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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  
 

E, p.c., spettabili: 
 

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) 
 

PROVINCIA DI ASTI – Servizi Ambiente e Pianificazione Territoriale 
 

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 
 

COMUNI CONTERMINI DI: 

CALLIANO 
GRANA 

MONTEMAGNO 

https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0287&IdSU=Suap
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REFRANCORE 

CASTELLO DI ANNONE 

ASTI 
PORTACOMARO 

SCURZOLENGO 

  

Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO IN 

CASTAGNOLE M.TO - FRAZ. VALENZANI, LOC. VALLE RANDALO.  

RICHIESTA INTEGRAZIONI EX ART. 27-BIS, COMMA 5 D.LGS 152/06 E SS.MM.II. 

 
Con riferimento all’oggetto ed alla ns. precedente nota di trasmissione osservazioni del 

pubblico n. 2479 del 03/12/2021, con la presente si comunica che sono pervenute richieste di 

chiarimenti e integrazioni da parte di alcuni Enti coinvolti nel procedimento. Il dettaglio dei 
chiarimenti o degli ulteriori documenti richiesti e delle relative motivazioni è indicato nella 

documentazione allegata. 

Per quanto riguarda la verifica della effettiva disponibilità delle aree, si ritiene di 

condividere quanto osservato dal Settore Copianificazione urbanistica area sud-est della Regione 

Piemonte. 

Ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/06 si invita codesta spettabile Società a 

fornire puntuale riscontro rispetto a quanto contenuto nei contributi allegati entro il termine di 
30 giorni dalla data della presente comunicazione. Le integrazioni dovranno pervenire in formato 

elettronico, debitamente sottoscritte con firma digitale, utilizzando l’apposita funzionalità del 

portale https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0287&IdSU=Suap.  

Su richiesta motivata potrà essere concessa, per una sola volta, la sospensione dei termini 

per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 

centottanta giorni. In caso di decorso infruttuoso del termine stabilito per l’invio delle 

integrazioni, l'istanza si intenderà ritirata e si procederà all'archiviazione della medesima ai sensi 

del D.Lgs 152/06. 

Cordiali saluti. 

 
Il referente della pratica SUAP: 

Dott. Filippo Zanetti 

Tel. 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 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. 

https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0287&IdSU=Suap
mailto:suav@cert.provincia.asti.it
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I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n.     141708/A1610B del 06/12/2021 

                                                                 Al Responsabile del procedimento dello Sportello Unico 
                                                                     attività produttive di Area Vasta c/o Provincia di Asti
                                                                     c.a. Ing. Franco Brignolo
                                                                     Piazza Alfieri, 33 – 14100 ASTI (AT)
                                                                                     PEC: suav@cert.provincia.asti.it

                                                                

                                                       e p.c. Al Comune di CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)
                                                                       PEC: utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it 

                                                                                                                                                          
                                                    e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
                                                                    Settore Copianificazione Urbanistica

            Area Sud-Est – A1608A
                                                                                   PEC: urbanistica  .  sudest  @cert.  regione  .  piemonte  .it  

                                                      
                                                   e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

          per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
          Via Pavia, 2  Cittadella - 15121 ALESSANDRIA (AL)

           PEC: mbac-sabap-  al  @mailcert.beniculturali.it  

Oggetto:    D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)
Intervento: Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico in Castagnole
Monferrato  (AT),  Frazione  Valenzani,  località  Valle  Randolo.  Pratica  SUAP n.  269-
CMON/2021.

                  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. 27-bis, d.lgs. 152/2006 e della Variante urbanistica ex l.r. 56/1977 e s.m.i..

