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COMUNE DI CISTERNA D’ASTI
via Duca d’Aosta, 15 - Tel. (0141) 979124 - Fax (0141) 979449
sito istituzionale: www.comune.cisterna.at.it - e-mail: protocollo@comune.cisterna.at.it
e-mail certificata: comune.cisterna.at@lagalmail.it

Prot. n. 298
via pec
Addì 24/01/2019
Spettabili:
Provincia di Asti
Servizio Ambiente
S.U.A.P.
Sede: Tigliole

e p.c. Spett.li:
ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
ASL AT – Dipartimento di Prevenzione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti, Cuneo
REGIONE PIEMONTE
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica:
- Settore Difesa del Suolo
- Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti
- Settore Geologico
Direzione Competitività del Sistema regionale:
- Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio:
- Settore Territorio e Paesaggio

OGGETTO: Progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea nel sito “Bricco Toni”
(Comune di Cisterna d’Asti) – Soc. SIMAR srl
CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2016 n. 127
PRATICA SUAP n. 284/2018 – PRATICA SIAP: COL-1062018-SIMA
Segnalazione integrazioni e chiarimenti.

In riferimento alla nota del SUAP / Provincia di Asti prot. n. 12 dell’ 11/01/1029 pervenuta in data
16/01/2019 N/s prot. n. 167 riguardo l’oggetto, ovvero il progetto di rinnovo, con ampliamento, della cava in loc.
Bricco Toni, soc. SIMAR srl, si segnala quanto segue:

-

-

-

Una sia pur limitata parte dell’area interessata dalla richiesta di autorizzazione di cava, è individuata nelle
tavole di P.R.G.C. come area a destinazione agricola, al di fuori del perimetro di cava indicato nel PRGC
medesimo.
La autorizzazione paesaggistica comunale in subdelega n. 5/2012 del 31/05/2012 fu rilasciata per una
superficie boscata oggetto di trasformazione pari a circa mq 28.400 (come da nota del dottor agr. Fazio Daniele
in data 09/02/2011 e allegata alla Autorizzazione stessa). Essendo, ora, le superfici boscate interessate dalla 1^
fase di coltivazione (in completamento) e dalla 2^ fase (in attivazione) superiori complessivamente a mq
30.000 (vedasi tra l’altro la pag. 5 della Tav. E02), si ritiene che la competenza al rilascio della Autorizzazione
paesaggistica subprocedimentale sia in capo alla Regione Piemonte (art. 3 comma 1 lettera “g” della L.R. n.
32/2008).
Il terreno censito a catasto al Fg. 2 mappale n. 612, facente parte dell’istanza, risulta intestato ad altro e diverso
soggetto proprietario e non alla società SIMAR srl.
La ditta SIMAR srl e questo Comune hanno siglato un accordo di rientro dei pagamenti dell’arretrato dei diritti
di escavazione da parte della società SIMAR srl, con scadenza a settembre 2020.

Cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio
(Dassetto arch. Marco)
[Firmato digitalmente]*

Il Sindaco
(Peletto Renzo)
[Firmato digitalmente]*

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le
copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto 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.

