Regione Piemonte

Provincia di Asti
PROCEDIMENTO SVOLTO IN AVVALIMENTO DI

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Staff Integrato di Avvalimento Provinciale

Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti,
Mongardino,
Montegrosso d'Asti e San Marzano Oliveto

Spett.li
REGIONE PIEMONTE
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est
- Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica, Settore decentrato Alessandria e Asti
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio
PROVINCIA DI ASTI
- Settore Pianificazione Territoriale
- Settore Viabilità
- Settore Ambiente
- Organo tecnico VAS
MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria,
Asti e Cuneo
COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI (AT)
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO della Comunità delle
Colline tra Langhe e Monferrato
COMUNE di MONTALDO SCARAMPI (AT)
ASL AT – Dipartimento di prevenzione
A.R.P.A. – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.
VV. F. - COMANDO PROVINCIALE ASTI
SOCIETA’ CAREDIO GROUP S.r.l.
OGGETTO:

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO
Proponente: SOCIETA’ CAREDIO GROUP s.r.l.
PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ed ART. 17 BIS L.R. 56/77

________________________________________________________________________________________________________
Via Roma 13 – 14055 Costigliole d’Asti (AT) - Tel 0141/961850 - Fax 0141/962494 – Pec protocollo@pec.langamonferrato.gov.it

SS.MM.II.
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI di
cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
ss.mm.ii. ed alle altre normative di settore, in seduta pubblica .
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA D’INTERESSE.
Pratica SIAP: TRA-1472019-CARE.
In data 12.03.2019 il proponente, SOCIETA’ CAREDIO GROUP S.r.l., ha inviato al
SUAP competente per territorio “COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO”, copia della documentazione tecnica relativa al progetto per la realizzazione di ampliamento dell’impianto produttivo della ditta in oggetto, di cui al sito ubicato a Montegrosso
d’Asti (AT), area di nuovo impianto D3.3, presentata dalla ditta CAREDIO GROUP S.r.l. - P.
IVA 01056610056, con sede legale in Via Valtiglione n. 22, 14048 Montaldo Scarampi (AT) .
Successivamente tale documentazione è stata inoltrata alla Provincia di Asti, ai fini della convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010, per l’approvazione
del progetto.
La realizzazione del progetto è corredata da apposita proposta di variante
semplificata al P.R.G.C. del Comune di Montegrosso d’Asti (AT), ai sensi dell’art. 17 bis,
comma 4, della L.R. 56/77 ss.mm.ii..
Nell’ambito del procedimento unico ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 devono confluire
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per la costruzione e l’esercizio
dell’opera, che, in base alle informazioni fornite dal proponente, risultano essere:
Atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

Autorità competente

1. Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di
Montegrosso d’Asti (AT), ai sensi dell’art. 17 bis, comma 4,
della L.R. 56/77 ss.mm.ii..

Comune di Montegrosso
d’Asti

3. Parere motivato per la verifica di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi degli art.. 13 e seguenti D.Lgs.
152/06 ss.mm.ii..

Organo Tecnico
Provincia di Asti

4. Autorizzazione paesaggistica/parere.

Commissione Locale
Paesaggio/U.T.T.

5. Permesso di costruire (D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.).

Comune di Montegrosso
d’Asti

6. AUA – aggiornamento

Provincia di Asti

7. Certificazione prevenzione incendi.

VV.F.

La documentazione completa relativa al progetto è online, reperibile cliccando direttamente sul seguente LINK
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che:
- il procedimento amministrativo si concluderà entro il termine massimo di 120 giorni
dalla data di avvio del procedimento, al netto delle eventuali sospensioni o
interruzioni procedimentali previste per legge;

- il Responsabile del procedimento unico di cui all’oggetto è individuato nel Dott. Vincenzo Carafa (Tel: 0141/961850 – Fax: 0141/962494 – Pec: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it), responsabile dello Sportello Unico della Comunità Collinare “Tra Langa e
Monferrato”, Via Roma 13 – 14055 Costigliole d’Asti (AT);
- la documentazione tecnica/illustrativa dell’intervento oggetto di istanza, ai sensi della
legge 241/1990 e ss.mm.ii., è resa disponibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive della Comunità Collinare “Tra Langa e Monferrato” e presso il Servizio Ambiente
della Provincia di Asti;
- l’Autorità competente alla procedura di verifica VAS è la Provincia di Asti, tramite il
Dirigente
del
Servizio
Ambiente
–
dott.
Angelo
Marengo,
angelo.marengo@provincia.asti.it;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con le modalità di
cui all’art. 10 della L. 241/90;
- in coerenza con quanto previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n.
3/ASC/AMD/SRI del 19/03/2012 e dalla D.C.P. n. 51 del 22/09/2017, il suddetto
procedimento amministrativo sarà svolto in regime di avvalimento tramite la struttura
tecnico-amministrativa della Provincia di Asti denominata "SIAP - Ambiente", il cui
responsabile è il sottoscritto Dott. Angelo Marengo. Il Servizio Ambiente della
Provincia svolge, altresì, in avvalimento ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 252977, le funzioni di competenza dell’Organo Tecnico per la V.A.S. per conto del
Comune di Montegrosso d'Asti. Il funzionario referente è il dott. Angelo Rossi - Tel.
0141-305 (angelo.rossi@provincia.asti.it)".
I riferimenti SIAP sono:
SIAP, c/o Servizio Ambiente della Provincia di Asti
Piazza Alfieri 33 – 14100 ASTI
Tel.: 0141-433.305
pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it.
Ai fini dell’istruttoria della pratica è indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.., in forma simultanea ed in modalità sincrona ai
sensi dell’art. 14-ter della stessa Legge.
La prima seduta della conferenza si terrà il giorno MERCOLEDI’ 03 APRILE 2019, alle
ore 11.00, presso la sede della Provincia di Asti – Sala Giunta – primo piano, piazza Alfieri 33
- Asti, con il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione dei lavori della conferenza e verifica degli endoprocedimenti
ricompresi nella presente procedura;
2. Sintetica presentazione del progetto da parte del proponente;
3. Acquisizione di prime valutazioni istruttorie ed eventuali richieste di integrazioni;
4. Varie ed eventuali.
Alla riunione è invitato il proponente ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia al fine
di acquisire eventuali informazioni e chiarimenti sul progetto in valutazione.
Ai sensi della L. 241/90 si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di partecipare alla
conferenza di servizi tramite un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente
e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie

ai fini dell'assenso. In caso di partecipazione di più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato in tempo utile il rappresentante
unico, si chiede di garantire, in ogni caso, una posizione univoca dell’Amministrazione rappresentata.
Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, il cui rappresentante, all’esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione
che rappresenta.
Si ricorda che ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est - è convocata quale
Agenzia a supporto tecnico scientifico delle Amministrazioni ed in virtù delle competenze ex
L.R. 40/1998 ss.mm.ii., in tema di valutazione ambientale strategica.
Al Comune di Montegrosso d’Asti (AT) si chiede di pubblicare sul proprio Albo Pretorio, per almeno 10 giorni consecutivi, la presente comunicazione.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
Visto: Il Responsabile del Servizio Ambiente
della Provincia di Asti
Dott. Angelo MARENGO
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IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO
Dott. Vincenzo CARAFA
[firmato digitalmente*]
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