Richiesta di completamento atti integrativi. Adempimenti art. 146 d.lgs. 42/2004
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Con riferimento alla nota prot. n. 2479 class. 11.2. del 3 dicembre 2021, qui pervenuta
dallo Sportello Unico attività produttive di Area Vasta c/o Provincia di Asti in data  6 dicembre 2021,
con cui si comunica che sono pervenute le osservazioni del pubblico 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  di  cui  all’art.  27-bis,  d.lgs.
152/2006 e della Variante urbanistica ex l.r. 56/1977 e s.m.i.,

esaminata la documentazione progettuale,  comprensiva di integrazioni  aggiornate al
mese  di  ottobre  2021,  messa  a  disposizione  per  la  consultazione  sul  sito  istituzionale  della
Provincia di Asti, all’indirizzo indicato nella stessa comunicazione, e constatato  dalla  “Relazione
integrativa sugli aspetti paesaggistici”  (agg. ott. 2021), riferita alle richieste formulate da questo
Settore con nota prot. 95164/A1610B del17 agosto 2021, che le stesse sono state riscontrate e
parzialmente accolte, per cui si richiede un completamento con la presente nota, 

rilevato  che  trattasi  di  un  intervento  subordinato  al  rilascio  del  provvedimento
autorizzatorio unico di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 che ripropone, con alcuni adeguamenti,
quanto  già  sottoposto  a  valutazione  nell’ambito  di  un  procedimento  autorizzativo  conclusosi
negativamente  con  provvedimento  dello  SUAV  n.  12/2020  del  27  gennaio  2021  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.,

visto che, nell’ambito del precedente procedimento autorizzativo (ex 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), per la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi indetta
per il giorno 4 novembre 2019,  questo Settore aveva inviato, con prot. n. 25572/A1610B del 10
ottobre 2019, una relazione con cui si formulava una valutazione positiva ai sensi dell’art. 146,
comma 5, del d.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, subordinata ad alcune
condizioni attuative,

considerato  che  gli  interventi  previsti  consistono  nella  realizzazione  di  un  impianto
sportivo da adibire a crossodromo, nonché della viabilità di accesso con individuazione delle aree
a parcheggio, e che detti interventi, secondo quanto indicato nella più recente documentazione
progettuale, comporterebbero una trasformazione di bosco pari a circa 6,1166 ha (rif. Relazione
paesaggistica (agg. luglio 2021), 

verificato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
e  s.m.i.,  gli  interventi  in  oggetto  sono compresi  nei  casi  per  cui  la  competenza  a  rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, 

visto l’art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i,

rilevato,  dallo  Studio  di  Impatto  Ambientale,  che  “l’andamento  delle  piste  è  stato
modificato (…)” come visibile da un ”Esempio di modificazioni del tracciato finalizzate al rispetto
dei crinali e al contenimento dell’impatto acustico” che “non rappresenta il tracciato definitivo delle
piste ma solo una fase intermedia”,
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rilevato dalla “Relazione integrativa sugli aspetti paesaggistici” (agg. ott. 2021), che:

- “gli interventi selvicolturali (…) hanno riguardato porzioni comprese all’interno del perimetro della
recinzione dell’impianto. Si tratta di normali operazioni di gestione dei boschi (…) come previsto
dalla legislazione vigente (…) il taglio ha interessato la componente legnosa di dimensioni  minori
e di minor pregio (…) in nessun caso sono stati asportati i ceppi tant’è che (…) questi interventi
non hanno modificato in alcun modo la visibilità del sito di intervento”;

-  “In alcuni tratti  di crinale la possibilità di affaccio sulla Valle del Randalo è temporaneamente
aumentata  in  seguito  alla  riduzione  della  componente  arborea  e  arbustiva  conseguente  gli
interventi selvicolturali; si tratta tuttavia di un effetto temporaneo (…)”;

-  “lungo il perimetro dell’area d’intervento è previsto l’impianto di una cortina arbustiva e che la
vegetazione forestale lungo le fasce esterne dell’area boscata sarà integrata mediante la messa a
dimora di nuove specie autoctone”;

- “La spalcatura consiste nell’eliminazione dei rami più bassi di un soggetto arboreo (…) verranno
eliminate  fino  a  un’altezza  di  4-5  m  (…)  essendo  tali  interventi  a  carico  di  piante  di  prima
grandezza”;

- “Il progetto ricalca pressoché totalmente la versione precedente salvo lievi modifiche dei tracciati
delle  piste  finalizzati  ad  allontanare  i  percorsi  dai  confini  della  proprietà  e  attenuare  le
problematiche legate al rumore. Alla luce di ciò si è ritenuto di mantenere le proposte di mitigazioni
e  compensazioni  già  proposte,  giacché  non  erano  nel  corso  dell’iter  precedente  emerse
problematiche di rilievo in merito al progetto di sistemazione a verde”;

