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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO IN 

CASTAGNOLE MONFERRATO (AT), FRAZIONE VALENZANI, LOC ALITÀ VALLE RANDOLO 
 

 
AVVISO AL PUBBLICO 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI 
 

PREMESSO che in data 26/07/2021 la Società Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja (P.IVA 
01596520054) con sede legale in Fraz. Revignano n. 158/B – 14100 Asti (AT) ha presentato 
presso lo Sportello Unico per le attività produttive di Area Vasta l’istanza per l’avvio del 
procedimento di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 ed all’art. 27-bis del D.Lgs 152/06 per 
l’approvazione del progetto di un nuovo impianto sportivo motoristico in Castagnole Monferrato (At), 
Frazione Valenzani, Località Valle Randolo. 

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di nuovo impianto motoristico 
comprendente due piste (una in 1° ed una in 2° categoria F.M.I.), un’area servizi (paddock), 
un’area polifunzionale, aree di servizio alla fruizione delle piste e per la realizzazione di attività 
direttamente collegate al motocross (freestyle e minicross), piccoli edifici prefabbricati ed una 
strada veicolare di accesso. I principali impatti ambientali del progetto sono riconducibili alle 
emissioni in atmosfera (polveri) ed al rumore. 

RILEVATO che l’intervento proposto: 

- rientra nella categoria progettuale n. 8, lett. b) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/06 
“Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore” ed è 
soggetto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale per effetto di quanto disposto dal 
Servizio Ambiente della Provincia di Asti con D.D. n. 2232 del 30/08/2016. La realizzazione 
dell’intervento è, quindi, subordinata al rilascio del “provvedimento autorizzatorio unico 
regionale” di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs 152/06, di competenza della Provincia di Asti, 
nel quale devono confluire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, 
nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del 
medesimo progetto; 

- ripropone, con alcuni adeguamenti, quanto già esaminato nel corso di un precedente 
procedimento autorizzativo conclusosi negativamente con provvedimento dello Sportello 
Unico di Area Vasta n. 12/2020 del 27/01/2021; 

- ricade in aree sottoposte a: vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23); Aree tutelate per legge 
ai sensi del D.Lgs n. 42/04, art. 142, lett. c  “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna; Aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 
42/04, art. 142, lett. g: “Territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”; 
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- non è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 32 (Consultazioni transfrontaliere) del D.Lgs 
152/06; 

- è incompatibile con l’attuale destinazione urbanistica prevista dal P.R.G.C. del Comune di 
Castagnole Monferrato per l’area d’intervento. Per tale ragione il proponente ha chiesto, 
contestualmente all’istanza di VIA, l’avvio della procedura di variante urbanistica semplificata 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 17bis della L.R. 56/77. 

RILEVATO che la documentazione depositata in data 26/07/2021 è stata integrata, ai fini della 
procedibilità dell’istanza autorizzativa, in data 04/10/2021. 
 
VISTO l’avviso predisposto dal proponente ai sensi dell’art. 24 c. 2 D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., 
pubblicato sul sito internet della Provincia di Asti. 
 
PRECISATO che nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale confluiscono i seguenti atti di 
assenso necessari per la realizzazione del progetto: 
 

Atti di assenso endo-procedimentali Autorità Competenti 

1. Giudizio di compatibilità ambientale (D.Lgs n. 152/06 e L.R. 40/98) Provincia di Asti 

2. Parere favorevole in ordine alla proposta di variante urbanistica 
semplificata al P.R.G.C. del Comune di Castagnole Monferrato (AT) 
ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della L.R. 56/77 ss.mm.ii.. 

Regione Piemonte 

3. Parere motivato per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai 
sensi degli art. 13 e seguenti D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. 

Comune di Castagnole 
Monferrato  

4. Autorizzazione di cui al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, 
L.R. 45/89 ss.mm.ii.) Regione Piemonte 

5. Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/04, L.R. 32/08)  Regione Piemonte 

6. Permesso di costruire (D.P.R. 380/01) Comune di Castagnole 
Monferrato (AT) 

  

VISTO il D.Lgs 152/06, la 241/90 e le loro ss.mm.ii. 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
 
1) in data 26/07/2021 ha avuto inizio il procedimento amministrativo di cui di cui all’art. 27-bis del 
D.Lgs 152/06 finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per 
la realizzazione e l’esercizio dell’impianto descritto in premessa. La documentazione progettuale in 
valutazione, resa procedibile in data 04/10/2021, è pubblicata sul sito internet di questa Provincia 
all’indirizzo: https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/crossodromo-monferrato-s-r-l;  

2) dalla data del 26/10/2021 il presente avviso è pubblicato sul sito internet sopra richiamato. Tale 
pubblicazione dà avvio alla fase di consultazione di cui all’art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/06. 
Entro trenta giorni, ossia entro il 25/11/2021, il pubblico interessato potrà presentare osservazioni 
in merito sia allo Studio di Impatto Ambientale ed al progetto nel suo complesso, sia alla proposta 
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di variante urbanistica ed alla relativa Valutazione Ambientale Strategica. Le osservazioni potranno 
essere inviate, indifferentemente, al Servizio Ambiente della Provincia di Asti o allo Sportello Unico 
di Area Vasta ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati; 

3) l’organo procedente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 è lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive di Area Vasta (SUAV). L'Autorità competente al rilascio del PAUR è il Servizio 
Ambiente della Provincia di Asti ai sensi delle LL.RR. 44/00 e 23/15; 

4) il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 è l’Ing. Franco 
Brignolo, tel. 0141-433.251, pec: suav@cert.provincia.asti.it. Il Responsabile del procedimento 
ambientale ex art. 27-bis D.Lgs 152/06  è il sottoscritto dott. Angelo Marengo, Tel. 0141-433.208, 
mentre il funzionario al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni relativi a tale 
procedura è il Dott. Angelo Rossi, Tel. 0141-433.305, pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it; 

5) il procedimento si svolgerà nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’articolo 27-bis del D.Lgs 
152/06 e dalle ulteriori tempistiche stabilite dal D.P.R. 160/2010 e dalla L.R. 56/77. I rimedi 
esperibili in caso di inerzia dell’Autorità competente 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;  

6) il presente procedimento è svolto, ai sensi di legge, in modalità esclusivamente telematica. La 
documentazione progettuale e gli atti procedimentali sono pubblicati sul sito internet della 
Provincia di Asti all'indirizzo sopra indicato. La stessa documentazione è conservata e visionabile, 
unicamente in formato elettronico, presso la sede del SUAV e della Provincia di Asti (Piazza Alfieri 
33, Asti); 

7) La pubblicazione del presente avviso tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, 
commi 3 e 4, della Legge 241/90; 

8) Il presente avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio del Comune di 
Castagnole Monferrato ai sensi dell’art. 27-bis, c. 4, D.Lgs 152/06. 
 
Asti, 26/10/2021 

 
Il Dirigente del Servizio Ambiente 

Dott. Angelo Marengo* 
 
 

*  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 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. 
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