p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.I.0019220.13-09-2019.h.11:22

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Prot. n.

(*) /A1814A

Asti lì

Classificazione 11.60.10 - STRGEN21
Fascicolazione: 1342/2019 C
(*) riportato nei metadati di Doqui

Alla Provincia di Asti
Servizio Ambiente
e, p.c. Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Settore Copianificazione
Urbanistica Area SEProvincia di Asti
Servizio Pianificazione
Comune di San Damiano d'Asti

Oggetto: parere di cui alla LR 45/89 e all'art. 29 LR 56/77 nell'ambito del procedimento
autorizzativo unico ex art 27bis D.Lgs 152/06 - Comune di San Damiano d'Asti (AT) Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell'impianto di compostaggio: proponente GAIA SpA

Premessa
Con nota datata 09.08.2019 prot. n. 16986 (ns prot. n. 36763 del 12.08.2019) la Provincia di
Asti comunicava il riavvio del procedimento autorizzativo unico ex art. 27bis D.lgs 152/06 stabilendo
nella data dell'11/10/2019 il termine per la presentazione di osservazioni.
Si segnala alla Regione Piemonte Settore Copianificazione Urbanistica Area SE, alla
Provincia di Asti - Servizio Pianificazione e al Comune di San Damiano d'Asti, che leggono per
conoscenza, che la pratica in questione modifica le fasce di cui all'art. 29 della LR 56/77: al riguardo
si precisa che, per il solo tratto di territorio compreso all'interno del limite di proprietà GAIA SpA, tale
fascia è sostituita dalle classi di pericolosità geologica individuate con questa Variante, come previsto
dal c. 5 dell'art. 29 della LR 56/77 che cita: "...per i torrenti...sono perimetrate e normate le aree di
pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al
comma 1 dello stesso art. 29."
Il Settore scrivente fornisce il parere di competenza in merito alla modifica della fascia di cui
all'art. 29 LR 56/77 e in merito alla LR 45/89 (Vincolo Idrogeologico).
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Osservazioni
Si prende atto dello studio di maggior dettaglio rispetto quanto contenuto nel PRG vigente, che
ha determinato una modifica della fascia di cui all'art. 29 LR 56/77.
In conformità a quanto indicato dalla CPGR 7/LAP e successiva NTE/99 il ruolo della Regione
Piemonte è quello di verificare che le metodologie di indagine e gli elaborati prodotti siano conformi
agli standard previsti dalla normativa vigente mentre ai professionisti incaricati compete la piena
responsabilità delle indicazioni e delle scelte operative nel quadro degli indirizzi metodologici contenuti
nella citata circolare e nel contesto dei vincoli territoriali esistenti. Ciò premesso si evidenzia che lo
studio è conforme agli standard metodologici e pertanto, al riguardo, non si sollevano osservazioni.
Come indicato in premessa si specifica che le modifiche alla fascia di cui all'art. 29 LR 56/77
vigono esclusivamente all'interno del limite di proprietà GAIA SpA come riportato nella Tav. 13
"perimetrazione vigenti e proposte fasce di rispetto ex CPGR 7/LAP".
Nelle future Varianti, qualora verrà prevista la modifica del quadro del dissesto, il Comune di
San Damiano d'Asti dovrà tenere in debito conto le risultanze ottenute da questo studio anche al di
fuori del perimetro di proprietà GAIA SpA.
Con riferimento all’Autorizzazione Vincolo Idrogeologico ex L.R 45/89 si chiede di chiarire,
rispetto al progetto autorizzato da questo Settore con D.D. n. 1002 del 01.04.2019, se ci sono state
modifiche alle superfici boscate, se ci sono state modifiche a superfici e volumetrie interessate e se
sono state modificate le tipologie di fondazioni o la loro posizione planimetrica; infine si chiede di
chiarire se vi sono modifiche nel progetto di regimazione delle acque meteoriche; in caso affermativo
dovrà essere presentata una documentazione progettuale (relazione più tavola) che illustri le opere
che si intendono rappresentare tramite raffronti con quanto richiesto e autorizzato in precedenza.
Infine si ricorda che nel caso di opere da autorizzarsi attraverso l’istituto della conferenza di
servizi, l’istanza, i relativi allegati nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono
comunque essere presentati all’Amministrazione procedente che provvede ad inviarli all’Ente
competente al rilascio dell’autorizzazione.

I funzionari referenti:
Luca Di Martino
Luca Alciati
Giuseppe Ricca
Giorgio Cacciabue

Il Responsabile del Settore
ing. Roberto Crivelli
-firmato digitalmente-
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