- “le fasce boscate esterne alle piste che non saranno interessate dagli scavi verranno mantenute,
migliorate  con  interventi  selvicolturali  finalizzati  a  deprimere  la  robinia  (…)  e  la  vegetazione
esistente sarà integrata con nuovi impianti di specie autoctone”;

- “Le superfici di fondovalle sia interne all’area d’intervento sia lungo la pista di accesso dovranno
necessariamente rimanere libere (saranno gestite a prato) per ospitare i paddock e i parcheggi per
i grandi eventi; in tali aree sono stati previsti oltre all’inerbimento della superficie, la realizzazione
di filari arborei (…) e cortine arboreo-arbustive (…) di mascheramento visivo (…) tali superfici non
sono disponibili per ospitare ulteriori interventi compensativi”;

-  “sono inoltre stati  descritti  sia l’intervento di compensazione forestale (…) destinato ad aree
esterne  al  sito  di  intervento  (…),  sia  quello  ulteriore  di  miglioramento  forestale  con  finalità
paesaggistiche (…) previsto nell’area in disponibilità (fasce di 30 m lungo le  strade e le  piste
esistenti per un totale di 7,59 ha). Non sono disponibili, allo stato attuale, ulteriori aree utili per
accogliere interventi di compensazione, specie in prossimità della frazione Valenzani”;

- “Non è possibile ricavare viste da terra che consentano di percepire l’area di intervento, sia per la
morfologia  dei  luoghi,  sia  per  la  presenza di  foglie  (…)  si  è  optato  per  proporre  alcuni  foto-
inserimenti da immagine aerea (…) in modo da poter percepire la totalità dell’intervento in progetto
e l’effetto degli interventi di mitigazione”;

constatato  che  la  documentazione  integrativa  ha  fornito  un  parziale  riscontro  alle
richieste di approfondimento formulate da questo Settore, sia in riferimento alle variazioni previste
dalla nuova soluzione progettuale sia in considerazione delle condizioni attuative contenute nella
relazione relativa al precedente progetto (prot. n. 25572/A1610B del 10 ottobre 2019), 
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ritenuto  che,  nel  caso  in  esame  risulti  necessario  un  più  completo  livello  di
approfondimento  degli  elementi  necessari  per  la  valutazione  di  compatibilità  paesaggistica
dell’intervento proposto al fine di poter formulare il  richiesto parere, in ottemperanza ai disposti
della normativa di tutela indicata in oggetto e dei punti 3 e 4 dell’allegato al D.P.C.M. 12 dicembre
2005, si invita a completare la documentazione integrativa tenendo conto dei seguenti aspetti:

-  trattandosi  di  un nuovo procedimento  per  l’approvazione di  un progetto  di  impianto sportivo
motoristico, con contestuale variante urbanistica, che ripropone con alcune variazioni quanto già
sottoposto a valutazione nell’ambito di un procedimento autorizzativo conclusosi negativamente
con provvedimento dello SUAV del 2021, si ribadisce di evidenziare anche nelle tavole di progetto
le modifiche apportate dalla nuova proposta progettuale rispetto a quella valutata nel precedente
procedimento  autorizzativo,  anche  in  riferimento  alle  misure  di  mitigazione  paesaggistica;  nel
contempo, si rammenta di aggiornare e rendere disponibili  per la consultazione tutti gli elaborati di
analisi dello stato attuale e di progetto; 

