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Provincia di Asti 

 

Pratica S.U.A.P. n. 269CMON/2021 

Prot. Rif. n. 1393/2021 del 26/07/2021 

 

  

Spettabile 
 

Soc. MONFERRATO S.r.l.  

monferratosrldigrassogaja@pec.it  
 

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) 

 

e, p.c.; 
  

REGIONE PIEMONTE  

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale  

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore 

Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est  
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione 

Civile, Trasporti e Logistica, Settore decentrato 

Alessandria e Asti  

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore 
Territorio e Paesaggio 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 

le Province di AL, AT e CN 

 
CORPO CARABINIERI FORESTALI  

Comando Provinciale di ASTI 

 

ASL AT - Area prevenzione – SISP 

 

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

 
COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI ASTI 

 

EGATO 5 - Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano 
Monferrato 

 

CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO 
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COMUNI CONTERMINI DI:  

CALLIANO  

GRANA  
MONTEMAGNO  

REFRANCORE  

CASTELLO DI ANNONE  

ASTI 
PORTACOMARO  

SCURZOLENGO  

 
 

  

Oggetto: progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico in Castagnole 

Monferrato (AT), Frazione Valenzani, Località Valle Randolo. 

Proponente: MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA 

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER INTEGRAZIONI 

 
 

In data 18/01/2022 è pervenuta da parte di codesta spettabile Società la richiesta di 

sospensione, per un periodo di 180 giorni, del termine stabilito per la presentazione delle 

integrazioni necessarie alla prosecuzione dell’istruttoria. 

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/06 la 

suddetta richiesta può essere accolta. La documentazione integrativa dovrà, pertanto, pervenire 
inderogabilmente entro il 25/07/2022 in un’unica soluzione e con le stesse modalità indicate nelle 

precedenti comunicazioni. 

In allegato si trasmette un prospetto di sintesi nel quale sono indicate le principali 

integrazioni che dovranno essere presentate. Per un maggiore dettaglio si rimanda alle richieste 

formulate dai singoli Enti coinvolti nel procedimento.  

La documentazione integrativa dovrà essere accompagnata da un elenco puntuale 

indicante: 
a) i documenti che, per effetto delle suddette integrazioni, hanno subito una modifica 

rispetto a quanto inizialmente depositato. Ai fini istruttori e di pubblicazione dovrà 

essere prodotta, in sostituzione degli elaborati oggetto di modifica, la versione 
aggiornata e definitiva di tali documenti. Ai fini della valutazione della sostanzialità o 

meno delle modifiche apportate, le medesime dovranno essere opportunamente 

evidenziate e descritte in apposita relazione;  

b) i documenti che non hanno subito modifiche rispetto a quanto inizialmente depositato 
e che, pertanto, devono intendersi integralmente confermati; 

c) gli estremi degli elaborati complessivamente proposti (a+b), i quali costituiranno 

oggetto di pubblicazione ed istruttoria. Si raccomanda di verificare la coerenza di tali 
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elaborati i quali dovranno fornire una descrizione univoca ed aggiornata del progetto 

in valutazione. 

Gli elaborati relativi alla variante urbanistica dovranno possedere i requisiti indicati nella 
nota del Settore Copianificazione urbanistica area Sud-Est della Regione Piemonte 

precedentemente trasmessa e nella FAQ n. 10 riportata nella Sezione Urbanistica del sito web 

della Regione “Gestione del procedimento amministrativo delle conferenze di copianificazione e 

valutazione e altri procedimenti urbanistici”  disponibile al link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambienteterritorio/territorio/urbanistica/gestione-

procedimento-amministrativo-delleconferenze-copianificazione-valutazione-altri.  

Ai fini dell’invio tramite posta elettronica certificata della documentazione sopra 

richiamata i singoli documenti informatici dovranno aere una dimensione inferiore a 45 MByte. 

Sempre in riferimento alla proposta di variante urbanistica si rileva che con la nota sopra 

richiamata il Settore Copianificazione urbanistica area Sud-Est della Regione Piemonte ha 
espresso perplessità sull’applicabilità della procedura semplificata ex art. 17bis, c. 4, L.R. 56/77 

ed ha segnalato al Comune la possibilità di procedere, in alternativa, alla formazione di una 

variante ordinaria di tipo strutturale ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77. Tale 

alternativa, se adottata dal Comune, renderebbe improcedibile l’istanza attualmente in 
valutazione e, conseguentemente, verrebbe meno l’onere di produrre la documentazione 

integrativa richiamata in allegato, quantomeno nella formulazione e nei tempi indicati. Al fine di 

fornire adeguate indicazioni al proponente circa l’effettiva necessità di presentazione delle 
integrazioni ed alla Provincia scrivente circa la sussistenza delle condizioni di procedibilità 

dell’istanza in argomento si chiede al Comune di Castagnole Monferrato di comunicare a stretto 

giro di posta l’eventuale accoglimento della proposta di avviare la procedura ordinaria di variante 
segnalata dagli uffici regionali. In assenza di riscontro si riterrà confermato l’assenso alla 

prosecuzione della procedura semplificata in corso di svolgimento.   

