
  

  

 

 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti,  
Mongardino,  

Montegrosso d'Asti e San Marzano Oliveto 

 
PROCEDIMENTO SVOLTO IN AVVALIMENTO DI 

 
 
 
 
 
 
 

Staff Integrato di Avvalimento Provinciale 
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Spett.li  

 
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 Langa 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. 
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OGGETTO: 

 

AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO SOC. 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. 

RICHIESTA DETERMINAZIONI/PARERI CONCLUSIVI 
 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto 
segnalando che, nei termini previsti dall’articolo 17bis, comma 4, lett. e), della L.R. 56/77 
non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico. Si comunica, inoltre, che in data 
10/09/2019 la Soc. Soc. Caredio Group S.r.l. ha inoltrato allo Sportello scrivente la 
documentazione attestante il recepimento delle condizioni poste dalla conferenza di 
servizi.  

Considerato quanto sopra e l’ampio dibattito già svolto nel corso del procedimento, 
per ragioni di semplificazione ed economia procedimentale si ritiene di poter concludere i 
lavori della conferenza di servizi in modalità asincrona. Si invitano, pertanto, le 
Amministrazioni in indirizzo a voler trasmettere le eventuali ulteriori valutazioni, pareri o 
determinazioni di competenza entro 20 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione. L’esito della conferenza sarà determinato con le modalità e le tempistiche 
previste dall’art. 14-bis, comma 5, della Legge 241/90. 

L’intera documentazione progettuale è pubblicata sul sito internet della Provincia di 
Asti all’indirizzo: https://www.provincia.asti.it/it/events/valle-tanaro-s-r-l . Così come 
concordato per le vie brevi con il Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est della 
Regione Piemonte, al medesimo sarà inviato un CD contenente gli aggiornamenti 
progettuali del 10/09 scorso.  

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Asti 
per 15 giorni consecutivi.  

 
Distinti saluti. 

 
 
Visto: per Il Responsabile SIAP  

Dott. Angelo MARENGO 
 [firmato digitalmente*] 

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO 

Dott. Vincenzo CARAFA 

[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. 

Firmato digitalmente da:Angelo Marengo
Organizzazione:Provincia di Asti
Limite d'uso:Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le
finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder
must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Motivo:dirigente provincia
Luogo:Asti
Data:19/09/2019 13:43:44



Da: <provincia.asti@cert.provincia.asti.it>
Data: mercoledì 25 settembre 2019 13:21
A: <gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it>; <territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it>; 

<copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it>; 
<tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it>; <mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it>; 
<amministrativo@comune.montegrossodasti.at.it>; <comune.montaldoscarampi.at@legalmail.it>; 
<protocollo@pec.asl.at.it>; <dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it>; <acquedottovaltiglione@legalmail.it>; 
<com.asti@cert.vigilfuoco.it>; <com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it>; 
<protocollo@pec.langamonferrato.gov.it>; <info@pec.carediotrans.it>; <pierguido.drago@ingpec.eu>

Allega: 143213_113-REG-1569408919053-MA_BF_RA_fa_richiesta_pareri_def_CdS_caredio-1.pdf.p7m.hash; 
p_at.REGISTRO UFFICIALE.2019.0020196.pdf.hash; Segnatura.xml.hash

Oggetto: Protocollo nr: 20196 - del 25/09/2019 - p_at - PROVINCIA DI ASTI OGGETTO:AMPLIAMENTO 
IMPIANTO PRODUTTIVO SOC. CAREDIO GROUP S.r.l. (ART. 8 D.P.R. 160/2010). RETTIFICA 
ERRORE MATERIALE Con riferimento alla ns. nota prot. n. 19779 del 20/09/2019 relativa alla pratica 
in oggetto (cfr. allegato) si comunica che nella medesima è stato indicato un indirizzo web errato per la 
presa visione degli elaborati progettuali depositati dalla Soc. Caredio. Il link corretto è quello indicato in 
tutte le precedenti comunicazioni procedimentali, ossia: https://www.provincia.asti.it/it/events/societa-
caredio-group-s-r-l . Ci scusiamo per il disguido. Cordiali saluti
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Oggetto: OGGETTO:AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO SOC. CAREDIO GROUP S.r.l. 

(ART. 8 D.P.R. 160/2010). RETTIFICA ERRORE MATERIALE Con riferimento alla ns. nota prot. n. 

19779 del 20/09/2019 relativa alla pratica in oggetto (cfr. allegato) si comunica che nella 

medesima è stato indicato un indirizzo web errato per la presa visione degli elaborati 

progettuali depositati dalla Soc. Caredio. Il link corretto è quello indicato in tutte le 

precedenti comunicazioni procedimentali, ossia: 

https://www.provincia.asti.it/it/events/societa-caredio-group-s-r-l . Ci scusiamo per il 

disguido. Cordiali saluti 
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