
Provincia di Asti

Pratica S.U.A.P. n. 241ISO/2022
Prot. Rif. n. 1254/2022 del 26/04/2022

Spett.li      REGIONE PIEMONTE

- Direzione della Giunta Regionale

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio

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

PROVINCIA DI ASTI 

- Settore Pianificazione Territoriale 

- Settore Viabilità

- Settore Ambiente

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti  
e Cuneo

COMUNE DI ISOLA D’ASTI (AT)

ORGANO TECNICO VAS DEL COMUNE DI ISOLA D’ASTI

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

ASL AT – Dipartimento di prevenzione

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

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. 

VV. F. - COMANDO PROVINCIALE ASTI

SOCIETA’ GIOVI S.R.L.

E, p.c. PROGETTISTA INCARICATO DAL PROPONENTE

OGGETTO:

 

AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE
Proponente: GIOVI s.r.l.
PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ed ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II.
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI di cui agli artico-
li da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. ed alle altre norma-
tive di settore, in seduta pubblica.
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA D’INTERESSE.
Pratica S.U.A.P. n. 241ISO/2022 - Prot. Rif. n. 1254/2022 del 26.04.2022 
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14


In  data  26/04/2022,  prot.n.  1254/2022,  è  pervenuta  presso  lo  Scrivente  Sportello  Unico  per  le  attività  
produttive di Area Vasta (S.U.A.V.) la richiesta di cui all’oggetto. L’istanza è stata esaminata congiuntamente con il  
Comune di Isola d’Asti ed è stata integrata, ai fini della procedibilità, in data 20/06/2022. Il giorno 06/07/2022 infine,  
il Settore Urbanistica del Comune di Isola d’Asti, con il quale sono stati altresì concordati i contenuti della presente  
comunicazione, ha trasmesso a codesto Servizio la nota prot. n. 4056/22 con la quale si attesta  “l’assenza nello  
strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste secondo il disposto  
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.” determinando la procedibilità dell'istanza.

Alla pratica è stato attribuito il n.  241ISO/2022,  che si chiede di citare in ogni successiva comunicazione 
relativa all’oggetto.

Con la presente si comunica l’avvio del procedimento unico di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010, al quale  
l’intervento risulta assoggettato e, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, si forniscono le informazioni che  
seguono:

1)  Oggetto  del  procedimento: rilascio  dell’autorizzazione  per  la  realizzazione  di  “AMPLIAMENTO  DI 
CAPANNONE AD USO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE”, da realizzarsi in ISOLA D'ASTI, Strada Sottorocche n. 1.

2) Endo-procedimenti e Autorità competenti: nel procedimento unico sopra richiamato devono confluire 
tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per  la  realizzazione  dell’intervento,  che,  in  base  alle 
informazioni fornite dal proponente risultano essere:

Atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico Autorità competente

Variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 bis, comma 4, 
della L.R. 56/77 ss.mm.ii. Comune di Isola d’Asti 

Parere motivato per la verifica di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi degli art. 13 e seguenti D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Organo Tecnico Comunale

Autorizzazione paesaggistica/parere. Comune di Isola d’Asti
Commissione Locale Paesaggio 

Permesso di costruire (D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.) Comune di Isola d’Asti

AUA – aggiornamento Provincia di Asti 

Certificazione prevenzione incendi VV.F.

N.B. Il presente elenco è basato sulle informazioni contenute nella documentazione progettuale allegata all’istanza. In caso  
di incompletezza o erroneità della stessa il medesimo potrà, pertanto, subire modifiche o integrazioni.

La documentazione completa relativa al progetto ad eccezione delle copie dei titoli di disponibilità delle 
aree sulle quali incide l'intervento,  dei documenti di identità, dei conferimenti di incarico e delle procure speciali 
che,  per  ragioni  di  privacy,  vengono  unicamente  allegate  alla  presente  comunicazione,  sono  integralmente  
pubblicati al seguente indirizzo web: LINK.

https://www.provincia.asti.it/it/events/546674


3) Autorità procedente: l’Autorità cui compete lo svolgimento del procedimento unico sopra richiamato è lo 
scrivente Sportello Unico associato per le Attività Produttive di Area Vasta (SUAV). Il Responsabile del Procedimento 
è il sottoscritto Dott. MARENGO Angelo (Tel. 0141-433.398 – Piazza Alfieri 33 – suav@cert.provincia.asti.it );

4) Termini procedimentali: il procedimento si concluderà entro il termine massimo di 150 giorni dalla data 
di avvio indicata in permessa, al netto delle eventuali sospensioni che dovessero rendersi necessarie per acquisire  
dal proponente ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali. 

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli descritti agli artt. 2 e 2-bis della Legge  
241/90. Il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della medesima legge è attivabile, ove ne ricorrano i  
presupposti, tramite richiesta all’indirizzo pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it.

5) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: il presente procedimento è svolto, ai sensi dell’art. 2, 
commi 2 e 3, del D.P.R. 160/2010, in modalità telematica. Gli atti procedimentali sono conservati e visionabili presso  
la  sede  del  S.U.A.V.  (Piazza  Alfieri  33,  Asti).  E',  inoltre,  possibile  visionare  lo  stato  della  pratica  alla  voce  
“Consultazione  libera”  sul  portale:  https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?
IdCliente=TD0287&IdSU=Suap

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti  
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel  
procedimento prendendo visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, o presentando  
memorie scritte e documenti.

6) Conferenza di Servizi: ai fini dell’istruttoria della pratica è indetta una conferenza di servizi decisoria ai  
sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-
ter della stessa Legge.

La prima seduta della conferenza si  terrà il  giorno  2 agosto 2022  ,  alle ore 14.30, presso la sede della 
Provincia di Asti – Sala Consiglio– primo piano, piazza Alfieri 33 – Asti. Sarà possibile partecipare all’incontro da 
computer, tablet o smartphone collegandosi al sito:

https://meet.goto.com/297459925 - Codice accesso: 297-459-925 

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.

https://meet.goto.com/297459925
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0287&IdSU=Suap
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0287&IdSU=Suap
mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it
mailto:suav@cert.provincia.asti.it


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  
Valutazione Ambientale Strategica.

Al Comune di Isola d’Asti 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.

Il referente della pratica SUAP:
Dott. ssa Loredana Donzella
Tel. 0141/433.398  0141/433.396
Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Il Responsabile dello Sportello
Dott. Angelo Marengo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.  
82/2005 e ss.mm.ii.

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto  
cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue  
componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.


