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Provincia di Asti 

 

Pratica S.U.A.P. n. 269CMON/2021 
Prot. Rif. n. 1393/2021 del 26/07/2021 
 

 

 Spettabili 

 

Soc. MONFERRATO S.r.l.  
monferratosrldigrassogaja@pec.it  

 

  

REGIONE PIEMONTE  

- Direzione della Giunta Regionale 

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di AL, AT e CN 
 

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) 

 

CORPO CARABINIERI FORESTALI - Comando Provinciale di Asti 
 

ASL AT - Area prevenzione 

 

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

 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI ASTI 
 

EGATO 5 - Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato 

 

CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 

COMUNI CONTERMINI DI:  

CALLIANO  

GRANA  

MONTEMAGNO  
REFRANCORE  

CASTELLO DI ANNONE  

ASTI 

PORTACOMARO  
SCURZOLENGO 
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Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO da 

realizzarsi in CASTAGNOLE MONFERRATO, Frazione Valenzani, località Valle 

Randalo 

Proponente: MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA - Partita IVA 01596520054.  

INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART 27-

BIS COMMA 7 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. AI SENSI DELL’ART. 14 TER DELLA LEGGE 

241/90 E S.M.I. 

 

Premesso che: 

1) in data 26.07.2021 ha avuto inizio il procedimento amministrativo di cui di cui all’art. 27-

bis del D.Lgs 152/06 finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(PAUR) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di cui all'oggetto. La documentazione 

progettuale in valutazione, è stata resa procedibile in data 04.10.2021;  

2) in data 26.10.2021 è stato pubblicato apposito avviso con cui si è dato avvio alla fase di 

consultazione ex art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

3) in data 27.12.2021 è stata avanzata richiesta di integrazioni, ex art. 27-bis, comma 5, 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società proponente il cui termine per la produzione, a seguito di 

espressa richiesta di proroga di 180 giorni da parte della medesima Società, è stato fissato al 

25.07.2022; 

4) in data 22.07.2022 sono state prodotte integrazioni ex art. 27-bis, comma 5, D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.; 

5) in data 2.08.2022 è stata trasmessa comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. avendo 
rilevato il perdurare di alcune criticità relative al titolo di alcuni mappali interessati 

dall'intervento; 

6) in data 11.08.2022 sono state presentate osservazioni, che si trasmettono con la presente 

agli Enti in indirizzo, in cui emerge la piena contezza da parte della Società proponente delle 
tempistiche residue relative ai titoli di disponibilità di alcune delle aree di intervento nonché delle 

disponibilità di alcune delle aree interessate dalle cosiddette “fasce cuscinetto” e pur tuttavia 

richiede espressamente la convocazione della Conferenza dei servizi; 

7) è stato pubblicato in data 18.08.2022 sul sito internet  

https://www.provincia.asti.it/it/events/462846 avviso ex art. 27-bis comma 5 D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. al fine di dare avvio alla nuova fase di consultazione; la documentazione completa relativa 

al progetto è pubblicata al medesimo indirizzo web. 

Viene indetta e convocata conferenza dei servizi di cui all'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.: 

- la prima seduta della conferenza si terrà il giorno: 
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giovedì 15 settembre 2022 alle ore 10,00   

presso la sede della Provincia di Asti – Sala Giunta – I piano, piazza Alfieri 33 – Asti  

in modalità telematica tramite l’applicazione “GoToMeeting”.  
 

Sarà possibile partecipare all’incontro da computer, tablet o smartphone collegandosi al 

sito: https://meet.goto.com/204292157 - Codice accesso: 204-292-157  
 

E’ consentito l’accesso anche tramite telefono: Stati Uniti: +1 (872) 240-3212. 

Se è la prima volta che si utilizza l’applicazione sarà necessario scaricare ed installare la me-

desima tramite il link: https://global.gotomeeting.com/install/955832101 . 

Si ricorda altresì che, compatibilmente con la capacità della Sala, sarà possibile partecipare 

alla seduta di conferenza, anche in presenza.   
 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
1. Organizzazione dei lavori della conferenza e verifica degli endoprocedimenti 

ricompresi nella presente procedura; 

2. Sintetica presentazione del progetto da parte del proponente;  

3. Acquisizione di prime valutazioni istruttorie ed eventuali richieste di integrazioni; 
4. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione è invitato il proponente ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia al fine di 
acquisire eventuali informazioni e chiarimenti sul progetto in valutazione. 

 

Ai sensi della L. 241/90 si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di partecipare alla 
conferenza di servizi tramite un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in 

modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di 

competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai 

fini dell'assenso. In caso di partecipazione di più articolazioni afferenti alla medesima 
amministrazione od organo collegiale, ove non sia stato designato in tempo utile il 

rappresentante unico, si chiede di garantire, in ogni caso, una posizione univoca 

dell’Amministrazione rappresentata. 

 Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, il cui rappresentante, all’esito dei 

lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione che 

rappresenta. 

Si ricorda che ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est - è convocata quale 

Agenzia a supporto tecnico scientifico delle Amministrazioni ed in virtù delle competenze ex L.R. 

40/1998 ss.mm.ii., in tema di VIA e di Valutazione Ambientale Strategica. 

 Al Comune di Castagnole Monferrato si chiede di pubblicare sul proprio Albo Pretorio, per 

almeno 15 giorni consecutivi, la presente comunicazione. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
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Il Dirigente del Servizio 

Ambiente della Provincia di Asti 

Dott. Angelo Marengo* 

 

 

Il Funzionario SUAV referente 

Dott.ssa Loredana Donzella* 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0287&IdSU=Suap
mailto:suav@cert.provincia.asti.it

