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Provincia di Asti 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 

AREA PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, 
PATRIMONIO, TRASPORTI E AMBIENTE 

Servizio Ambiente 

 

 
 

 

 

All. n.: 2 

 
Spettabili 

 
COMUNE DI QUARANTI 

protocollo.quaranti@cert.ruparpiemonte.it  
 

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

dip.asti@pec.arpa.piemonte.it  
 

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

protocollo@pec.asl.at.it  
 

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

 
REGIONE PIEMONTE 

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

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

paesistici 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  

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

e Logistica - Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti 
tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it 

 
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 
mbac-sar-pie@mailcert.beniculturali.it  

 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO c/o COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 

nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it  
 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
Direzione territoriale produzione Torino 

Struttura organizzativa ingegneria e tecnologie 
rfi-dpr-dtp.to.it.oc@pec.rfi.it  

 
ORGANO TECNICO PROVINCIALE L.R. 40/98 

 
SOCIETÀ LG SERVICE S.R.L.   

lgservicesrl@legalmail.it  
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Oggetto: Indizione Conferenza di Servizi Preliminare per l’esame dello studio di 
fattibilità ad oggetto “Riqualificazione dell’immobile (ex fornace) 

ubicato in Via Provinciale 45a nel comune di Quaranti (AT) per la 

realizzazione di un impianto di essiccazione ed ossidazione fanghi” 
 

 

In data 09/08/2018 la Soc. LG Service S.r.l. ha chiesto l’indizione di una conferenza 

di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14, c. 3, della Legge 241/90, al fine di acquisire, 

prima della presentazione del progetto definitivo, indicazione sulle condizioni per ottenere, 

alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni 

concessioni o altri atti di assenso comunque denominati per la realizzazione del progetto in 

argomento. 

Con la presente si trasmette lo studio di fattibilità depositato dal proponente e, 

verificata la procedibilità dell’istanza, si indice una di conferenza di servizi preliminare in 

forma semplificata ed in modalità asincrona. Ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 si 

comunica che: 

a) Oggetto della determinazione da assumere: specificazione dei requisiti progettuali e 

delle condizioni necessarie ai fini dell’ottenimento – in caso di attivazione di un 

procedimento autorizzativo – degli atti di assenso previsti per la costruzione e l’esercizio 

dell’impianto in progetto; 

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 15 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 entro il termine perentorio di 30 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 è il sottoscritto Dott. Angelo Marengo, mentre il 

funzionario al quale è possibile rivolgersi per informazioni sulla procedura attivata e 

sullo stato della pratica è l’Ing. Franco Brignolo;  

- il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 45 giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza, calcolati al netto delle eventuali sospensioni e delle 

interruzioni previste per legge. I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione 
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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 gli uffici del Servizio scrivente. 

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; 

- la presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo pretorio della Provincia di Asti per 15 

giorni consecutivi.  

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, con l’occasione si 

porgono cordiali saluti 

  

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Angelo Marengo* 

BF/fa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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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