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COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO
PROVINCIA DI ASTI

P.za Statuto 1 - C.A.P. 14030  - C.F. 80003080050 – P.IVA 01310140056
Tel 0141 292123 Fax 0141 292421 e- mail: utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N° 0005692          Castagnole M.to lì, 27/12/2021

Spett.le SUAV - PROVINCIA DI ASTI
P.ZA ALFIERI 33
14100 ASTI AT

OGGETTO: PRATICA S.U.A.P. 269-CMON/2021 - MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA: 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO IN CASTAGNOLE MONFERRATO 
(AT), FRAZIONE VALENZANI, LOCALITÀ VALLE RANDOLO
PROPONENTE: SOCIETÀ MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA
Comunicazione inerente la trasmissione osservazioni del pubblico e il termine per l’invio dei contributi o 
delle richieste integrative per il provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27bis c.4, D.Lgs 152/2006 
e s.m.i. e della Variante urbanistica ex art. 17bis L.R. 56/77 s.m.i.

RICHIESTA COMPLETAMENTO ATTI INTEGRATIVI

Vista la nota prot. n. 0002122 del 26/10/2021, qui pervenuta dallo Sportello Unico attività produttive di 
Area Vasta c/o Provincia di Asti, con cui si comunica l’avvio della fase di consultazione pubblica ex art. 27 
bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e si specifica il termine entro il quale inviare i contributi o le richieste 
integrative di merito ritenute necessarie ai fini del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel provvedimento 
autorizzatorio unico e della Variante urbanistica ex l.r. 56/1977 e s.m.i., e successiva 0002479 del 
03/12/2021, con cui si comunica che sono pervenute le osservazioni del pubblico.

Vista la documentazione progettuale depositata dal proponente presso il SUAV c/o Provincia di Asti ed 
integrata in data 04.10.2021, messa a disposizione per la consultazione sul sito istituzionale della Provincia 
di Asti nonché sul sito del comune di Castagnole Monferrato tramite link di rimando al sito provinciale 
suddetto.

Preso atto che l’intervento in questione è subordinato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di 
cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e che, per superare l’incompatibilità con l’attuale destinazione 
urbanistica, è stato richiesto, contestualmente all’istanza di V.I.A., l’avvio della procedura di variante 
urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 17-bis della l.r. 56/1977 e s.m.i.,  
preso atto che l’intervento ripropone, con alcune modifiche, in parte conseguenti alle richieste avanzate 
dalla C.d.S. nella seduta del 04.11.2019 e 25.11.2019, quanto già sottoposto a valutazione nell’ambito di un 
precedente procedimento (Pratica SUAP n. 15/2018 – Pratica SIAP C.D-0682018-MONF dello Sportello 
Unico Attività Produttive, c/o Unione Colli divini nel cuore del Monferrato) che si è concluso con 
provvedimento di archiviazione del Responsabile SUAV n. 195 in data 27.01.2021.
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Richiamata la nota prot. n. 003258 in data 04.11.2019 con la quale il comune di Castagnole Monferrato ha 
trasmesso il proprio contributo alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 4 novembre 2019, con 
comprensivo del Parere Motivato dell’Organo Tecnico Comunale, dal quale risulta possa essere garantita la 
compatibilità ambientale degli interventi proposti a condizione che vengano rispettati, nelle congrue forme 
tecnico amministrative, le indicazioni contenute nei diversi contributi specifici ambientali prot. comunale n. 
2756 in data 04.10.2019: A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est - Relazione di contributo 
tecnico scientifico; Prot. comunale n. 2813 in data 08.10.2019: A.S.L. AT- Dipartimento di prevenzione 
Igiene e sanità pubblica Istruttoria igienico-sanitaria; prot. 3078 in data 22.10.2019: Regione Piemonte 
Settore Valutazioni Ambientali – Contributo Organo Tecnico Regionale; prot. n. 2859 in data 11.10.2019: 
Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio – Relazione in adempimento all’art. 146 D.lgs 42/2004, 
tenuto conto di quanto indicato nei contributi aggiuntivi riferiti alle componenti ambientali di ambito 
ecologico e agroforestale, evidenziate in calce al Parere Motivato stesso.

Richiamato il contributo alla suddetta C.d. S. del Settore Copianificazione Urbanistica della Regione 
Piemonte, nota prot. n° I.0023438 in data 04.11.2019, in particolare i paragrafi 6.3.2 - Valutazioni in merito 
alle impostazioni e all'impianto strutturale; 6.3.3 - Valutazione in merito al dimensionamento della variante;  
6.3.4  - Valutazioni sulla variazione delle aree a servizi.

Si evidenzia la necessità di chiarimenti circa gli elaborati, (di cui si sottolinea la difficoltà di 
lettura/comparazione stante la mancanza di copie cartacee) al fine di consentire definitivo calcolo del 
contributo di costruzione nonché la redazione della perizia di stima per la quantificazione del contributo 
straordinario ex art.16 D.P.R. 380/2001 e s.m. e i., in particolare:

- occorre che vengano esplicitate: la Superficie territoriale interessata dall’intervento, suddivisa in: a) 
Superficie territoriale all’interno della recinzione impianto; b) Superficie territoriale strada e 
parcheggi esterni alla recinzione; c) Superficie territoriale fasce cuscinetto esterne alla recinzione, 
poichè i dati presenti nei diversi documenti progettuali risultano discordanti; 

- fornire chiarimenti in merito agli importi di compensazione forestale discordanti indicati negli 
Allegati 20.1 e 25.1 nonché ai due diversi importi totali riportati a pagina 3 Allegati 20.1 

Si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Mariuccia Sanlorenzo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm)
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