
Provincia di Asti
Medaglia d’Oro al Valor Militare

AREA TERRITORIO
Servizio Ambiente

 P.E.C.

Spettabili

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

PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it  

A.S.L. AT
Servizio Igiene e Sanità pubblica

PEC: protocollo@pec.asl.at.it  

Servizio LL.PP. e Viabilità della PROVINCIA DI ASTI
PEC:  provincia.asti@cert.provincia.asti.it  

Organo Tecnico Provinciale L.R. 40/98

COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI
PEC: protocollo.montegrosso.dasti@cert.ruparpiemonte.it  

COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI
PEC: comune.montaldoscarampi.at@legalmail.it  

REGIONE PIEMONTE

Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
PEC: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

Direzione Ambiente. Governo e Tutela del Territorio -  
Settore beni ambientali e piani paesistici

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna,  
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti
PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it  

Comando provinciale dei CARABINIERI FORESTALI
PEC: cp.asti@pec.corpoforestale.it  

fat43343@pec.carabinieri.it 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del 

Piemonte

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Alessandria, Asti, Cuneo

PEC: mbac-sar-pie@mailcert.beniculturali.it  

COMANDO PROVINCIALE VV.F
PEC: com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it  

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
PEC: acquedottovaltiglione@legalmail.it  

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale  

Nord Ovest
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it  

ENEL X Italia S.p.a.
PEC: enelsole@enel.it  

TELECOM ITALIA S.p.A.
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione territoriale produzione Torino

Struttura organizzativa ingegneria e tecnologie
Via P. Sacchi 7

10125 TORINO
PEC: rfi-dpr-dtp.to.it.oc@pec.rfi.it  

TERNA S.P.A.
PEC: info@pec.terna.it

ITALIMPIANTI s.r.l.
Via Valtiglione 31/Bis

14057 ISOLA D'ASTI (AT)

UNIONE DI COMUNI “COMUNITÀ DELLE 
COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO”

PEC: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it  

Proprietari dei terreni interessati dall’opera
LORO INDIRIZZI

E p.c.

UNIONE DI COMUNI “COMUNITÀ COLLINARE 
VAL TIGLIONE E DINTORNI”

unione.valtiglione.at@cert.legalmail.it 
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Ing. DRAGO Pierguido

Ing. MELLANO Roberto

Ing. ARDUINO Luigi 

Ing. CARENA Giovanni

Geol. CASTELLARO Massimo

OGGETTO: Progetto di nuovo collegamento tra la S.P. n. 3 e la S.P. n. 456 nei Comuni 
di Montegrosso e Montaldo Scarampi e nuova rotatoria sulla strada pro-
vinciale 456 in corrispondenza della S.P. n. 6, all’incrocio per Agliano Ter-
me.
Avvio  del  procedimento  di  VIA  ex.  art.  23  e  ss.  D.Lgs  152/06  ed 
indizione/convocazione della conferenza di servizi  ai sensi della Legge n. 
241/90 e ss.mm.ii.

In data 17/07/2018 l’Unione di Comuni “Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato” 
ha depositato presso il Servizio scrivente l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il 
progetto in argomento. La documentazione è stata completata, ai fini della procedibilità, in data 
25/07/2018  e,  pertanto,  da  tale  data  ha  avuto  inizio  il  procedimento  amministrativo  di  cui 
all’articolo 23 e ss. del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

L’intervento  ricade  nella  categoria  progettuale  n.  28  -  “Strade  extraurbane  principali  o 
secondarie  provinciali”  –  dell’Allegato  B2 della  L.R.  40/98 ed  è  assoggettato  alla  V.I.A.  per 
effetto del provvedimento di Verifica di assoggettabilità adottato dalla Provincia di Asti con D.D. 
n. 9066 del 26/11/2007.

Tutto  ciò  premesso,  verificata  la  completezza  formale  degli  atti,  si  comunica  che  la 
documentazione  depositata  è  integralmente  pubblicata  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Asti 
all’indirizzo:  http://www.provincia.asti.it/it/events/nuovo-collegamento-tra-le-s-p-3-di-valtiglione-
e-la;

Per l’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 martedì 4 settembre 2018, alle ore 10,00 
presso la sede del Comune di Montegrosso d’Asti con il seguente ordine del giorno:

1. Organizzazione dei lavori della conferenza e verifica degli endoprocedimenti ricompresi 
nella  presente  procedura,  così  come  indicati  nell’avviso  pubblico  predisposto  dal 
proponente;
2. Acquisizione di prime valutazioni istruttorie ed eventuali richieste di integrazioni.

Al termine dell’incontro potrà essere effettuato dagli eventuali soggetti interessati, anche in 
forma congiunta se ritenuto utile ai fini dei lavori della conferenza,  un sopralluogo presso i luoghi 
oggetto di intervento.
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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  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..

Ai sensi della Legge 241/90 si comunica, inoltre, che:
- il procedimento amministrativo si concluderà entro il termine massimo di 120 giorni dalla 

data  della  presente  comunicazione  al  netto  delle  eventuali  sospensioni  o  interruzioni 
procedimentali previste per legge;

- l’Autorità procedente è la Provincia di Asti;
- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Angelo Marengo;
- il  referente  dell’istruttoria  è  il  Dott.  Angelo  Rossi  (Tel.  0141-433.305),  al  quale  è 

possibile rivolgersi per ogni informazione o chiarimento relativo alla procedura attivata.

Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 entro il termine di 60 giorni dalla data 
della presente comunicazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Servizio Ambiente della Provincia di 
Asti (Asti, Piazza Alfieri 33); l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.asti.it .

Ai Comuni di Montegrosso d’Asti e Montaldo Scarampi si chiede di pubblicare sul proprio 
Albo Pretorio, per almeno 15 giorni consecutivi, la presente comunicazione e l’avviso pubblico 
predisposto dal proponente.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Angelo Marengo*

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.  82 (Codice  
dell’Amministrazione Digitale).  Le copie  su supporto cartaceo del  presente  documento informatico sostituiscono ad ogni  
effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata –  
nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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