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Provincia di Asti 

 
 

    

  Spettabile 

 

MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA 

monferratosrldigrassogaja@pec.it  
 

 

  E, p.c., spettabili: 

 

 

 

e, p.c.:             COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) 

REGIONE PIEMONTE 

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Co-

pianificazione Urbanistica Area Sud-Est 

- Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore decentrato Ales-

sandria e Asti 

- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Ter-
ritorio e Paesaggio 

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 Pro-

vince di AL, AT e CN 

CORPO CARABINIERI FORESTALI 

Comando Provinciale di ASTI 

 

ASL AT - Area prevenzione – SISP 

A.R.P.A. – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est 

Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato 

Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato 
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CONCESSIONARIO Azienda Faunistico - Venatoria “Castagnole Mon-

ferrato” 

COMUNI CONTERMINI DI: 

CALLIANO 
GRANA 

MONTEMAGNO 

REFRANCORE 
CASTELLO DI ANNONE 

ASTI 

PORTACOMARO 
SCURZOLENGO 

 

COMITATO VIGILANZA MOTOCROSS 

    

Oggetto: Progetto per la realizzazione di una pista permanente per attività motoristiche e 

motocross in Castagnole Monferrato (AT), Frazione Valenzani, Località Valle 

Randolo. RISCONTRO VS. NOTA DEL 12/08/2020. 

 

In data 12/08/2020 è pervenuta l’allegata nota con la quale codesta spettabile società ha 

chiesto alla Provincia di Asti ed allo scrivente Sportello Unico di Area Vasta (S.U.A.V.), subentrato 
al SUAP “Colli Divini” nella gestione del procedimento ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, una proroga 

di 60/90 giorni del termine previsto per la presentazione della documentazione integrativa 

indicata in occasione dell’ultima seduta della conferenza di servizi.  Nella richiesta si fa 

riferimento ad una serie di documenti relativi alla richiesta di acquisizione della quota di terreno 
mancante interna al perimetro dell’impianto che, tuttavia, non sono stati allegati alla medesima 

e non possono, quindi, essere oggetto di valutazione da parte dell’ufficio scrivente. Stante il 

carattere interlocutorio dei medesimi documenti, tuttavia, la loro acquisizione appare comunque 
ininfluente ai fini procedimentali. 

Per quanto riguarda la richiesta di proroga corre l’obbligo di ricordare che: 

- il termine concesso per la presentazione della suddetta documentazione integrativa, 
che costituisce esso stesso  un differimento dei termini inizialmente stabiliti per 

l’integrazione della pratica, scadrà il prossimo 28 agosto per effetto degli ulteriori 

differimenti disposti dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 37 del D.L. n. 

23/2020; 

- in sede di conferenza di servizi il suddetto termine è stato determinato, a seguito di Vs. 

specifica richiesta, escludendo espressamente la possibilità di un ulteriore differimento 

del medesimo; 

- per effetto delle sospensioni, delle interruzioni procedimentali e delle proroghe già 

concesse per la presentazione delle integrazioni documentali, il procedimento in 

discussione è avviato ormai da più di 22 mesi; 

- la prima richiesta di produrre la documentazione attestante la piena disponibilità delle 

aree interessate dalla realizzazione dell’impianto risale al 18/12/2018 (comunicazione 

ex art. 10bis L. 241/90 prot. n. 27656/2018) e, a tutt’oggi, non si ha certezza della data 
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entro la quale la Vs. Società potrà avere l’effettiva disponibilità della quota di terreno 

mancante; 

- la durata dei procedimenti amministrativi è determinata a fini generali dalla legge (nel 

caso di specie dal D.P.R. 160/2010, dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs 152/06) e non può 
essere autodeterminata dall’Autorità procedente. Tale principio risponde all’esigenza di   

assicurare un’azione amministrativa rapida ed efficace a tutela non solo dei legittimi 

interessi del privato ma anche, in termini di utilizzo razionale delle risorse pubbliche, 
delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dell’interesse generale alla cui cura 

sono preposte; 

- la suddetta previsione normativa risulta particolarmente rilevante ai fini della 
definizione dei procedimenti ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, quale il procedimento in 

esame, stante il carattere eccezionale dei medesimi che trova principale  giustificazione 

nella necessità snellire, in deroga alle procedure ordinarie, l’iter di variazione degli 

strumenti urbanistici comunali al fine di agevolare l’insediamento o l’ampliamento delle 
attività produttive.  

Per tutto quanto sopra esposto si comunica che la richiesta di ulteriori 90 giorni di proroga 

non può essere accolta. Tuttavia, tenuto conto delle motivazioni indicate nella richiesta allegata 
e della particolarità del periodo, si comunica che – fatta salva la scadenza improrogabile del 

28/08/2020 – sarà tenuta in considerazione l’eventuale ulteriore documentazione che perverrà 

dopo tale scadenza e fino alla data di adozione delle conseguenti determinazioni di natura 
procedimentale i cui tempi dipendono dai carichi di lavoro dell’ufficio scrivente.  

Se entro i termini anzidetti la documentazione non sarà definitivamente perfezionata 

secondo quanto stabilito in sede di conferenza, il procedimento sarà concluso negativamente 

senza ulteriori formalità avendo la presente nota valore di preavviso di diniego. Peraltro, in 
quest’ultima ipotesi, codesta spettabile Società avrà, a seguito dell’acquisizione dei titoli di 

disponibilità dei terreni interessati, la facoltà di riproporre l’istanza autorizzativa chiedendo, 

eventualmente ed ove possibile, di salvaguardare l’istruttoria già effettuata e gli atti già depositati 
nel corso del presente procedimento. In considerazione di ciò, i tempi di un eventuale nuovo 

procedimento autorizzativo potranno essere ragionevolmente contenuti a valori 

sostanzialmente analoghi a quelli oggi richiesti con l’istanza di proroga. 

Per completezza di informazione si comunica ai soggetti in indirizzo che leggono per 

conoscenza che sul sito internet della Provincia di Asti è pubblicata, a cura della medesima 

Autorità, la documentazione depositata dopo l’ultima seduta della conferenza di servizi.  

La presente nota costituisce riscontro alla richiesta di informazioni sui termini procedurali 
inoltrata dal Comitato Vigilanza Motocross alla Provincia di Asti e da quest’ultima trasmessa allo 

Sportello scrivente. 

Distinti saluti. 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. BRIGNOLO Franco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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