Cordiali saluti. 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio Ambiente 

della Provincia di Asti 
Dott. Angelo Marengo* 

Il Responsabile del SUAP 

Ing. BRIGNOLO Franco* 
 

 

 
 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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RICHIESTA INTEGRAZIONI 

Prospetto di Sintesi 

 

 Documentazione integrativa  Descrizione / motivazione Riferimento 

1 
Perfezionamento dei titoli di 
disponibilità delle aree interessate 

Per alcune aree interessate dall’inserimento delle c.d. fasce acustiche cuscinetto 

non sussistono idonei titoli di disponibilità. Tra esse figura anche la particella       

n. 227, Fg. 17, la quale risulta, altresì, gravata da uso civico.   
Alcuni contratti di locazione, anche relativi a particelle interne al perimetro 

dell’impianto, presentano una durata non compatibile con quella di vita utile del 
medesimo. 

Nota SUAV prot. n. 1745 del 

04/09/2021 
Nota Regione Piemonte prot. n. 

149810 del 21/12/2021 

2 
Ricognizione descrittiva della 
situazione urbanistica comunale 

vigente e delle variazioni proposte 

La ricognizione deve riguardare la situazione urbanistica comunale vigente (ed 
eventualmente in salvaguardia) e le effettive variazioni proposte anche rispetto 
alla presenza di altre porzioni territoriali interessate dall’attuale configurazione 

della Variante, che comporta ulteriori variazioni di destinazioni d’uso 

interessando anche zone produttive (area di tipo D3). 

Nota Regione Piemonte prot. n. 

149810 del 21/12/2021 

3 
Rimodulazione degli elaborati di 
variante 

Gli elaborati di Variante semplificata devono corrispondere a quelli puntualmente 
elencati nell’Allegato A della Circolare regionale 2/AMB/2019 

Nota Regione Piemonte prot. n. 
149810 del 21/12/2021 

4 Elaborati relativi alla VAS 

Stanti le modifiche apportate alla proposta di variante urbanistica semplificata  

rispetto a quanto valutato nel corso del precedente procedimento 
amministrativo, gli elaborati relativi al processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (Rapporto ambientale e sintesi non tecnica) devono essere aggiornati e 
sottoposti a nuova valutazione  

Nota Regione Piemonte prot. n. 

149810 del 21/12/2021 

5 Verifica di coerenza con il PPR 

L’elaborato deve essere integrato con un maggior sviluppo della trattazione degli 

articoli delle NdA del PPR richiamati, implementando in particolare la trattazione 

degli articoli 14 e 20, considerato anche che, con l’introduzione delle porzioni 
relative ai parcheggi occasionali, alla strada, ecc, risultano interessate aree in 

classe agronomica II (come peraltro visualizzato a pag. 8 dell’elaborato). Devono 
essere meglio argomentate le attuali, troppo stringate, conclusioni (pag. 20) le 
quali invece devono “contenere espressamente le motivazioni e le valutazioni del 
comune circa la coerenza della previsione con il dettato normativo del PPR” 

(vedasi pag. 36 dell’Allegato B al Regolamento Regionale 4/R/2019, Attuativo del 

Nota Regione Piemonte prot. n. 
149810 del 21/12/2021 



PPR). Inoltre nella tabella di verifica di coerenza, seconda colonna di 

compilazione a cura dei Progettisti, devono essere riportate per esteso le 
disposizioni normative estratte dal nuovo art. 33 ter delle NTA, declinando più in 
concreto i tipi di azioni/interventi migliorativi previsti, in termini di 

compensazioni e mitigazioni eventualmente già individuate in altri elaborati e/o 

da puntualizzare. 

6 
Aggiornamento tavole con 
indicazione delle modifiche 

apportate al progetto 

Rispetto al progetto esaminato nel corso delle sedute della conferenza del 4  e 25 
novembre 2019 relative al precedente procedimento amministrativo, l’attuale 

proposta contiene alcune modifiche che occorre evidenziare nelle tavole di 
progetto, anche in riferimento alle misure di mitigazione paesaggistica. Devono, 

altresì, essere aggiornati tutti gli elaborati di analisi dello stato attuale e di 

progetto. 

Nota Regione Piemonte prot. n. 
150588 del 22/12/2021 

7 
Aggiornamento simulazioni 
inserimento paesaggistico 

Deve essere prodotto un aggiornamento delle simulazioni dettagliate dello stato 

dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, rese mediante foto-
modellazione realistica, sulla base delle rappresentazioni fotografiche aggiornate 
allo stato attuale (conseguente ai tagli selvicolturali ed effettuate nell’attuale 

stagione invernale) comunemente fruibili da punti e percorsi privilegiati per 
l’osservazione del paesaggio quali, ad esempio, la viabilità pubblica (compresa la 

strada sterrata che pare coincidere con un tratto della rete regionale del 
patrimonio escursionistico, e altre strade su crinali), sia nelle vicinanze 

dell’ambito d’intervento, sia nei territori circostanti da cui possano, anche se solo 

in parte, essere percepibili gli interventi proposti. 

