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Spett.le S.U.A.P “Colli Divini” 

Oggetto: Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico 
(pista permanente per attività motoristiche e motocross  
(crossodromo), in Castagnole Monferrato (AT), Frazione 
Valenzani, Località Valle Randolo. ENDOPROCEDIMENTO IN 
MATERIA DI V.I.A. 

 

 

Con riferimento all’oggetto, visti i pareri pervenuti e quanto emerso nel corso 
della conferenza di servizi ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, con la presente si 
comunica che il Servizio scrivente ha acquisito tutti gli elementi istruttori necessari 
per dichiarare – relativamente agli aspetti ambientali di competenza ai sensi del 
D.Lgs 152/06 e della L.R. 40/98, la procedibilità dell’istanza ai fini della 
pubblicazione di cui all’art. 17bis, comma 4, lettera d, della L.R. 56/77. 

Così come previsto dalla legge regionale sopra richiamata, la conferenza di 
servizi valuterà le osservazioni eventualmente pervenute a seguito della suddetta 
pubblicazione e, previa acquisizione dell'assenso della Regione per gli aspetti 
urbanistici, si esprimerà definitivamente entro i successivi trenta giorni. Il 
provvedimento di V.I.A. sarà, pertanto, rilasciato entro tali termini. 

A tal fine il proponente dovrà attestare l’avvenuto recepimento delle condizioni 
e prescrizioni fin qui formulate dagli Enti cui compete il rilascio di atti di assenso 
necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. In particolare dovrà recepire 
le seguenti condizioni vincolanti: 

- perfezionamento dei titoli di disponibilità delle aree; 

- inserimento delle fasce acustiche “cuscinetto” all’interno delle aree di 
proprietà del proponente; 

- aggiornamento della valutazione di impatto acustico con l’inserimento di  
opportune proposte tecnico-gestionali in grado garantire il contenimento delle 
immissioni rumorose presso i ricettori sensibili individuati, all’interno delle 
abitazioni, misurate a finestre aperte, a valori inferiori a 50 dB(A) durante il 
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; oppure misurate a 
finestre chiuse a valori inferiori a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 
dB(A) durante il periodo notturno; 

- predisposizione di idoneo Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui 
all’art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120; 
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- definizione, in accordo con ARPA ed i Comuni interessati, di un sistema di 
monitoraggio del rumore prodotto dall’impianto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
304/2001. 

- in merito alla richiesta di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee, la stessa è subordinata ad autorizzazione alla trivellazione dei 
due pozzi come da progetto presentato; tale autorizzazione avrà durata di un 
anno dalla data del rilascio. Al termine dei lavori di trivellazione la ditta dovrà 
far pervenire la relazione finale sui lavori eseguiti ed a far seguito, sarà 
rilasciata la concessione per l'utilizzo delle acque ad uso produzione beni e 
servizi (a servizio del crossodromo). 

Si allega inoltre nota del Servizio Pianificazione Territoriale di questa Provincia.  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Ambiente 

Dott. Angelo Marengo 
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