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Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVOMOTORISTICO da 

realizzarsi in CASTAGNOLE MONFERRATO, FRAZIONE VALENZANI, LOCALITÀ VALLE 

RANDOLO – Difformità contenutistica nella documentazione integrativa presentata dalla 

soc. Monferrato srl. in data 8 e 11 Novembre 

 

Con la presente il sottoscritto Vella Claudio Giordano in qualità di presidente del Comitato Vigilanza 

Motocross di Castagnole M.to. (AT) intende evidenziare e porre all’attenzione degli Enti partecipanti 

alla CDS per il procedimento in oggetto la presenza di una difformità contenutistica tra i documenti 

presentati in data 8 Novembre 2022 e pubblicati sul sito della Provincia di Asti sotto il titolo: 

“INTEGRAZIONI (documentazione completa) DEL 08/11/2022” e il documento presentato il giorno 11 

Novembre 2022 e pubblicato sempre sul sito della Provincia con il titolo “ Ulteriore integrazione 

sostitutiva dell'elaborato n. 82” 

In quest’ultimo documento dal titolo “ Verifica della compatibilità acustica” che si presume essere il 

più aggiornato, vista la successiva data di presentazione, a pag. 15 di 17 si presenta la figura sotto 

riportata. 

In tale figura si evidenzia il posizionamento  della “fascia cuscinetto” evidenziata con retinatura 

bianco-rossa. 
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Fermo restando il convincimento da parte dello scrivente Comitato che in termini generali il 

posizionamento proposto non risponde ai criteri definiti dalla D.G.R. n. 85 del 6 Agosto 2001, come 

più volte sottolineato nelle documentazioni di osservazioni presentate, si fa notare (vedi area 

evidenziata nel circoletto a linea rossa) che il progettista ha posizionato all’interno dell’area del 

circuito DMX la fascia cuscinetto che prima insisteva sulla particella 165 del fg. 15 di proprietà 

dell’IDSC di Asti, a seguito della cessazione del contratto di affitto e quindi della disponibilità 

giuridica richiesta per inserirvi la “fascia cuscinetto”.  

In tutti i documenti e negli elaborati presentati dalla Monferrato srl in data 8 Novembre 2022 

compare che la fascia cuscinetto nella stessa zona evidenziata è posizionata all’esterno del circuito 

insistendo ancora sull’area non più in disponibilità della Proponente.  

Questa difformità è rilevante ai fini del procedimento perché ha una impatto sul disegno del 

tracciato della pista di 1° Cat. che in quell’area prevedeva originariamente una doppia curva. Con il 

(corretto) posizionamento della fascia cuscinetto come indicato nella figura dell’ultimo documento 

“Verifica della compatibilità acustica” e sotto riportata, non esiste più lo spazio per prevedere le due 

curve del tracciato. Ne consegue che, pur limitandosi al solo nuovo posizionamento di questo tratto 

di fascia cuscinetto,  il disegno del tracciato deve essere completamente rivisto e di conseguenza 

tutti gli elaborati presentati entro la data di scadenza del giorno 8 Novembre c.a. sono da ritenersi 

non più validi. 

Ne consegue che, essendo scaduti i termini fissati dalla CdS per la presentazione della 

documentazione integrativa, la domanda andrà dunque inevitabilmente respinta anche per tutte le 

altre considerazioni presentate dal Comitato Vigilanza Motocross nel corso del procedimento e che 

qui si ricordano integralmente.  

**** 

Castagnole M.to lì 23/11/2022 

 

Ing. Claudio Vella 

Presidente 

Comitato Vigilanza Motocross 
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