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Spett.li
COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO (AT)
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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL, AT e CN
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO dell’Unione
Terre del Tartufo
ASL AT – Dipartimento di prevenzione
A.R.P.A. – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
VV. F. - COMANDO PROVINCIALE ASTI
CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

SOCIETA’ TIMBER S.R.L.S.
OGGETTO:

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO – REALIZZAZIONE DI
NUOVA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA DI TIPO INNOVATIVO.
Proponente: SOCIETA’ TIMBER SRLS.
PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ed ART. 17 BIS L.R. 56/77
SS.MM.II.
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
INDIZIONE E CONVOCAZIONE SEDUTA DI 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: TAR-2322019-TIMB

In data 10.12.2019 - prot. 3.543, il SUAP “Unione Terre del Tartufo” ha inoltrato alla Provincia di Asti l’istanza di convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 - quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
D.P.R. 160/2010, per l’approvazione del progetto relativo alla realizzazione di una nuova
struttura turistico recettiva, sita a Grazzano Badoglio (AT), viale Pininfarina, presentata dalla ditta TIMBER S.R.L.S. - Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese: 03661980122 e la relativa documentazione tecnica d’interesse, relativo al progetto di cui all’oggetto.
La realizzazione del progetto è correlata da apposita proposta di variante
semplificata al P.R.G.C. del Comune di Grazzano Badoglio (AT), ai sensi dell’art. 17 bis,
comma 4, della L.R. 56/77 ss.mm.ii..
Si rileva che, 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 Grazzano
Badoglio (AT), ai sensi dell’art. 17 bis, comma 4, della L.R.
56/77 ss.mm.ii..

Comune di Grazzano
Badoglio (AT)

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 (AT)

4. Autorizzazione paesaggistica/parere UNESCO (Buffer
Zone)

Commissione Locale
Paesaggio/U.T.T.

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

Comune di Grazzano
Badoglio (AT)

_

6. Autorizzazione allo scarico di acque reflue

7. Eventuale certificazione prevenzione incendi

Comune di Grazzano
Badoglio (AT) / CCAM
VV.F.

La documentazione completa relativa al progetto è online, reperibile cliccando direttamente sui seguenti LINK.
http://www.comune.grazzanobadoglio.at.it/home/DettaglioNews?IDNews=127668
Copia CD degli elaborati, con firma digitale apposta dai professionisti interessati, è
stata consegnata direttamente alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.
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;
- la documentazione tecnica relativa dell’intervento è resa disponibile, in formato
elettronico, presso SIAP, c/o Servizio Ambiente della Provincia di Asti, Piazza Alfieri
33 – 14100 Asti ovvero presso la sede del SUAP “Unione Terre del Tartufo” - Piazza
Buronzo n. 2 - 14036 Moncalvo (AT) - Telefono: 0141917104 Fax: 0141917395 terredeltartufo@cert.ruparpiemonte.it, nonché presso la sede del Comune di
Grazzano
Badoglio
(AT),
Via
IV
Novembre,
1
14035 - Grazzano Badoglio (AT) - Telefono: 0141-925455 - E-mail:
info@comune.grazzanobadoglio.at.it;
e-mail
certificata:
grazzano.badoglio@cert.ruparpiemonte.it;
- il responsabile del procedimento SUAP è individuato nel Responsabile dello
Sportello Unico del SUAP di cui sopra;
- 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 sarà svolto in regime di avvalimento tramite la struttura tecnicoamministrativa della Provincia di Asti denominata “SIAP- Ambiente”. Il funzionario
referente è il dott. Angelo Rossi – tel. 0141.433.305 (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 VENERDI’ 31 GENNAIO 2020,
alle ore 10.00, 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 deci sioni 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 Grazzano Badoglio (AT) si chiede di pubblicare sul proprio Albo Pretorio, per almeno 15 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
[firmato digitalmente*]

Firmato digitalmente da:Angelo Marengo
Organizzazione:Provincia di Asti
Limite d'uso:Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per
le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder
must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Motivo:dirigente
Luogo:asti
Data:08/01/2020 12:47:09

IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO
Dott.ssa Rita AIELLO
[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 di
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