- visto che nella “Relazione integrativa sugli aspetti paesaggistici” si afferma che “In alcuni tratti di
crinale la possibilità di affaccio sulla Valle del Randalo è temporaneamente aumentata in seguito
alla riduzione della componente arborea e arbustiva conseguente gli  interventi  selvicolturali”,  a
prescindere dal fatto che possa o meno ritenersi “un effetto temporaneo”, si ribadisce la richiesta di
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.
Con riferimento agli  “inserimenti da immagine aerea”,  allegati alla citata  Relazione integrativa, si
osserva che gli stessi, oltre a non essere stati predisposti sulla base di effettive riprese fotografiche
aeree (peraltro non richieste) aggiornate allo stato attuale dei luoghi, non appaiono coerenti con i
criteri previsti dall’allegato al D.P.C.M. 12.12.2005, da cui si rileva che le simulazioni dettagliate
dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto devono essere rese mediante foto
modellazioni  realistiche,  effettuate  quindi  sulla  base  di  riprese  fotografiche  dello  stato  attuale
dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico effettuate da luoghi di normale accessibilità e da
punti  e  percorsi  panoramici,  dai  quali  sia  possibile  cogliere  con  completezza  le  fisionomie
fondamentali del territorio. Si sottolinea inoltre, che anche per lo studio delle misure di mitigazione
paesaggistica, allo scopo di poter valutare l’adeguatezza delle stesse soluzioni proposte e gli effetti
dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento degli interventi previsti, occorre
far  riferimento  ai  criteri  sopra  richiamati,  ovvero  alle  visuali  panoramiche  fruibili  da  luoghi
normalmente accessibili.

Si  rammentano  le  modalità  procedurali  per  le  autorizzazioni  alla  trasformazione
boschiva,  con  relativa  previsione  di  adempimenti  in  materia  di  comunicazione  da  rendere  ai
competenti settori forestali, stabilite dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. Si richiama altresì
la  “Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative” di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
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Ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004, la presente richiesta integrativa è
resa nota anche al Soprintendente cui  compete l’espressione del parere vincolante;  si  precisa
altresì che copia degli atti integrativi dovrà essere trasmessa, o comunque essere resa disponibile
per la consultazione, sia al Settore Regionale scrivente, sia al Soprintendente.

Si precisa inoltre che l’autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata a seguito
dell’acquisizione del parere suddetto del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso
secondo quanto previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990.

Visto che la previsione progettuale necessita di variante urbanistica, si ricorda che, con
D.P.G.R.  22  marzo  2019,  n.  4/R,  è  stato  emanato  il  Regolamento  per  l’attuazione  del  Piano
paesaggistico regionale e, in particolare, si richiamano i disposti dell'art. 11 (regime transitorio) allo
scopo di verificare il livello di approfondimento della documentazione necessario alle verifiche di
coerenza e di conformità con le disposizioni del medesimo Ppr, integrandole, ove lo si  ritenga
necessario, anche in considerazione delle specifiche osservazioni pervenute dal pubblico. 

Si resta in attesa dell’acquisizione del completamento delle integrazioni e del verbale
della Conferenza di Servizi. 

Distinti saluti.
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I Funzionari Istruttori
Arch. Mauro Martina
Arch. Alfredo Visentini 
       

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA 

Classificazione Settore Copianificazione:   11 60 10– PRGC-C10286 

Al Responsabile del SUAV - Sportello di area vasta

della Provincia di Asti

c.a. Ing. Franco Brignolo

      suav@cert.provincia.asti.it

Al Responsabile del procedimento ambientale

Dirigente del Servizio Ambiente 

della Provincia di Asti

c.a. Dott. Angelo Marengo

provincia.asti@cert.provincia.asti.it

e p.c.

Ai Settori Regionali:

 Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

Settore Territorio e Paesaggio

Settore  Giuridico Legislativo 

 Settore Tecnico Regionale Alessandria - Asti

della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,

 Protezione civile, Trasporti e Logistica 

OGGETTO:  Procedura  di  VIA di  competenza  Provinciale  inerente  al  “Progetto  per  la

realizzazione di impianto sportivo motoristico in Castagnole Monferrato (AT),

Frazione  Valenzani,   Località  Valle  Randolo”   –   Comune  di  Castagnole

Moferrato (AT). 

Richiedente: Società Monferrato Srl  di Grasso Gaja.

Art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 – Procedura di VIA con correlata procedura di

Variante semplificata ai sensi dell’art. 17bis, comma 4, LR 56/77 e smi.

 Numero di pratica regionale: C10286.
Osservazioni  e richiesta di integrazione.

Viste le note del Suav della Provincia di Asti prot. n. 1507 del 5/08/2021 (ns. prot. reg.