Nota Regione Piemonte prot. n. 
150588 del 22/12/2021 

8 
Chiarimenti relativi alle 
compensazioni forestali 

Occorre 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 

Nota Comune di Castagnole 

Monferrato prot. n. 5692 del 

27/12/2021 

9 
Destinazione d’uso dell’area e 

relativa dotazione di standard 

L’apposizione all’area in oggetto di una destinazione produttiva di nuovo 

impianto (DMX) in luogo della precedente come “Area per attività competitive e di 

allenamento su percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati (MX)” deve essere più 

attentamente valutata visto il contesto naturalistico in cui si collocherebbe 

l’intervento proposto. Qualora fosse confermata la destinazione produttiva, il 
riferimento per la dotazione degli standard è costituito dall’art. 21 comma 1, 
punto 2) della LR 56/77, che per le aree produttive di nuovo impianto prevede una 

dotazione pari al 20% della superficie territoriale dell’area interessata. 

Nota Regione Piemonte prot. n. 

149810 del 21/12/2021 

10 
Dati dimensionali e aspetti 
vincolistici 

Devono essere individuate, mediante specifica retinatura o simbologia (in 

coerenza col PRG vigente) le aree assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 (bosco), ricadenti all’interno 

dell’attuale perimetrazione dell'intervento. Devono, inoltre, essere più 

Nota Regione Piemonte prot. n. 

149810 del 21/12/2021 
 

 



chiaramente specificate: le superfici interessate dai parcheggi “occasionali”, 

dall’impianto per la fito depurazione e la lunghezza del nuovo tracciato viario di 
accesso, indicando le relative fasce di rispetto stradale. 
Inoltre negli elaborati, tra cui la Relazione illustrativa, deve essere riportato in 

modo omogeneo e coerente il dato della superficie territoriale totale dell’area 

che, sulla base delle succitate richieste, potrà risultare superiore all’ultimo valore 
previsto ossia 16,95 ettari, eliminando i riferimenti alla estensione di 13,5 ettari. 

 

Devono, infine, essere 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; poiché i dati 

presenti nei diversi documenti progettuali risultano discordanti. 

 

 
 
 

 

 
 

 

Nota Comune di Castagnole 

Monferrato prot. n. 5692 del 
27/12/2021 

11 
Fattibilità tecnica della fornitura 

idrica 

Deve essere prodotta, previo confronto col Gestore del S.I.I., la documentazione 

attestante la fattibilità tecnica della fornitura idrica dall’acquedotto 

Nota Ente di Governo dell’Ambito 
n. 5 Astigiano Monferrato prot. n. 

1604 del 07/12/201 

12 Elenco elaborati 

La documentazione integrativa sopra indicata dovrà essere accompagnata da un 
elenco puntuale indicante: 

a) i documenti che, per effetto delle suddette integrazioni, hanno subito una 
modifica rispetto a quanto inizialmente depositato. Ai fini istruttori e di 

pubblicazione dovrà essere prodotta, in sostituzione degli elaborati oggetto 

di modifica, la versione aggiornata e definitiva di tali documenti. Ai fini della 
valutazione della sostanzialità o meno delle modifiche apportate, le 
medesime dovranno essere opportunamente evidenziate e descritte in 
apposita relazione; 

b) i documenti che non hanno subito modifiche rispetto a quanto inizialmente 
depositato e che, pertanto, devono intendersi integralmente confermati; 

c) gli estremi degli elaborati complessivamente proposti (a+b), i quali 
costituiranno oggetto di pubblicazione ed istruttoria. Si raccomanda di 

verificare la coerenza di tali elaborati i quali dovranno fornire una 
descrizione univoca ed aggiornata del progetto in valutazione. 

 

 
N.B. Gli elaborati relativi alla variante urbanistica devono possedere i requisiti indicati nella nota del Settore Copianificazione urbanistica area Sud-Est della Regione Piemonte prot. n. 

149810 del 21/12/2021 e nella FAQ n. 10 riportata nella Sezione Urbanistica del sito web della Regione “Gestione del procedimento amministrativo de lle conferenze di copianificazione e 

valutazione e altri procedimenti urbanistici” disponibile al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambienteterritorio/territorio/urbanistica/gestione-procedimento-

amministrativo-delleconferenze-copianificazione-valutazione-altri . 

Ai fini dell’invio tramite posta elettronica certificata della documentazione sopra richiamata i singoli documenti informatici dovranno avere una dimensione inferiore a 45 MByte. 
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