
AVVISO AL PUBBLICO
PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE  DI IMPATTO AMBIENTALE                                                     di cui al 

D. Lgs. 152/2006, art. 24 comma 2

La sottoscritta  Gaja Grasso nata ad Asti il 12.06.1992 ed ivi residente in Fraz. Revignano n. 158 B nella qualità di 
Amministratore Unico della società “MONFERRATO S.R.L. di Grasso Gaja” con sede in Asti (AT) Fraz. Revignano n. 
158 B – C.F. e P.IVA 01596520054 – PEC:  monferratosrldigrassogaja@pec.it., in qualità di proponente

COMUNICA
.di avere presentato  in data 17/07/2018 e 20/07/2018, tramite PEC a suap.collidivini@pec.it, ai sensi del comma 2, art. 
24 del D. Lgs. 152/2006, istanza per l’ avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della costruzione 
di area sportiva  per la realizzazione di piste permanenti per attività motoristiche competitive e motocross;
.che l’ intervento è soggetto a titolo autorizzativo da rilasciarsi ai sensi dell’ art. 8, DPR 160/2010;
.che al presente intervento non si applicano le disposizioni di cui all’ art. 32 del D. Lgs. 152/2006;
.che l’intervento sarà localizzato in Frazione Valenzani – Loc. Val Randalo - Castagnole Monferrato (AT) su aree 
contenute dei fogli n. 15, 17, 18, 20 del catasto terreni in propria disponibilità a vario titolo;
.che il il progetto consiste nella realizzazione di nuovo impianto sportivo, comprendente due piste (una in 1° ed una in  

2° categoria F.M.I.), un’area servizi (paddock), un’area polifunzionale, aree di servizio alla fruizione delle piste e per la 

realizzazione di attività direttamente collegate al motocross (freestyle e minicross), piccoli edifici prefabbricati ed una  

strada  veicolare  di  accesso.  L’intera  area  di  intervento  è  anche  sottoposta  a  numerosi  interventi  di  mitigazione  e  

compensazione verdi (rimboschimenti, creazione di filari e macchie boscate) e ricade in: vincolo idrogeologico (R.D.L. 

n. 3267 del 30 dicembre 1923 e successivo regolamento di applicazione  R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926); Aree 

tutelate per legge ai sensi del D. lgs. N. 42/2004, art. 142, lett. c “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi  

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11  

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; Aree tutelate per  

legge ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, art. 142, lett. g: “Territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o  

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del  

decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  227”.  Le  matrici  ambientali  possono  essere  interessate  dalle  emissioni  in 

atmosfera da agenti inquinanti quali polveri e rumore;

.che  la  documentazione  all’indirizzo  web:  http  ://  www.provincia.asti.it/aree   tematiche/ambiente/conferenze  di   

servizi/conferenze attive;

.che le  modalità di  consultazione saranno quelle  desumibili  dal  sito sopra indicato e presso il  Comune interessato  

(Castagnole Monferrato);

.che  ai  sensi  dell’ art.  24  comma  3  del  D.  Lgs.  152/2006  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  

pubblicazione del presente avviso, così come indicata sul sito web della Provincia di Asti, 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 n. 33); l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.

                                                                                                   MONFERRATO S.R.L. di Gaja Grasso 
                                                                                                               L’ Amministratore Unico
                                                                                                                    Dott.sa Gaja Grasso

                                                                                                                  (firmato digitalmente)
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