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., Spettabili:
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

Prot. N. 0001745 del 04/09/2021 Class. 11.3.

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
Sportello Unico di Area Vasta
Ufficio convenzionato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/00 dei Comuni di: Aramengo, Cantarana, Capriglio, Casorzo,
Castagnole Monferrato, Castellero, Castello di Annone, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro,
Cocconato, Cortandone, Ferrere, Isola d’Asti, Maretto, Monale, Montemagno, Piovà Massaia, Revigliasco d’Asti, Roatto,
Robella, San Damiano d’Asti, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Valfenera, con sede presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri
33 – 14100 ASTI, Tel. 0141-433.251, web: www.provincia.asti.gov.it, PEC: suav@cert.provincia.asti.it

MONTEMAGNO
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 in CASTAGNOLE
MONFERRATO, FRAZIONE Valenzani.
RICHIESTA INTEGRAZIONI AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ EX ART. 27-BIS, COMMA
3, D.LGS 152/06
Con riferimento all'oggetto ed alla precedente comunicazione dello scrivente Sportello
prot. n. 1507 del 05/08/2021, con la presente si comunica che sono pervenuti i contributi e le
richieste di integrazioni riportati in allegato, ai quali si chiede di fornire riscontro entro il termine
perentorio del 4 ottobre 2021.
Entro lo stesso termine dovrà, inoltre, essere integrata la documentazione attestante la
disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto in quanto dalle verifiche
preliminari svolte dall’Ufficio scrivente sono emerse alcune incongruenze tra le dichiarazioni
sostitutive ex D.P.R. 445/00 relative a tali disponibilità, gli elaborati progettuali inviati (nello
specifico la Tav. n. 1.1) e le informazioni acquisite d’ufficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopra
citato. Inoltre, per alcune aree interessate dalle fasce acustiche cuscinetto non risultano agli atti
idonei titoli di disponibilità a favore di codesta spettabile Società. Complessivamente, le
particelle per le quali sono state riscontrate le suddette criticità e per le quali, pertanto, occorre
provvedere alla regolarizzazione e/o all'integrazione della relativa documentazione sono:
Foglio
14
15

Particelle
448
165, 166, 423

17

436, 437
227

18

274

Criticità riscontrate
Assenza titolo disponibilità
Incongruenza tra dichiarazione sostitutiva proprietà e Tavola n. 1.1.
Assenza titoli disponibilità
Incongruenza tra dichiarazione sostitutiva proprietà e Tavola n. 1.1
Assenza titolo disponibilità
Incongruenza tra dichiarazione sostitutiva proprietà, Tavola n. 1.1 e
informazioni acquisite d’ufficio. Assenza titolo disponibilità

Si precisa che le suddette richieste e quelle allegate riguardano unicamente la completezza
formale della documentazione, anche in riferimento alle prescrizioni formulate in esito al
procedimento amministrativo precedentemente svolto, e non implicano, pertanto, alcuna
valutazione di merito sui contenuti e sugli aspetti sostanziali del progetto i quali saranno valutati
a conclusione della fase di consultazione del pubblico ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis D.Lgs
152/06.
In caso di decorso infruttuoso del termine assegnato per le integrazioni si procederà
all’archiviazione dell’stanza stante la perentorietà del termine assegnato.
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Per quanto riguarda l’allegato contributo istruttorio del Comune di Castagnole Monferrato,
e nello specifico la parte in cui lo stesso evidenzia la necessità di allegare ulteriore
documentazione ai fini del rilascio del permesso di costruire «non appena l’intervento sarà
univocamente definito», con la presente si ricorda che, ai sensi del D.Lgs 152/06, ai fini della
procedibilità dell’istanza di VIA il progetto deve contenere tutte le indagini e gli studi necessari
per la definizione degli aspetti di cui al all’art. 23, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli
elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.
L’intervento deve, pertanto, essere univocamente definito già in questa fase e,
conseguentemente, ove occorra, dovranno essere integrati gli elaborati necessari al rilascio del
permesso di costruire. Al proposito si trasmette all’Ufficio Tecnico del Comune di Castagnole
Monferrato la nota esplicativa con la quale la Soc. Monferrato S.r.l. ha fornito alcune precisazioni
in merito agli allegati alla richiesta di permesso di costruire.
Per quanto riguarda, infine, il contributo istruttorio del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, al fine di poter dare compiuto riscontro a quanto in esso indicato, si chiede di indicare la
capienza massima dell’impianto in progetto con riferimento alle categorie di cui all’Allegato I al
D.P.R. 151/2011, qualora applicabili.
A disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, con l’occasione si porgono cordiali
saluti.
Il Responsabile dello Sportello
Ing. BRIGNOLO Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.
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Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo
Classif. 11.100/GESPAE/1006/2021A/A1600A

Rif. n.

