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Provincia di Asti 

 

Pratica S.U.A.P. n. 241ISO/2022 

Prot. Rif. n. 1254/2022 del 26/04/2022 

 

 

 

PROVVEDIMENTO N. 64/2022 DEL 28/10/2022 

 

 

OGGETTO: archiviazione della richiesta di titolo unico art. 7 D.P.R. 07/09/2010 n. 160 per 
AMPLIAMENTO DI CAPANNONE AD USO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE EX ART. 8 

DPR 160/2010 

 
 

Il Responsabile del S.U.A.P. 

 

 
1. Vista la domanda di provvedimento autorizzativo unico, presentata in data 26/04/2022, n. 

pratica 241ISO/2022, dalla Soc. GIOVI S.r.l., P.IVA 05894840015, con sede legale ISOLA D'ASTI, 

Strada Asti-Alba n.5, tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione 
di “AMPLIAMENTO DI CAPANNONE AD USO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE”, in ISOLA D'ASTI, 

Strada Sottorocche n. 1, sull’area censita al catasto terreni al Foglio n. 2, Mapp. 200, 201, 205, 

232/234, 496, 497, 651/654, 706, 707. 
 

2. Vista la documentazione presentata dal richiedente a corredo della suddetta istanza. 

 

3. Dato atto che la suddetta istanza prevede l’attivazione della procedura di variante 

urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 17bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. 
 

4. Rilevato che lo scrivente Sportello Unico per le Attività Produttive di Area Vasta: 

 in data 26/05/2022, con nota prot. n. 1661, ha richiesto al proponente integrazioni 
documentali ai fini della procedibilità; 

 dette integrazioni, pervenute in data 20/06/2022, sono state inviate all’ Ufficio Tecnico del 

Comune di Isola d’Asti con nota prot. n. 2194 del 27/06/2022; 
 in data 06/07/2022 il sopraindicato Ufficio comunale ha trasmesso allo scrivente Sportello 

la nota prot. 4056/22 con la quale ha attestato “l’assenza nello strumento urbanistico di 

aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste secondo il disposto 

dell’art. 8 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii.”. 
 

5. Richiamate le note prot. da n. 2443 a n. 2459 del 12/07/2022, con le quali codesto Servizio ha 

dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, al quale 
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l’intervento risulta assoggettato ed ha convocato, in seduta pubblica, la Conferenza di 

Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990, per il giorno 02/08/2022. 

 
6. Considerata la richiesta avanzata dalla Società proponente, trasmessa allo scrivente 

Sportello in data 25/07/2022, di posticipare la convocazione della sopra richiamata 

Conferenza. 

 
7. Vista la nota ns prot. n. 2754 del 29/07/2022 con la quale, preso atto della suddetta richiesta, 

è stata riconvocata la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 05/10/2022. 

 
8. Rilevato che, durante la medesima seduta, come da allegato resoconto della conferenza, il 

proponente, valutati i costi relativi ai contributi straordinari da versare al Comune, ha 

richiesto l’archiviazione della pratica. 
 

9. Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti 

acquisiti nel corso del procedimento ed allegati al resoconto della suddetta seduta della 

conferenza dei servizi: 
-  il parere favorevole, nel rispetto dei criteri tecnici indicati, del Comando Provinciale VVF 

di Asti (nota prot.n. 8376 del 26/07/2022); 

- il parere igienico sanitario dell’Asl AT, nel quale il Dipartimento di prevenzione “ritiene 
che la variante di che trattasi non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica” 

ed oltre ad specificare le opportune note e prescrizioni precisa che “il giudizio di 

compatibilità della suddetta variante con l’esigenza di tutela della salute pubblica rimane 

comunque subordinato al parere favorevole degli Enti preposti alla valutazione delle 

problematiche di tipo ambientale” (nota prot.n. 45900 del 1/08/2022); 

- la nota dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. nella quale viene comunicato che “la ditta 

interessata non utilizza acque provenienti dalla società scrivente per usi produttivi, ma solo 
per usi domestici/assimilati ai domestici” e “i reflui così prodotti, ai sensi delle leggi vigenti, 

sono sempre ammessi nella pubblica fognatura senza bisogno di autorizzazione specifica” 

(nota prot.n. 7913 del 4/10/2022); 
- il contributo, inerente la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, dell’Organo tecnico 

regionale prot.n. 00120132/2022 del 5/10/2022 dal quale “non paiono sussistere criticità 

tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS”. 
 

10. Dato atto, per tutto quanto sopra espresso, che sussistono gli estremi per l’archiviazione 

della pratica richiamata in premessa. 

 
11. Considerato che in data 24/10/2022, con nota asseverata al protocollo al n. 3874/2022, il 

proponente, riscontrata la disponibilità della Regione Piemonte a procedere, già entro fine 

2022, “a rivedere tale normativa (ndr DGR n. 22-2974 del 29/03/2019) in maniera tale da non 
dover versare Oneri Straordinari o versarli solo in minima parte”, anticipa che è intenzione 

della società ripresentare istanza “con stesso progetto senza alcuna modifica” e richiede 
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pertanto di ritenere validi gli oneri già versati nonché i pareri già acquisiti nel corso del 

presente procedimento. 

 
 

12. Dato atto che, a seguito di confronto con il Comune di Isola d’Asti, è intenzione di accogliere 

la suddetta richiesta; 

 
13. Visto il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

14. Visto il D.P.R. 07/09/2010, n. 160. 
 

15. Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
16. Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

17. Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,  

 

DISPONE 

a) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

b) di archiviare l’istanza presentata in data 26/04/2022, n. pratica 241ISO/2022, dalla Soc. Soc. 
GIOVI S.r.l., P.IVA 05894840015, con sede legale ISOLA D'ASTI, Strada Asti-Alba n.5, tendente ad 

ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di “AMPLIAMENTO DI CAPANNONE AD 

USO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE”, da realizzarsi in ISOLA D'ASTI, Strada Sottorocche n. 1, 
sull’area censita al catasto terreni al Foglio n. 2, Mapp. 200, 201, 205, 232/234, 496, 497, 

651/654, 706, 707; 

c) di evidenziare che, in caso di riproposizione del progetto nell’ambito di un nuovo 

procedimento, il versamento dei diritti di segreteria già corrisposti, le valutazioni favorevoli e 
gli atti istruttori già acquisiti nel corso del presente procedimento saranno considerati validi, 

a condizione che: 

- l'eventuale nuova istanza sia presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data dal presente 

provvedimento di archiviazione; 

- non subentrino modifiche normative successivamente alla data di rilascio del presente 

provvedimento, con esclusione di quelle intervenute sulla metodologia di computo dei 

contributi straordinari da versare al Comune, che rendano necessarie nuove valutazioni 

da parte degli Enti interessati; 

- il progetto non subisca ulteriori modifiche rispetto a quanto esaminato nel corso del 

presente procedimento; 

fatta, in ogni caso, salva la facoltà degli Enti competenti di confermare i contributi già acquisiti; 

d) di notificare il presente provvedimento alla Società proponente ed agli altri soggetti interessati 

per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza; 
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e) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio della Provincia di Asti per 15 giorni 

consecutivi. 

 

AVVERTE 

che nei confronti del presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso 

giurisdizionale al TAR Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo. 
  

 

 

Il Responsabile dello Sportello 

Dott. Angelo Marengo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 
Allegati: 

− Resoconto CdS del 5/10/2022 completo dei pareri acquisiti. 
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