93012/A16000 del 6/08/21) e prot. n. 2122 del 26/10/2021 (ns. prot. reg. 122546/A16000 del

27/10/21)  con  le  quali,  tra  l’altro,  si  comunicava l’avvio  della  fase  di  pubblicazione  e

consultazione pubblica degli elaborati, e la recente nota n. 2479 del 3/12/2021 (ns. prot. reg.
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141324/A16000 del 6/12/21) mediante la quale veniva anticipato al 23/12/2021 il termine per

la conclusione della fase di consultazione pubblica e la presentazione di eventuali richieste di

integrazione;  preso atto della documentazione progettuale  visionabile sul sito istituzionale

della  Provincia  di  Asti  mediante apposito  link  reso  disponibile,  si  esprimono le  seguenti

sintetiche osservazioni. 

Constatata  l’attuale  estensione  dell’area  sottoposta  all’intervento  in  questione,  e

quindi  oggetto  di  Variante urbanistica,  che  risulta ampliata di circa 34.000 mq.  rispetto al

procedimento  precedente,  passando  dagli  iniziali   135.000  mq.  (13,5  ha)  a  169.500  mq.

(16,95 ha, vedasi tabella area allegata al nuovo articolo 33 ter delle NTA), si rileva come

nella  presente configurazione siano incluse: la nuova strada privata di accesso, gli spazi per

parcheggi “occasionali”, un’ area a standard di ridotte dimensioni  e un impianto per la fito

depurazione, nella porzione più meridionale dell’ambito.

A seguito di tale consistente variazione, il procedimento in oggetto si configura come

una nuova istanza  a tutti gli effetti,  anche per i contenuti urbanistici,  implicando  un nuovo

pronunciamento rispetto ai contenuti della Variante  proposta, anche per quanto riguarda la

procedura  VAS  ai  sensi  dell’art.  17bis,  comma 8  della  LR 56/77  e  smi.  Pertanto  non  è

possibile usufruire delle valutazioni  relative alla variante urbanistica già acquisite nel corso

del precedente procedimento. A tal proposito si vedano le condizioni poste dal terzo punto del

dispositivo della D.D. della Provincia di Asti di rigetto e di archiviazione dell'istanza n. 195

del 26/01/2021.

Effettuato un primo esame speditivo della documentazione presentata,  peraltro non

trasmessa in via ufficiale alla Regione in modo unitario e coordinato, si segnala che qualora si

ritenesse  procedibile la Variante semplificata Suap ex art. 17bis, comma 4, LR 56/77 e smi,

si  renderà  necessario  integrare  la  documentazione  risolvendo  le  seguenti  incongruenze  e

criticità  così sintetizzabili:

• Verifica requisiti del richiedente - Non risulta chiaramente documentata da parte del

Responsabile del Procedimento la sussistenza dei requisiti essenziali per il ricorso alle

procedure previste dal comma 4 dell’art. 17 bis della LR 56/1977 e smi, come stabiliti

dal   1° comma dell’art. 8 del DPR 160/2010,  in coerenza con quanto disposto dalla

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 21/02/2019, n. 2/AMB,

paragrafo 1, punti 1 e 2. A tale proposito si richiede di produrre la visura camerale del

Proponente al  fine  di  verificare  se  lo  stesso  risulti  l’effettivo  beneficiario  della

operazione di Variante semplificata.

Relativamente  alla  mancanza  di  aree  alternative  da  destinare  all’insediamento

proposto, la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2/AMB del 21 febbraio

2019  evidenzia  che  “il  ricorso  a  tale  procedura  è  ammesso  solo  alle  tassative

condizioni previste dall’articolo 8, comma 1, d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 che sono

le seguenti:

1) lo strumento urbanistico:

�  deve  essere  caratterizzato  dalla  mancanza  di  aree  da  destinare

all’insediamento  di  impianti  produttivi  ai  sensi  del  d.p.r.  160/2010,  con

classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;
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�  in  alternativa,  le  aree  previste  dal  medesimo strumento urbanistico devono

risultare insufficienti rispetto al progetto presentato; 

(omissis)

Come vedremo nel prosieguo della trattazione, la sussistenza dei presupposti di cui al

punto  1)  deve  essere  verificata  dal  responsabile  del  procedimento  prima  della

convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di queste condizioni

deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza stessa.