93631/A1610B del 09/08/2021

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.
269CMONF/2021
Proponente: Società Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja.
Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e richiesta di verifica della procedibilità
ex art. 27-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006.
Richiesta integrazioni. Adempimenti art. 146 d.lgs. 42/2004
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Con riferimento alla nota prot. n. 1507 class. 11.3. del 5 agosto 2021, qui pervenuta
dallo Sportello Unico attività produttive di Area Vasta c/o Provincia di Asti in data 9 agosto 2021,
inerente la comunicazione di pubblicazione degli elaborati e la richiesta di verifica della
procedibilità ex art. 27-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006, con cui si invita a verificare la completezza
formale della documentazione segnalando le eventuali integrazioni ritenute necessarie ai fini della
procedibilità della pratica,
esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione
sul sito istituzionale della Provincia di Asti, all’indirizzo indicato nella stessa comunicazione,
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, comportano una trasformazione di bosco pari a circa 6,1166 ha,
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”,
rilevato dalla documentazione fotografica (agg. luglio 2021) che l’area boscata oggetto
d’intervento risulterebbe essere stata interessata da interventi selvicolturali e che
l’approfondimento specifico in merito alla visibilità dell’impianto dalla strada comunale sterrata di
Valle Randalo non pare essere stato aggiornato allo stato di fatto illustrato nella restante parte
della documentazione,
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constatato che gli atti presentati, sia in riferimento alle variazioni previste dalla nuova
soluzione progettuale sia in considerazione delle condizioni attuative contenute nella relazione
relativa alla precedente soluzione progettuale (prot. n. 25572/A1610B del 10 ottobre 2019),
necessitano di alcuni approfondimenti formali che consentano di 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 ad integrarli con approfondimenti e aggiornamenti
riguardanti:
- la rappresentazione foto grafica dello stato attuale dell'area d'intervento, e del contesto
paesaggistico, riferiti in particolare alle visuali attualmente fruibili, a seguito degli interventi
selvicolturali, dalla strada comunale sterrata di Valle Randalo (tratto della rete regionale del
patrimonio escursionistico) e, se significative, anche dalla strada sterrata posta sul crinale
soprastante all’area in oggetto che si diparte in direzione Sud dal tracciato della RPE;
- la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto allo scopo di poter chiaramente raffrontare le
modifiche apportate dalla nuova proposta progettuale rispetto a quella valutata nel precedente
procedimento autorizzativo e, nel contempo, di illustrare con sufficiente dettaglio gli interventi di
spalcatura della vegetazione arborea per favorire la visibilità delle piste da parte del pubblico; si
ribadisce che detti interventi dovranno essere effettuati secondo criteri di potatura che non alterino
la forma e il portamento degli alberi ed essere limitati alla vegetazione arborea che si intende
conservare nelle aree intercluse ai nuovi tracciati, da specificare negli elaborati di progetto;
- le simulazioni dettagliate dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto,
comprese le opere di compensazione paesaggistica, rese mediante foto-modellazione realistica,
sulla base delle rappresentazioni fotografiche aggiornate allo stato attuale comunemente fruibili da
punti e percorsi privilegiati per l’osservazione del paesaggio (ad es. RPE e altre strade su crinali);
- le opere di compensazione paesaggistica (aggiuntive all’obbligo di compensazione boschiva in
materia forestale), con sviluppi progettuali di maggior dettaglio rispetto a quanto indicato nella
documentazione presentata; si ribadisce, al riguardo, di valutare la possibilità di una loro ulteriore
implementazione nel territorio della frazione Valenzani, con finalità di eliminazione e/o mitigazione
di fattori di detrazione visiva e di miglioramento della qualità del paesaggio fruibile dai luoghi di
normale accessibilità.
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.
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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.
Si resta quindi in attesa dell’acquisizione delle integrazioni sopra elencate, riguardanti
la completezza formale della documentazione e riferite anche alle prescrizioni formulate in esito al
procedimento amministrativo precedentemente svolto in relazione all’oggetto; nel contempo, si
chiarisce che le valutazioni di merito sui contenuti e sugli aspetti sostanziali del progetto saranno
prodotte nelle successive fasi del procedimento in oggetto.
Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori
Arch. Mauro Martina
Arch. Alfredo Visentini

