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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
 
 
Riferimenti Pratica SISP 
Codice n. 00619/2018 
Data 11/10/2018 

 
 
Al SIAP c/o Servizio Ambiente 
della Provincia di Asti 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
 
 
OGGETTO : Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico (pista permanente per 

attività motoristiche e motocross), in Castagnole Monferrato, Fraz. Valenzani, Loc. 
Valle Randolo. 
Proponente: Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja. 
Convocazione seduta decisoria Conferenza dei Servizi. 
Istruttoria igienico-sanitaria . 

 
 

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 648 del 18/09/19, pervenuta a questa Struttura in 
data 20/09/19 (ns. prot. n. 52182), esaminata la documentazione integrativa resa disponibile nel sito 
della Provincia di Asti si relaziona quanto segue. 

1. Si conferma integralmente quanto evidenziato con ns. precedente nota prot. n. 55958 del 
08/10/19, relativamente alla procedura ex art. 17 bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. (Variante 
semplificata al P.R.G.C. di Castagnole Monferrato). 

2. Permesso di Costruire 
Relativamente agli aspetti igienico-edilizi, la scrivente Struttura conferma alcune richieste 
effettuate con ns. nota prot. n. 61603 del 03/12/18, poiché le carenze progettuali ivi segnalate 
sono state accolte e superate solo in parte; in particolare: 
• Elaborato “31  4-1 Manufatti-Fabbricato A.pdf”  

Il fabbricato, su due livelli, ad uso giudici di gara, sala stampa e cronometristi, dovrà essere 
dotato di servizi igienici dedicati. 
Nella documentazione integrativa viene affermato che poiché i locali saranno utilizzati solo 
durante le manifestazioni agonistiche, si è deciso in fase progettuale di non dotarli di w.c. 
dedicati, vista la prossimità degli stessi al blocco servizi-spogliatoi. Per gli eventi sportivi di 
maggior richiamo verranno invece posizionati due w.c. chimici ad uso esclusivo. 
Si ribadisce pertanto la ns. precedente richiesta poiché la distanza dal blocco dei servizi è 
considerevole (40-50 m) e comunque non è accettabile un uso promiscuo di servizi ad uso 
esclusivo degli atleti. Non è accettabile infine nell’ambito di una struttura permanente 
prevedere l’utilizzo di soluzioni estemporanee, quali il posizionamento di w.c. chimici. 

• Elaborato “36  4-6 Manufatti-Fabbricato F-Reception biglietteria.pdf” 
Il fabbricato dovrà essere dotato di servizio igienico dedicato. 
La parte ritiene di non dover realizzare tale locale, adducendo le stesse ragioni di cui sopra.  
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Si ribadisce anche in questo caso la ns. precedente richiesta poiché trattasi di lavoro 
stazionario e prolungato, la distanza dai servizi in progetto risulta rilevante e comunque non è 
accettabile un uso promiscuo di servizi ad uso esclusivo dei lavoratori con quello ad uso degli 
atleti e/o del pubblico. Non è ammissibile infine nell’ambito di una struttura permanente 
prevedere l’utilizzo di soluzioni estemporanee, quali il posizionamento di w.c. chimici. 

• Elaborato “57 - Relazione tecnica descrittiva.pdf” 
È stata prevista la realizzazione di un’area “paddock”, nella quale ospitare i mezzi di 
servizio ai piloti, quali furgoni di assistenza e camper. Se tale spazio per la sosta prevederà 
eventualmente anche il soggiorno ed il pernottamento dei piloti, degli addetti o di eventuali 
ospiti in generale, esso dovrà essere realizzato utilizzando come riferimento la disciplina 
regionale dei complessi ricettivi all'aperto (L.R. 31/08/79, n. 54 e s.m.i.). 
Si evidenzia che l’esclusione dei dettami previsti dalla L.R. 54/1979 è subordinato al rispetto 
delle condizioni stabilite dall’art. 16,  comma 1 della citata legge regionale: “Le disposizioni 
della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono 
comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in 
cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato”. 

 
Distinti saluti 

S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
Il Dirigente Medico 

(Dott. Giuseppe Allegro) 

(Sottoscritto digitalmente ex D.lgs 82/05 e smi) 
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