(omissis)

In conclusione, il responsabile del procedimento verificherà, ai fini dell’ammissibilità

del  progetto  alla  procedura  di  variante,  il  rispetto  dei  requisiti  di  ammissibilità

indicati dall’articolo 8 comma 1 del d.p.r. n. 160/2010 e dai presenti indirizzi”.

(estratti dal paragrafo 1 della Circ. 2/AMB/2019).

• Verifica della effettiva disponibilità delle aree - Tale condizione, necessaria per la

Variante Suap ed evidenziata tra i motivi di rigetto della precedente istanza da parte

della Provincia di Asti, come disposto nella D.D. n. 195 del 26/01/2021, appare non

ancora  completamente  soddisfatta  nella  presente  istanza,  come  emerge  dalla

“Dichiarazione relativa alla disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione

dell’impianto  motoristico  sportivo  fuori  strada  in  Valle  Randolo  …  Castagnole

Monferrato  (AT)” datata  29/09/21  e  redatta   dalla  Società  Monferrato  Srl  (atto

presentato tra  le integrazioni).  Se tale  condizione non  è soddisfatta pienamente,  il

procedimento  di  variante  urbanistica  intrapreso  (art.  17  bis,  comma  4  della  LR

56/1977) non può proseguire.

• Presenza  di  porzioni  interessate  dalle  fasce “cuscinetto”  (come  previste  dalla

normativa acustica vigente), ricadenti  al di fuori del perimetro dell’ambito oggetto di

variante e non in totale disponibilità del Proponente, come si evince dalla succitata

dichiarazione e dalla Tavola 1.3 (elaborato presentato tra le integrazioni).

• Ricognizione  descrittiva  della  situazione  urbanistica  comunale  vigente  (ed

eventualmente in salvaguardia) e delle effettive variazioni introdotte anche rispetto

alla presenza di altre porzioni territoriali interessate dalla attuale configurazione della

Variante, che comporta ulteriori variazioni di destinazioni d’uso interessando anche

zone produttive (area di tipo  D3).  

• Presenza di area ad uso civico - In cartografia risulta presente una porzione ad uso

civico nella zona più meridionale dell’ambito in oggetto, peraltro presumibilmente

interessata da fascia “cuscinetto” acustica; andranno forniti chiarimenti in proposito.

• Versione  univoca  degli  elaborati -  Alcuni  elaborati,  con  implicazioni  anche

urbanistiche, risultano presentati come allegati al Permesso di costruire convenzionato

o sotto forma di integrazioni,  trasmesse in tempi successivi alla Provincia,  per cui

allo  stato  attuale non  è  chiaro  quale  versione  debba  essere  considerata  come

costitutiva della Variante semplificata e sostitutiva di precedenti versioni. Si rammenta

in generale che gli elaborati di Variante semplificata Suap devono corrispondere a

quelli puntualmente elencati nell’Allegato A della Circolare regionale 2/AMB/2019.
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• Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS) - La  documentazione  presentata  non

include  gli  elaborati  relativi  al  processo  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS.

Tuttavia, è indispensabile che vengano prodotti, in quanto non è possibile utilizzare la

valutazione  acquisita  nel  corso  del  precedente procedimento,  considerato  che

l’estensione  dell’area  oggetto  di  variante  urbanistica  risulta  ampliata  rispetto  al

progetto presentato in precedenza.

• Verifica di coerenza col PPR - L’elaborato dovrà 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).  Dovranno  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 PPR). Inoltre nella tabella di verifica di coerenza, seconda colonna di

compilazione  a  cura  dei  Progettisti,  dovranno  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. 

• Dati dimensionali/individuazione aspetti vincolistici - Dovranno 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. Andranno inoltre più 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, dovrà 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.

• 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)” dovrà 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.  

• Trasmissione elaborati - Per le eventuali successive fasi procedurali si evidenzia che

gli elaborati di Variante, secondo le modalità disciplinate dal D.P.C.M. 13 novembre

2014,  dovranno  essere  firmati  digitalmente  dalle  diverse  figure  professionali  nel
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formato .pdf/a .p7m e corredati di elenco puntuale della medesima documentazione.

