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Al Responsabile del SUAV - Sportello di area vasta

della Provincia di Asti

suav@cert.provincia.asti.it

Al Responsabile del procedimento 

Dirigente del Servizio Ambiente 

della Provincia di Asti

c.a. Dott. Angelo Marengo

provincia.asti@cert.provincia.asti.it

OGGETTO:  Comune di  CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)

Art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 -  PAUR– Procedura di VIA con correlata procedura di Va-

riante  semplificata  ai  sensi  dell’art.  17bis,  comma 4,  LR 56/77  e  dell’art.8  del  DPR

160/2010 inerente al “Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico da

realizzarsi in  Castagnole M.to (AT), Frazione Valenzani, località  Valle Randolo”.

    Richiedente: Società Monferrato Srl  di Grasso Gaja

    Identificativo pratica Suap n. 269CMON/2021

    Numero di pratica regionale: C10286

    Rettifiche al verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi  in data 

       19/10/2022.  

Con riferimento al testo del verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi

in data 19/10/22, relativa all’istanza in oggetto, trasmesso in Regione con nota del Suav prot. n.

3937 del 2/11/22 (ns. prot. 133908/A1600A del 2/11/2022), si chiede di apportare le seguenti rettifi-

che alla verbalizzazione di alcune dichiarazione espresse dai Rappresentanti regionali, ai fini di una

maggior chiarezza delle indicazioni regionali formulate in seduta :

• a pagina 4 del verbale nella trascrizione dell’intervento dell’Arch. Silva, la frase : “Anticipa

le conclusioni del parere, formulato dando per assodata la procedibilità dell’iter come verifi-

cato dal SUAV della Provincia di Asti, anche per quanto riguarda la piena disponibilità delle

aree che ricadono nell’ambito dell’intervento” deve essere sostituita con la seguente: 

“ Anticipando le conclusioni del parere regionale datato 28/10/22, si premette che il presen-

te contributo è stato formulato dando per accertata la procedibilità dell’iter come verificata

dal Suav della Provincia di Asti, anche in rapporto alla piena disponibilità dei terreni rica-

denti nell’ambito oggetto di intervento.” ;  

• a pagina 4 del verbale nella trascrizione dell’intervento dell’Arch. Marzuoli, la frase: “ Leg-

ge il parere sottolineando che la Regione è stata chiamata a rivestire un ruolo di coordina-

mento.”, deve essere  sostituita con la seguente:  “Legge il parere facendo presente  che il

Settore Urbanistica Piemonte Orientale è stato chiamato a coordinare i Settori regionali

competenti  nella procedura, ai fini della redazione del parere unico regionale.”;
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• a pagina 6  del verbale nella trascrizione dell’intervento dell’Arch. Silva, la frase: “Intervie-

ne la dott.ssa  SILVA precisando che occorre che la richiesta della pubblicazione degli atti

avvenga con l’aggiornamento della documentazione tenendo conto di ciò che è richiesto in

questa  conferenza”  deve essere sostituita con la seguente:  “ Interviene la dott. ssa Silva

precisando che gli atti oggetto di pubblicazione, relativi alla Variante semplificata ed agli

elaborati di progetto, dovranno essere presentati nella versione aggiornata a seguito del re-

cepimento di quanto richiesto nell’ambito della presente Conferenza di Servizi.”. 

Qualora risultasse difficoltoso modificare il  testo del verbale già trasmesso dal Suav con

nota  prot. n. 3937 del 2/11/22 e ritrasmetterlo agli stessi Enti, si chiede di allegare al verbale in og-

getto la presente  nota, includendola tra gli atti pubblicati nella apposita sezione del sito web della

Provincia di Asti.  

Con l’occasione si porgono distinti saluti 

Referenti: 

                Arch. Daria Marzuoli

                Arch. Elisabetta Gozzelino 

                  Il Dirigente del Settore

                 Arch. Caterina SILVA
                (Il presente documento è sottoscritto con firma
                digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005)
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