetto competente (A.I.PO)  
- approvazione della variante urbanistica di cui sopra, a carico del Consiglio Comunale di Castagnole
delle Lanze; 
-  parere  obbligatorio  della  Commissione  locale  per  il  paesaggio secondo i  disposti  dell’art.  4,  
comma 1-bis, della legge regionale 32/2008 e s.m.i. poiché l’area rientra nella Buffer Zone del Sito 
Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 
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Le istanze autorizzative ed i relativi allegati sono integralmente pubblicati sul sito della Provincia di
Asti all’indirizzo: 
https://www.provincia.asti.it/it/events/casone-3-coltivazione-mineraria

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90 si comunica, infine, quanto segue:
- l'Autorità procedente ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 è lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive  “COMUNITA'  DELLE  COLLINE  TRA  LANGA  E  MONFERRATO”,  che  ha  richiesto  alla  
Provincia  di  Asti  l'attivazione  del  servizio  di  supporto  e  avvalimento  per  lo  svolgimento  dei  
procedimenti unici di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010;

- l'Autorità competente per la variante urbanistica e la fase di verifica di VAS della variante stessa ex
art. 17 bis della l.r. 56/77 ss.mm.ii., è il Comune di Castagnole delle Lanze (AT), ai sensi la legge 
152/06 ss.mm.ii.;
- l'Autorità competente per la fase di VIA è il Servizio Ambiente della Provincia di Asti, ai sensi la 
legge 152/06 ss.mm.ii. e delle LL.RR. 44/00 e 40/98 ss.mm.ii.;
-  l'Autorità  competente per  l'autorizzazione  di  cava è la  Regione Piemonte,  ai  sensi  della  L.R.  
23/2016 ss.mm.ii.;
- il  Responsabile del procedimento complessivo è il  responsabile del competente SUAP – dott.  
Vincenzo CARAFA, pec: suap@pec.langamonferrato.gov.it;
-  il  Responsabile  del  procedimento  ambientale  ex  art.  27-bis  D.Lgs  152/06  è  il  dott.  Angelo  
Marengo, tel. 0141-433.208, mentre il funzionario al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o 
informazioni  relativi  a  tale  procedura  è  il  dott.  Angelo  Rossi,  tel.  0141-433.305,  pec:  
provincia.asti@cert.provincia.asti.it;
-  il  presente procedimento è svolto,  ai  sensi  dell’art.  2,  commi 2 e 3,  del  D.P.R.  160/2010, in  
modalità esclusivamente telematica. La documentazione progettuale e gli atti procedimentali sono 
pubblicati  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Asti  all'indirizzo  sopra  indicato.  La  stessa  
documentazione è conservata e visionabile, unicamente in formato elettronico, presso la sede del 
SUAP.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

 Angelo Marengo*

TRA4662021-CAVE MA_BF_RA_NM avv proc

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su
supporto cartaceo del presente documento  informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in
tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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