Si segnala al SUAV che l’invio del link non sostituisce la trasmissione completa e

organica  di  tutti  gli  atti  relativi  all’istanza  (elaborati  di  variante  urbanistica  ed

elaborati  di  progetto)  anche  con  riferimento  a  quanto  indicato  nella  FAQ  n.  10

contenuta  nella  Sezione  Urbanistica  del  sito  web  della  Regione  “Gestione  del

procedimento  amministrativo  delle  conferenze  di  copianificazione  e  valutazione  e

altri procedimenti urbanistici”  (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-

territorio/territorio/urbanistica/gestione-procedimento-amministrativo-delle-

conferenze-copianificazione-valutazione-altri).

Si  evidenzia  che  sussistono  alcune  perplessità  circa  la  sopra  citata  procedura  di

variante Suap (art. 17 bis, comma 4 della LR 56/1977), in rapporto alla notevole estensione

dell’ambito di intervento nella attuale configurazione ed alla effettiva piena disponibilità di

tutti i sedimi, che non risultano al momento completamente in proprietà del Proponente. Si

rammenta, a titolo collaborativo, la possibilità di procedere, in alternativa, con la formazione

di una Variante ordinaria di tipo strutturale, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della LR 56/77 e

smi,  ricorrendo alla modalità della copianificazione tra Enti, che prevede lo svolgimento di

sedute della Conferenza di Copianificazione e Valutazione (art. 15 bis della LR 56/77 e smi).

In ogni caso le  principali  indicazioni contenutistiche in precedenza  esposte sono da

ritenere valide anche  nell’ipotesi  di  attivazione di  diversa tipologia di  Variante  rispetto a

quella ex art. 17 bis, comma 4 della LR 56/1977.

Distinti saluti

I Funzionari:

arch. Elisabetta Gozzelino  

arch. Daria Marzuoli 

                                                                                           

 

Il Dirigente ad interim del Settore

Copianificazione Urbanistica Area Sud -Est

arch. Caterina Silva
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Prot. n. 1604  del 07/12/2021 

SUAV Area Vasta - Sportello Unico 
Associato del Comune di 
CASTAGNOLE MONFERRATO in 
convenzione con la Provincia di Asti 
 

e p.c.  Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato 
 
 
 

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. 
 
 

In riferimento alla nota pervenutaci dal SUAV Area Vasta - Sportello Unico Associato del Comune di 
Castagnole Monferrato in convenzione con la Provincia di Asti Prot. N. 0002479 del 03/12/2021 di 
pari oggetto, questi Uffici richiamano (allegandola per comodità di ricerca) la ns. nota prot. 1819 del 
24/10/2017 relativa al precedente procedimento amministrativo; 

 
Indicano inoltre, per quanto attiene alle infrastrutture del servizio idrico integrato (acquedotto, 

fognatura e depurazione), i seguenti aspetti: 
Acquedotto 
Come già segnalato con ns. note precedenti (vedasi i riferimenti indicati nella nota ns. prot 1819 del 
24/10/2017) se non ancora effettuato, si richiama la necessità di verificare, con la collaborazione dei 
tecnici del CCAM la fattibilità tecnica della fornitura in funzione della dotazione idrica necessaria. 
 
Fognatura  - Depurazione 
Nei documenti messi a disposizione viene indicato che verrà realizzato un impianto di depurazione 
privato all’interno dell’area di pertinenza e che pertanto esula dalla competenza di questi Uffici.  
Si ricorda che, laddove si preveda in futuro di confluire reflui in pubblica fognatura, occorrerà 
ottenere il nulla osta del Gestore del Servizio dopo una opportuna verifica idraulica delle condotte 
interessate e della capacità dell’impianto di depurazione di trattare i nuovi reflui convogliati 
(considerando i volumi di scarico differenziati tra scarichi civili o comunque assimilabili ed 
eventualmente altri tipi di reflui). 
  
  In termini generali si pone l’attenzione sulla necessità di coinvolgere il Gestore  del 
servizio idrico integrato in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo delle opere 
attinenti al sii. 
 

Nel restare a disposizione per approfondimenti e chiarimenti con l’occasione si porgono 
cordiali saluti. 

 
   
   

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5  
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
Tel. 0141/594327 - 0141/351944 

E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 