Il Vicario
Dott. Andrea Vanner
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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At

Ufficio: Prevenzione

Provincia di Asti
Servizio Ambiente
Asti
ambiente@cert.provincia.asti.it

SUAV
Sportello Unica di Area Vasta
Asti
suav@cert.provincia.asti.it
OGGETTO: progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico in Castagnole
Monferrato (AT), Frazione Valenzani, Località Valle Randolo.
Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e richiesta di verifica della
procedibilità ex art. 27-bis, comma 2, D.Lgs 152/06
Facendo seguito alla nota prot. n. 1507 del 05.08.2021 di pari oggetto si comunica che il parere di
competenza di questo Comando dovuto per le eventuale presenza di attività di categoria B o C
dell’Allegato I al DPR 151/2011, potrà essere espresso dall’esame della documentazione prodotta
con i contenuti e le modalità ex art. 3 dello stesso regolamento ed ex art.3 del DM 07.08.2012.

Sottoscritto con firma elettronica

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
DS Geom. Giuseppe QUINTANO

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante Provinciale
Ing. Ferdinando FRANCO
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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° 0003635
P. SUAP 269/CMON/2021
P.E. N. 43/2021
Prot. Comunale n. 3304 in data 05.08.2021
Rich: Società Monferrato Srl di Grasso Gaja

Castagnole M.to lì, 01/09/2021

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 M.TO - FRAZ.
VALENZANI, LOC. VALLE RANDALO - VERIFICA PRELIMINARE DI PROCEDIBILITÀ
SEGNALAZIONE ERRORE NELLE TAVOLE DI PRGC

Vista la “Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e richiesta di verifica della procedibilità ex art. 27-bis,
comma 2, D.Lgs 152/06” trasmessa dal SUAV- Sportello Unico di Area Vasta con nota Protocollo n. 0001507 del
05/08/2021, relativa all’istanza della Soc. Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja (P.IVA 01596520054) con sede in Fraz.
Revignano n. 158/B – 14100 Asti (AT) volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
dell’impianto in oggetto.
Posto che come specificato nella suddetta comunicazione, 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 sottoposto alle valutazioni degli Enti nell’ambito di un precedente
procedimento autorizzativo conclusosi negativamente con provvedimento del SUAV n. 12/2020 del 27/01/2021;
- è incompatibile con l’attuale destinazione urbanistica prevista dal P.R.G.C. del Comune di Castagnole Monferrato. 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.
Preso atto che con la “Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e richiesta di verifica della procedibilità ex art.
27-bis, comma 2, D.Lgs 152/06” trasmessa dal SUAV, si chiede, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs 152/06 agli Enti
in indirizzo di verificare, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della suddetta documentazione
segnalando, ove necessario, le eventuali integrazioni ritenute necessarie ai fini della procedibilità della pratica,
precisando che:
- in questa fase l'attività istruttoria può essere limitata alla verifica della completezza formale della documentazione in
quanto le valutazioni di merito sui contenuti e sugli aspetti sostanziali del progetto saranno richieste a conclusione
della fase di consultazione del pubblico ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis D.Lgs 152/06.
- nell'ambito delle suddette valutazioni si chiede di tener conto dell'istruttoria e delle eventuali prescrizioni formulate in
esito al procedimento amministrativo precedentemente svolto in relazione all’oggetto.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castagnole Monferrato. Soggetto Responsabile: SANLORENZO MARIUCCIA
(D.Lgs. n. 39/93 art.3)
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- al Comune di Castagnole Monferrato si chiede, in particolare, di attestare per quanto di competenza la sussistenza dei
requisiti di procedibilità della variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 17bis L.R. 56/77 e della circolare del
Presidente regionale n. 4AMB del 08/11/2016.
Richiamato il procedimento amministrativo precedentemente svolto.
Viste che sono state depositate le dichiarazioni relative alla proprietà e diponibilità delle aree interessate dall’intervento,
e la documentazione comprovante, come a suo tempo richiesto dal Comune di Castagnole Monferrato.
Dato atto che la documentazione specificatamente prevista per l’eventuale rilascio del permesso di costruire, elencata
nella domanda di PdC depositata, ma non ancora materialmente allegata, dovrà essere trasmessa non appena
l’intervento sarà univocamente definito.
Considerato che la procedura in oggetto si configura come strumento per l’attuazione di interventi di normative
settoriali volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa con contestuale variante semplificata al PRGC
riferita all’ambito di intervento e previsto all’art. 17 bis c. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Vista la documentazione depositata in atti presso il SUAV, in particolare gli elaborati riferiti alla “pianificazione
urbanistica” si osserva che:




