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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. 

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 IN 

CASTAGNOLE M.TO - FRAZ. VALENZANI, LOC. VALLE RANDALO in CASTAGNOLE 

MONFERRATO, FRAZIONE Valenzani. 

Proponente: MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA 

Trasmissione verbale seconda seduta Conferenza dei Servizi e comunicazione 

ripresa dei lavori della seduta decisoria. 

 
In riferimento agli esiti della seduta di conferenza svoltasi in data giovedì 19 ottobre 2022, 

si trasmette, allegato alla presente, il relativo resoconto e si ricorda che i lavori della stessa 

riprenderanno il giorno: 
 

mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 10.00 

presso la sede della Provincia di Asti 

Sala Consiglio – 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/310206165 - Codice accesso: 310-206-165. Se è la prima volta che si 

utilizza l'applicazione sarà necessario scaricare ed installare la medesima 

https://meet.goto.com/install. 

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

alla seduta di conferenza anche in presenza. 

Come indicato nell'avviso al pubblico ex art. 27bis comma 5 D.Lgs. 152/2006 pubblicato sul 

sito della Provincia, nell'ambito della conferenza dovranno essere acquisite le valutazioni relative 

agli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico ex art. 8 DPR 160/2010. 

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 medesima, ivi comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai 

fini dell’assenso. 

Si considera, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90, acquisto l'assenso senza 

condizioni delle Amministrazioni, il cui rappresentante, non abbia partecipato alle riunioni 

ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero 
abbia espresso dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 

Conferenza. 

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. 
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Si trasmette altresì il parere motivato per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

prodotto, al netto della documentazione richiesta al proponente, dall’OTC in data 25/10/2022 ai 

sensi dell’art. 13 e seguenti D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. ed inviato allo scrivente Sportello dal Comune 

di Castagnole Monferrato in data 27/10/2022 con nota prot. n. 5164.  

Si sottolinea che, qualora gli Enti con competenza ambientale, a fronte dell’aggiornamento 

predisposto dalla Società proponente, volessero rivedere i pareri già espressi, gli stessi dovranno 

pervenire allo scrivente Sportello entro e non oltre il giorno 23 novembre p.v., affinché l’OTC 

possa eventualmente rivedere il suo precedente atto. 

Al medesimo Comune si chiede di pubblicare sul proprio Albo Pretorio la presente 

comunicazione. 

La documentazione è stata integralmente trasmessa agli Enti ed è, unitamente alla presente 

comunicazione, pubblicata, al netto dei titoli disponibilità delle aree di intervento, sul sito 

internet della Provincia all’indirizzo:  
 

https://www.provincia.asti.it/it/events/462846  

 

Rimanendo a disposizioni per qualsiasi chiarimento, con l'occasione si porgono cordiali saluti. 
 

 

Il referente della pratica SUAP: 

Dott. Filippo Zanetti 

Tel. 0141/433.397  

Orario di apertura al pubblico: 

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

  

Il Responsabile dello Sportello 

Dott. Angelo Marengo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii. 
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