Provincia di Asti

Pratica S.U.A.P. n. 80VALF/2020

Spettabili
PROVINCIA DI ASTI – SERVIZIO AMBIENTE
COMUNE DI VALFENERA
ARPA PIEMONTE – DIPARTIMENTO SUD EST
ASL AT
Soc. RATTALINO SCAVI S.R.L.
E p.c.

ING. PELUSO MASSIMO

Oggetto: Campagna di recupero rifiuti inerti mediante impianto mobile in Valfenera, Via San
Lorenzo (ex Fornace)- Richiesta di avvio della fase di verifica VIA ex art. 19 e
comunicazione ex art. 208 D.Lgs 152/06. Proponente: RATTALINO SCAVI S.R.L. Partita IVA AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.P.R.
160/2010 E INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI
DELL’ART. 14BIS DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II.
In data 23/03/2020, prot. n. 317/2020, è pervenuta presso lo Scrivente Sportello Unico per le
attività produttive di Area Vasta (S.U.A.V.) la richiesta di cui all’oggetto, la quale è stata integrata,
ai fini della procedibilità, in data 08/04/2020. Da quest’ultima data ha avuto inizio il
procedimento amministrativo di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010.
Alla pratica è stato attribuito il n. 80VALF/2020, che si chiede di citare in ogni successiva
comunicazione relativa all’oggetto.
Ai fini della valutazione contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi all’avvio ed alla
realizzazione della campagna è indetta una conferenza di servizi in forma semplificata ed in
modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/90. Tale modalità prevede che ogni
Amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta allo Sportello Unico il proprio
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, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cocconato, Cortandone,
Ferrere, Maretto, Monale, Montemagno, Piovà Massaia, Roatto, Robella, 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

parere autonomamente, senza la convocazione di alcuna riunione, salvo il caso in cui per
motivate esigenze di natura istruttoria che dovessero emergere nel corso del procedimento non
sia necessario procedere diversamente.
In allegato si trasmette la documentazione di interesse precisando che la valutazione
previsionale di impatto acustico, richiesta nell’ambito della verifica di procedibilità dell’istanza,
non è stata prodotta a causa delle difficoltà riscontrate dal tecnico incaricato nell’eseguire i rilievi,
vista la situazione emergenziale in atto. La medesima valutazione dovrà, pertanto, essere
acquisita nell’ambito delle integrazioni documentali che saranno richieste.
Tutto ciò premesso, ai sensi della Legge 241/90 si comunica quanto segue:
a) Oggetto della determinazione da assumere: verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs 152/06, della campagna di recupero rifiuti inerti mediante impianto
mobile in argomento, in quanto l’attività ricade nella voce n. 32 ter – allegato B2 L.R. 40/98,
e verifica della comunicazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L’Autorità
competente, per entrambi gli endo-procedimenti, è la Provincia di Asti.
Ai sensi del D.Lgs 152/06, nell’ambito della conferenza occorrerà altresì procedere, in via
istruttoria, ad un contestuale esame degli eventuali aspetti di interesse comunale ai sensi
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
b) Termine perentorio per la richiesta di integrazioni: ai fini del rispetto dei termini
perentori stabiliti dall’art. 14-bis, c. 2, della L. 241/90 si chiede agli Enti in indirizzo di
segnalare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, le eventuali
integrazioni documentali o i chiarimenti ritenuti necessari ai fini delle valutazioni istruttorie
di competenza. Le richieste saranno tempestivamente inoltrate al proponente in un’unica
soluzione. Valutata l’entità e la natura di tali richieste, i termini procedimentali potranno
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di consentire
al proponente di produrre la documentazione mancante;
c) Termine perentorio per l’acquisizione delle determinazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza: i contributi istruttori e le determinazioni oggetto della
conferenza dovranno pervenire – in termini di assenso o dissenso e con i requisiti previsti
dall’art. 14-bis, comma 3, della L. 241/90 – entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data
della presente comunicazione. Sono fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di cui al
punto precedente;
d) Data di un eventuale riunione in modalità sincrona: qualora, per motivate esigenze
istruttorie, eventualmente segnalate dai soggetti in indirizzo nei termini di cui alla
precedente lett. b), fosse necessario convocare una riunione della conferenza in modalità
sincrona, la stessa si terrà, previa formale convocazione, presso la sede della Provincia di
Asti entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera c);
e) Ulteriori informazioni procedurali. Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90 si
comunica quanto segue:
- il Responsabile del Procedimento unico di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010 è il sottoscritto
Ing. Franco Brignolo (Tel. 0141/433.251 – PEC: suav@cert.provincia.asti.it );
- l’Autorità competente all’adozione degli atti di assenso endo-procedimentali ai sensi del
D.Lgs 152/06 è la Provincia di Asti; il relativo responsabile è il Dott. Angelo Marengo, mentre
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i referenti istruttori sono il Dott. Angelo Rossi per la verifica di VIA e la Dott.ssa Valentina
Cerigo per la comunicazione ex. art. 208;
- il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito, ai sensi del D.P.R.
160/2010 e delle specifiche normative di settore, in 120 giorni dalla data di procedibilità
dell’istanza, calcolati al netto delle eventuali sospensioni e delle interruzioni previste per
legge. I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli descritti agli
artt. 2 e 2-bis della Legge 241/90. Il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della
medesima legge è attivabile, ove ne ricorrano i presupposti, tramite richiesta all’indirizzo
p.e.c.: provincia.asti@cert.provincia.asti.it;
- il presente procedimento è svolto, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 160/2010, in
modalità esclusivamente telematica. Gli atti procedimentali sono conservati e visionabili,
con le stesse modalità, presso la sede del SUAV (Piazza Alfieri 33, Asti).
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 prendendo visione degli
atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, o presentando memorie scritte e
documenti. Ai soli fini della verifica di VIA, le eventuali osservazioni del pubblico dovranno
pervenire entro e non oltre 45 giorni dalla data della presente comunicazione.
La documentazione progettuale e la presente comunicazione sono state pubblicate, ai sensi
dell’art. 19, comma 2, del D.lgs 152/06, in data odierna sul sito web della Provincia di Asti nella
Sezione “Aree Tematiche/Conferenze dei Servizi/Conferenze dei Servizi Attive”.
Si chiede al Comune di Valfenera di pubblicare al proprio Albo Pretorio la presente nota per
15 giorni consecutivi.
Si rimane a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. Al proposito si comunica
che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto e per effetto di quanto previsto dalle relative
disposizioni di contenimento emanate a livello nazionale e regionale, fino al 13 aprile p.v. (salvo
proroghe) presso i locali della Provincia di Asti ove ha sede lo Sportello scrivente è sospesa ogni
attività lavorativa “in presenza”. Eventuali contatti urgenti con l'ufficio potranno, pertanto,
avvenire unicamente in modalità telematica. A tal fine gli interessati potranno indirizzare alla
mail: franco.brignolo@provincia.asti.it eventuali richieste non differibili, alle quali si cercherà di
dare risposta con la massima tempestività.
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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