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UT/MM 

 
Spett.le Provincia di Asti 

Piazza Vittorio Alfieri n. 33 
14100 - Asti 

 
Alla c.a. Dott. Angelo ROSSI 

 
 

 
 
Oggetto: Istanza di procedura 387-VIA-AIA per l’impianto di compostaggio di San Damiano 
d’Asti – Trasmissione elaborati grafici Variante PRGC San Damiano d’Asti 

 
 
Nell’ambito del procedimento autorizzativo unico ex Art. 27bis D.Lgs. 152/06, 

riavviato dalla Provincia di Asti (ufficio Servizio Ambiente) in data 09/08/2019, relativo alla 
riorganizzazione tecnologica e produttiva dell’impianto di compostaggio sito in San Damiano 
d’Asti, B.ta Martinetta n. 100, il proponente trasmette gli elaborati aggiornati in merito alla 
Variante al PRGC del Comune di San Damiano d’Asti e del Comune di Ferrere, in particolare 
per quanto attiene alla modifica della destinazione d’uso del suolo e per le fasce di rispetto 
ai sensi dell’art. 29 LUR 56/1977. 

 
Si è reso opportuno delimitare le aree oggetto di variante, limitatamente alle sole 

superfici interessate dal progetto, per quanto riguarda: 

1. Ampliamento area stoccaggio sfalci e potature a Sud dell’impianto: in alternativa alla 
proposta di modifica dell’intera particella 250, è stata delimitata unicamente l’area entro 
la recinzione in progetto. Questa è stata inoltre ampliata di circa 300 m2 verso Ovest; tale 
ampliamento è stato valutato per includere le opere di sostegno della scarpata e, al netto 
delle minori superfici previste in corrispondenza delle particelle 246 e 249, comporta una 
modesta riduzione della superficie complessiva di cui si chiede la variazione della 
destinazione d’uso. 
 

2. Realizzazione rilevato e rampa di accesso a Nord dell’impianto: si è proceduto con la 
redazione del progetto esecutivo del rilevato, ed è dunque stata delimitata la sola 
superficie che comprende la base del terrapieno e la relativa rampa di accesso. Rispetto al 
progetto definitivo presentato, a fronte di una minore occupazione della particella 583, il 
rilevato risulta occupare una maggiore porzione della particella 578, oggetto di 
procedimento espropriativo; la modifica comporta una riduzione della superficie 
complessiva di cui si chiede la variazione della destinazione d’suo. 
 

3. Ubicazione cabina REMI e strada di accesso (Comune di Ferrere): il gestore di rete 
2iReteGas sta elaborando il progetto esecutivo della cabina REMI, ed ha quindi provveduto 
a trasmettere alla scrivente la posizione definitiva del manufatto, progettata in base alle 
indagini geologiche eseguite nel mese di ottobre u.s. L’area include la cabina, la relativa 
platea di fondazione e la strada di accesso, ed è stata modificata come indicato negli 
elaborati di progetto per rendere agevole l’accesso dei mezzi di gestione e manutenzione. 
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Le tavole denominate “Proposta di Variante al PRGC” per i Comuni di Ferrere e San 

Damiano d’Asti si trovano allegate all’Elaborato 29-rev1 e mostrano le aree da modificare in 
termini di destinazione d’uso del suolo. 

 
 
Le Tavole 30.13 e 30.14, tratte dallo studio idrologico presentato, mostrano, 

rispettivamente, la modifica alla fascia di rispetto ex C.P.G.R. 7/LAP in classe IIIA (Tavola 
30.13) e la modifica alla fascia di rispetto del Rio Valmaggiore, la quale viene interrotta in 
corrispondenza del lotto di proprietà GAIA (Tavola 30.14). Le planimetrie a cui fare 
riferimento, all’interno degli elaborati, sono quelle riportate in basso nelle rispettive pagine. 

 
 
Anticipatamente si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 
 

G.A.I.A. S.p.A. 
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. 

Il Direttore Generale 
Ing. Flaviano Fracaro 

(documento firmato digitalmente in data 17/11/2020) 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
1) Elaborato 29-rev1 – Variante al PRGC ai sensi del c. 15bis art. 17bis L.R. 56/77 
2) Tavola 30.13 – Perimetrazioni vigenti e proposte fasce di rispetto ex C.P.G.R. 7/LAP 
3) Tavola 30.14 – Perimetrazioni vigenti e proposte LUR 56/1977 art. 29 

 