L’elaborato 5 Tavola-PRG variante è formato su una tavola di Piano obsoleta in quanto non riporta le
modifiche introdotte ai sensi dell’art. 17 c. 12 della Legge 56/77 rispettivamente con D.C.C. n. 3/2020 recante:
“Assunzione modificazione ex art. 17, comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. Correzione errore materiale riscontrato sulle tavole di PRGC vigente approvate con D.C.C. n. 12/2019”;
D.C.C. n. 4/2020 recante: “Assunzione modificazione ex art. 17, comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i. al
vigente P.R.G.C”
L’elaborato 9bis Norme coordinate è formato su un testo delle NTA obsoleto. Le stesse devono essere
aggiornate alle modifiche introdotte ai sensi dell’art. 17 c. 12 della Legge 56/77 con D.C.C. 21/2021 recante:
“Assunzione modificazione ex art. 17, comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. –
Correzione errore materiale riscontrato all’art. 27 delle N.T.A. recante AREE ANF “Aree residenziali allo
stato di fatto e frazionali allo stato di fatto (ASF) – (ANF)”

Si invita il proponente ad aggiornare gli elaborati.
Inoltre, in considerazione del procedimento amministrativo precedentemente svolto, si chiede di depositare copia
dell’atto di acquisto del terreno censito al C.T. foglio 15 mappale n. 111
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)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castagnole Monferrato. Soggetto Responsabile: SANLORENZO MARIUCCIA
(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

MONFERRATO S.R.L. di Grasso Gaja

Asti lì 03 agosto 2021
Prot. n. 32/2021

Spett.li Suav – Sportello Unico Area Vasta
Provincia di Asti
Piazza Alfieri n. 33
14100 – Asti
suav@cert.provincia.asti.it
Al Resp. SUAV Dott. Ing. Franco Brignolo

OGGETTO: Precisazioni in merito agli allegati della Richiesta di Permesso Di Costruire – Progetto
crossodromo in Castagnole Monferrato, fraz. Valenzani
In merito agli allegati alla Richiesta di Permesso Di Costruire, file: “4_Richiesta Permesso di Costruire.pdf”
sono a comunicare che a pag. 6/8 nella sezione DOCUMENTAZIONE ALLEGATA il:
- doc. 0070 – Procura speciale: segno di spunta erroneamente apposto. Procura non prodotta procedendo, da
parte della proprietà, all’inoltro diretto della documentazione a SUAV;
- doc. 0913 – Soggetti coinvolti unificato: elaborato trasmessovi tramite PEC con file denominato
“1.1_Soggetti coinvolti”;
- Ricevuta di Versamento dei diritti di segreteria (comunali): documento trasmessovi tramite PEC con file
denominato “9_Assolvimento Diritti di Segreteria Comunali”
- Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori: documento trasmessovi tramite
PEC con cartella compressa denominata “2.1_Allegati Dichiarazione sostitutiva disponibilità aree interessate
dall'intervento”;
- Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione: segno di spunta
erroneamente apposto, sarà prodotta per il rilascio del titolo autorizzativo;
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- Assolvimento dell’imposta di bollo: segno di spunta erroneamente apposto, l’imposta di bollo non è dovuta
per il Comune in quanto assolta a favore di SUAV (file trasmessovi tramite PEC denominato

“10_Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo”);
- 0907 – Relazione tecnica di asseverazione: elaborato trasmessovi tramite PEC con file “5_Relazione Tecnica
di Asseverazione f.to”;
- lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente: segno di spunta erroneamente apposto,
sarà prodotta per il rilascio del titolo autorizzativo.

MONFERRATO SRL di Grasso Gaja
L’ Amministratore Unico
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