
Castagnole M.to 24 Giugno 2019 

 

Spett.le 

SUAP 

Unione Colli Divini 

Via della Parrocchia 1  

Scurzolengo 

Inviata via PEC: suap.collidivini@pec.it  

P.C.: 

Settore Ambiente 

Provincia di Asti 

P.zza V.Alfieri, 33 

Asti 

Inviata via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 

UTC 

Comune di Castagnole M.to 

Piazza Statuto 1 

Castagnole M.to 

Inviata via PEC: utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it  

 

 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico (crossodromo), in Castagnole 

Monferrato (AT), Frazione Valenzani,Località Valle Randolo. Pratica SUAP n. 15/2018 - Pratica SIAP C.D-

0682018-MONF. 

 

PREMESSA 

Il 28 Giugno p.v. scadono i termini secondo quanto definito nella comunicazione SUAP UNIONE DEI COLLI 

DIVINI - Prot 0000345 del 05/06/2019 Tit 10 Cl Fasc.,  per la presentazioni da parte della Proponente 

Monferrato srl delle risposte e delle integrazioni richieste dai vari Enti e da altri portatori di interesse 

coinvolti nel progetto. 

A seguito di questa scadenza il sottoscritto Vella Claudio Giordano in rappresentanza del Comitato Vigilanza 

Motocross presenta agli spettabili Enti in indirizzo le seguenti  

ISTANZE 

1. Si chiede di conoscere in dettaglio i prossimi passi (e le stime indicative della loro collocazione 

temporale) che caratterizzeranno l’iter a valle della scadenza di cui in premessa. 

2. Vista la numerosità e la rilevanza delle richieste di integrazioni e di osservazioni ricevute a valle della 

prima seduta della Conferenza dei Servizi del 26 Ottobre u.s.   e considerando quindi l’altrettanto 

rilevante numerosità e complessità delle risposte e delle integrazioni che la Proponente dovrà fornire, 

si chiede di concedere a tutti gli Enti e agli altri portatori di interesse un adeguato periodo per la 



valutazione delle risposte e delle integrazioni (no meno di 30 giorni) prima di attivare qualunque 

passaggio formale previsto dal procedimento. 

3. In ragione di quanto al punto precedente si fa richiesta che l’eventuale indizione di una qualsivoglia 

seduta della Conferenza dei Servizi, non venga fissata nel mese di Agosto per dare modo che sia la 

valutazione organica ed esaustiva del materiale prodotto non risulti penalizzata da assenze per ferie di 

alcuni esponenti/tecnici degli Enti coinvolti e dagli altri portatori di interesse, sia per non 

eventualmente penalizzare la rappresentanza degli invitati alla sessione. 

4. Si chiede inoltre al Responsabile del Procedimento Geom. Marco Rossi del SUAP Colli Divini che 

rappresentanti sia del Comitato Vigilanza Motocross sia di altri portatori di interesse possano 

intervenire al tavolo della prima seduta utile della CdS per porre domande e osservazioni in merito al 

progetto in discussione.  

In attesa di una cortese risposta si inviano cordiali saluti. 

Claudio Vella 

 

 

Presidente 

Comitato Vigilanza Motocross 
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