
Regione Piemonte Provincia di Asti

CITTÀ DI ASTI

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SUAP
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PROCEDIMENTO SVOLTO IN AVVALIMENTO DI

Staff Integrato di Avvalimento Provinciale

Spett.li

Ditta PICCO BARTOLOMEO S.r.l.

Comune di Asti
- Settore Urbanistica ed Attività produttive 
  Servizio Attività Produttive
- Settore Patrimonio, Ambiente e Reti

ASL AT – Dipartimento di Prevenzione 

ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemon-
te Sud Est

OGGETTO: Rif. pratica SUAP n. 419/2018 - Art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.  – Fase di 
verifica  di  assoggettabilità  a  VIA e  comunicazione  art.  208  D.Lgs.  152/06 
ss.mm.ii. per progetto di frantumazione inerti da demolizione via Fara, Asti, 
presso cantiere Gallo Leandro S.a.s..

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA DI INTERESSE.

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI.

Con la presente, vista la documentazione depositata agli atti del SUAP del Comune di 
Asti  dalla ditta Picco Bartolomeo  S.r.l.,  con sede legale in Asti,  S.L. Materno Giribaldi,  9 
P.IVA 01280650050 e pervenuta in data 05.10.2018, relativa al progetto per la realizzazione di 
attività di frantumazione inerti da demolizione via Fara, Asti, presso cantiere Gallo Leandro 
S.a.s.., presentata ai sensi dell’art. 19  del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ed art. 10 della l.r. 40/98 
ss.mm.ii., oltreché comunicazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., si comunica, ai sensi 
dell’art.  7  del  D.P.R.  160/2010,  del  D.Lgs.  n.  152/2006 e  ss.mm.ii.  e  della  L.  241/1990 e 
ss.mm.ii., l’avvio del procedimento comprendente una fase preliminare relativa alla fase di 
verifica di assoggettabilità a VIA ed una autorizzativa ex art. 208 D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. 

Si comunica altresì che il procedimento di cui all’oggetto dovrà concludersi entro 90 gg. 
dalla data di avvio del procedimento. 

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che:
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- la documentazione tecnica relativa dell’intervento è resa disponibile presso SIAP, c/o 
Servizio Ambiente della Provincia di Asti, Piazza Alfieri  33 – 14100 Asti e presso il 
Comune di Asti;

- il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dello SUAP del Comu-
ne di Asti (Tel. 0141/399.855 - Fax 0141/399.897 – e-mail:  protocollo@cert.comune.a-
sti.it);

-  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  Circolare  della  Regione  Piemonte  n. 
3/ASC/AMD/SRI del  19/03/2012 e dalla D.G.P n. 124 del  03/05/2012, il  suddetto 
procedimento  sarà  svolto  in  regime  avvalimento  tramite  la  struttura  tecnico-
amministrativa della Provincia di Asti  denominata “SIAP - Ambiente”.  I  riferimenti 
SIAP sono:

SIAP, c/o Servizio Ambiente della Provincia di Asti

Piazza Alfieri 33 – 14100 ASTI

Tel.  0141-433.305 

pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

A fini istruttori, con la presente viene convocata apposita seduta di conferenza di servizi 
istruttoria,  art.  14,  comma  1,  L.  241/90  ss.mm.ii.,  da  tenersi  il  giorno  MARTEDI’  6 
NOVEMBRE  2018,  ORE  10.00 presso  la  Provincia  di  Asti,  Sala  Ambiente  –  piano 
ammezzato, piazza Alfieri, 33 – 14100 Asti.

La documentazione è scaricabile cliccando direttamente sul seguente LINK.  

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

 Visto Il Responsabile del SIAP
             Dott. Angelo Marengo
                     [firmato digitalmente*]                                                 

   IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
UNICO ASSOCIATO

                          Arch. Angelo Demarchis
                                          [firmato digitalmente*]

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 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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