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Provincia di Asti
AREA FINANZIARIA, AMBIENTE E SUPPORTO AI
COMUNI
Settore Ambiente

Spett.le
Soc. proponente - GAIA S.p.A.
e, p.c.
A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est
ASL AT
Autorità di Bacino del Fiume Po
Comando Militare Esercito Piemonte e Valle D’Aosta
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Commissione Locale per il Paesaggio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le
Attività Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e
Valle d’Aosta
Regione Piemonte – Servizi/Settori:
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- 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 PaesaggioSettore
- Direzione Competitività, Settore Pianificazione Attività Estrattiva
Comune di San Damiano d’Asti
Soc. Telecom S.p.A.
Soc. 2i Rete Gas S.p.A.
Soc. E-Distribuzione S.p.A
Soc. Italgas Reti S.p.A.
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Comuni di Ferrere e Cisterna d’Asti
OGGETTO: Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell’impianto di
compostaggio sito in San Damiano d’Asti, Borgata Martinetta n. 100 Rinnovo della concessione alla derivazione d’acqua sotterranea cod. n.
AT-P-00784.
Proponente: Soc. GAIA S.p.A. (P.IVA 01356080059)
RICHIESTA INTEGRAZIONI TECNICHE.
A seguito della scadenza dei termini per la presentazione, da parte dei soggetti
pubblici e privati di osservazioni, contributi e richieste di integrazioni tecniche
documentali, con la presente si chiede al proponente G.A.I.A. S.p.A. di predisporre ed
inviare alla Provincia di Asti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, ai
sensi del comma 5 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., idonea documentazione a
risposta delle criticità rilevate nei contributi.
Copia dell’istanza, dell’intera documentazione progettuale aggiornata e delle
richieste depositate agli atti dell’ufficio, è disponibile sul sito internet di questa
Provincia all’indirizzo:
https://www.provincia.asti.it/it/events/gaia-s-p-a-san-damiano-d-asti
A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est - è coinvolta nel
procedimento in qualità di soggetto tecnico a supporto delle Amministrazioni ed in
virtù delle competenze ex L.R. 40/1998 ss.mm.ii..
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, con
l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Marengo*
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
Luogo:asti
Data:15/11/2019 12:53:06
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* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 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.
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