
Unione dei Colli Divini 
nel Cuore del Monferrato 

 
Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, 

Moncalvo, Montemagno, Penango, Scurzolengo, Viarigi 

SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 
PROCEDIMENTO SVOLTO IN AVVALIMENTO DI 

 
 
 
 
 

Staff Integrato di Avvalimento Provinciale 

 

  

 

 

Spettabile 

SOCIETA’ MONFERRATO S.r.l.  

E, p.c., spettabili: 

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) 

REGIONE PIEMONTE 
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore 

Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est 
- Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,Montagna, 

Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore 
decentrato Alessandria e Asti 

- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore 
Territorio 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 
Province 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 

 
CONCESSIONARIO Azienda Faunistico - Venatoria 
“Castagnole Monferrato” 
 
COMUNI CONTERMINI DI: 
CALLIANO 
GRANA 
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MONTEMAGNO 
REFRANCORE 
CASTELLO DI ANNONE 
ASTI 
PORTACOMARO 
SCURZOLENGO 
 

OGGETTO: 
 

Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico (pista 
permanente per attività motoristiche e motocross  (crossodromo), in 
terreni di proprietà ed in fase di definitiva acquisizione oppure in 
affitto, siti a Castagnole Monferrato (AT), in Frazione Valenzani, in 
Località Valle Randolo. 
Pratica SUAP n° 15/2018 - Pratica SIAP C.D-0682018-MONF. 

Riscontro Vs. nota prot. n. 60 del 27/12/2018 
 

 Con riferimento alla Vs. nota di cui all’oggetto si ribadisce, nel merito, quanto già 
comunicato con il preavviso di rigetto ns. prot. n. 27656 del 18/12/2018 in relazione al 
requisito della disponibilità giuridica delle aree interessate dalla realizzazione del 
progetto. Pertanto, senza prestare acquiescenza nei confronti delle argomentazioni di 
cui ai punti I, II e III della Vs. nota sopra citata, con la presente si comunica quanto 
segue. 

Considerata l’interruzione dei termini procedimentali disposti con il preavviso di 
rigetto sopra richiamato e la volontà manifestata da codesta spettabile Società di 
procedere al perfezionamento dei titoli di disponibilità entro 60 giorni dal 27/12/2018, 
con la presente si comunica che tutta la documentazione che perverrà entro la data del 
25/02/2019 sarà valutata ai fini delle determinazioni procedimentali di competenza. 

Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di ricezione di documentazione 
incompleta o inammissibile, il procedimento sarà concluso con esito negativo senza 
ulteriori formalità. 

Al contrario, in caso di riscontro positivo, la procedura proseguirà facendo salvi 
tutti gli adempimenti istruttori svolti fino al momento dell’interruzione procedimentale 
disposta con la nostra nota prot. n. 27656 del 18/12/2018.   

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono 
distinti saluti. 
 
Visto: Il Responsabile del Servizio 

Ambiente della Provincia di Asti 
Dott. Angelo Marengo 
 [firmato digitalmente*] 

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO 

Geom. Marco Rossi 
[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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