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REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO 
Proponente: SOCIETA’ CAREDIO GROUP s.r.l. 
PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ed ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II. 
Resoconto seduta di c.d.s. del 03.04.2019 
 
Il giorno 03 aprile 2019, alle ore 11.00 presso la Sala Giunta della Provincia di Asti, tramite 
nota di convocazione prot. n. 7387 del 28.03.2019, si è svolta la prima seduta della 
conferenza dei servizi per l’istruttoria di cui all’oggetto.  
Sono stati invitati: 
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 
PROVINCIA DI ASTI  
- Settore Pianificazione Territoriale  
- Settore Viabilità 
- Settore Ambiente 
- Organo tecnico VAS 
MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI 
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo 
COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI (AT) 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO della Comunità delle Colline tra 
Langhe e Monferrato 
COMUNE di MONTALDO SCARAMPI (AT) 

ASL AT  – Dipartimento di prevenzione 
A.R.P.A. – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est 
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. 
VV. F. - COMANDO PROVINCIALE ASTI 
SOCIETA’ CAREDIO GROUP S.r.l. 
L’elenco dei soggetti presenti alla Conferenza – incompleto - è riportato nel foglio firme di 
cui all’allegato 1. Per mero errore non sono indicati alcuni partecipanti, quali il Sindaco 
del Comune di Montegrosso d’Asti, il tecnico dello stesso, il tecnico della ditta i 
rappresentanti dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. 

 

ROSSI (Provincia di Asti) introduce i lavori richiamando brevemente gli aspetti 
amministrativi e procedurali afferenti al progetto. 
In particolare l’approvazione del progetto segue il procedimento disciplinato dall’art. 8 del 
D.P.R. 160/2010 in quanto prevede una contestuale variante semplificata ex art. 17 bis 
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della l.r. 56/77 ss.mm.ii. 
Viene volgarmente definita procedura SUAP, in quanto è lo Sportello Unico che ha la 
responsabilità procedimentale complessiva. 
In questo caso il SUAP “Comunità delle Colline tra Langhe e Monferrato” si avvale della 
Provincia di Asti, per gli aspetti operativi. Il Servizio Ambiente della Provincia riveste 
altresì il ruolo di Organo Tecnico di VAS, ai fini dell’endoprocedimento di verifica di VAS, 
che accompagna la proposta di variante semplificata, ai sensi di un’ apposita convenzione 
stipulata tra il SUAP, il Comune di Montegrosso d’Asti e la Provincia di Asti. 
Vengono infine definiti i tempi della procedura che deve contemperare quanto previsto sia 
dal D.P.R. 160/2010, sia con quanto previsto dall’art. 17 bis della l.r. 56/77 ss.mm.ii. Il 
tutto deve infine obbligatoriamente riferirsi alla legge 241/90 ss.mm.ii.. 
 
ROSSI da preliminarmente atto della nota inviata da Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Territorio e Paesaggio – ns. prot. 7.869 
del 02.04.2019 (allegato 2). 
Passa poi la parola ai tecnici progettisti che illustrano le principali caratteristiche del 
progetto in discussione, rimarcando la necessità che l’azienda possa espandersi al fine di 
dar risposta positiva alle necessità organizzative della stessa. 
Si prende atto che, dato il ristretto tempo avuto, i diversi enti interessati non hanno avuto 
possiblità di istruire adeguatamente la pratica. In ogni caso la discussione – a livello 
preliminare – verte sulla localizzazione dell’area a servizi (parcheggio) prevista, in merito 
ad una sua adeguata utilizzazione e, in subordine, al fatto che possa essere, anche 
parzialmente, ricollocata nei pressi della strada Asti-mare. Questa ipotesi, oltre a 
prevedere un’aggiornamento progettuale, deve interfacciarsi con alcune criticità, non 
insormontabili visto che si realizzerebbe un’area parcheggio, ma bisognose di 
approfondimento,  di tipo geologico (es. tipologia della classe di pericolosità). 
VILLERO ricorda la documentazione presentata per la componente di variante 
urbanistica ed i contenuti della relazione per la verifica di VAS. L’area è interessata dalla 
buffer zone UNESCO e sono previste sia l’analisi paesaggistica, sia una proposta di 
mitigazione (piante). 
DI MARTINO ricorda che il Comune di Montegrosso risulta adeguato al PAI in forma 
non totale e quindi ciò potrebbe risultare un’ulteriore criticità. 
MAGOSSO ricorda che inoltre occorre valutare anche la componente afferente al 
consumo di suolo e prevedere conseguenti opere compensative. Il Comune non risulta 
ancora adeguato all’UNESCO: tutto ciò crea difficoltà a dare un’espressione positiva da 
parte della Regione. 
BOANO rileva che verrà prodotto un’apposito contributo che verterà sulla gestione delle 
terre e rocce da scavo e sulla componente VAS. 
RATTI ricorda che è stato presentato, dal punto di vista del certificato prevenzione 
incendi, l’esame progetto, mentre i rappresentanti dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A., 
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indicando che non vi sono motivi ostativi all’istanza, rilevano che verranno indicate alcune 
condizioni di esercizio dello scarico. 
Si concorda, infine, di convocare la prossima seduta di conferenza per il giorno venerdì 03 
aprile 2019, alle ore 11.00, sempre presso la Provincia di Asti.  

In tale sede verranno depositati ed esposti i pareri degli Enti interessati. 
La Conferenza si conclude alle ore 12.30 circa. 
Il presente resoconto, che verrà inviato a tutti i soggetti interessati, consta di n. 4 pagine e 
n. 2 allegati. 
 

Il verbalizzante 

Angelo Rossi 

VISTO:                                                                                         
Il Dirigente del Servizio Ambiente 
       Angelo Marengo 
        [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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