
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 3179 - 025 del 24/12/2020  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CROSSODROMO IN CASTAGNOLE 
MONFERRATO (AT), FRAZIONE VALENZANI, LOCALITÀ VALLE RANDOLO.
PROPONENTE: MONFERRATO S.R.L. DI GRASSO GAJA, - P.I./C.F. N° 01596520054
RIGETTO DELL’ISTANZA DI VIA E SUA ARCHIVIAZIONE (ART. 24, COMMA 4, DEL 
D.LGS. 152/06 SS.MM.II.).

IL DIRIGENTE
1. VISTI:

a) la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
b) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l'attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
c) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”;
d) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
e) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, “Disposizioni concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di valutazione”,

le loro successive modifiche ed integrazioni.

2. RILEVATO che l’art.8 del DPR 160/2010 prevede che, nei comuni in cui lo strumento 
urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree 
insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere 
al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agliarticoli da 14 a 14-
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. 
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove 
sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al 
Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio 
nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste 



dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 
15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 
6 giugno 2001, n. 380.

3. VISTA la domanda presentata in data 21.07.2018 e 27.07.2018, dal proponente - Monferrato 
S.r.l. di Grasso Gaja, - P.I./C.F. n° 01596520054 - presso il SUAP “Unione dei Colli Divini nel 
Cuore del Monferrato” con la quale ha richiesto la convocazione della conferenza di servizi di cui 
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
del DPR 160/2010 sopracitato, per l’approvazione del progetto relativo alla realizzazione di 
impianto sportivo motoristico (pista permanente per attività motoristiche e motocross 
(crossodromo), in terreni di proprietà ed in fase di definitiva acquisizione oppure in affitto, siti a 
Castagnole Monferrato (AT), in Frazione Valenzani, in Località Valle Randolo.
A seguito di verifica della relativa documentazione, ai fini della sua procedibilità, su richiesta 
dell’Autorità competente, la stessa è stata integrata dal proponente in data 26.09.2018, 
determinando l’avvio del procedimento.

4. DATO ATTO che nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’ autorizzazione 
alla costruzione e gestione dell’impianto devono confluire i seguenti atti di assenso ed Autorità 
competenti:

1. Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) ex art. 23, D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ed art 
12 l.r. 40/98 ss.mm.ii.. - Provincia di Asti;
2. Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Castagnole Monferrato (AT), ai sensi 
dell’art. 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 ss.mm.ii.. - Comune di Castagnole Monferrato 
(AT);
3. Parere motivato per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Rapporto Ambientale, 
ai sensi degli art.. 13 e seguenti D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. - Comune di Castagnole 
Monferrato (AT);
4. Autorizzazione di cui al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, l.r. 45/89 ss.mm.ii.) - 
Regione Piemonte;
5. Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/04, art. 3, comma 1, lett. g, l.r.32/08 - Regione 
Piemonte;
6. Permesso di costruire (D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.) - Comune di Castagnole Monferrato 
(AT).

5. VISTI gli atti procedimentali adottati, con il supporto del Servizio scrivente, dallo Sportello 
Unico per le Attività Produttive “Unione dei Colli Divini nel Cuore del Monferrato”, al quale è 
subentrato dal 01.01.2020 lo Sportello Unico per le attività produttive di Area Vasta (SUAV).

6. RICHIAMATI, in particolare, i seguenti atti:
a) verbale della prima seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 26.10.2018;
b) nota prot. n. 9475 del 29.04.2019 con la quale il SUAP ha chiesto al proponente di produrre le 
integrazioni documentali segnalate nei seguenti contributi degli Enti intervenuti nel procedimento:

- note ASL AT prot. n. 55958 del 08/10/19 e prot. n. 61603 del 03/12/2018;
- contributo tecnico-scientifico di ARPA Piemonte illustrato nel corso della suddetta seduta di 

conferenza;
- note del Comune di castagnole Monferrato prot. n. 3146 del 17.09.2018, prot. n. 4015 del 
10.12.2018;

- nota EGATO 5 prot. n. 1819 del 24.10.2018;
- contributo istruttorio Provincia di Asti – Servizio Ambiente del 23.04.2019;
- contributo istruttorio Provincia di Asti – Servizio Pianificazione Territoriale del 18.12.2018;
- nota ns. prot. n. 7154 del 26.03.2019 del Settore Tecnico AT-AL della Regione Piemonte;



- nota prot. 31439 del 06.12.2018 del Settore Copianificazione Urbanistica della Regione 
Piemonte;

- note prot. n. 27432 del 23.10.2018 e prot. n. 8652 del 02.04.2019 del Settore Territorio-
Paesaggio della Regione Piemonte;

- nota SUAP ns. prot. n. 9394 del 24.04.2019;
c) nota prot. n. 12570 del 11.06.2019 con la quale il SUAP ha concesso, su richiesta del proponente, 
la proroga al 28.06.2019 del termine per la presentazione delle suddette integrazioni;
d) verbali delle sedute della conferenza di servizi del 4 e 25 novembre 2019, nel corso delle quali 
sono stati acquisiti e seguenti atti istruttori;

- contributi tecnico-scientifici ARPA n. G07_2019_00772_001 e n. G07_2019_00772_002;
- nota del Comune di castagnole Monferrato prot. n. 3258 del 04.11.2019;
- contributo istruttorio Provincia di Asti – Servizio Ambiente prot. n. 25563 del 25.11.2019;
- contributo istruttorio Provincia di Asti – Servizio Pianificazione Territoriale del 25.11.2019;
- contributo unico regionale della Regione Piemonte ns. prot. 23438 del 04.11.2019.

7. RILEVATO che nel corso del procedimento sono intervenuti, presentando memorie e documenti, 
i seguenti soggetti terzi interessati: Comuni limitrofi di Portacomaro, Refrancore e Scurzolengo,  
Circolo Gaia Asti Onlus di Legambiente, Associazione produttori del Ruchè di Castagnole 
Monferrato, alcuni ristoratori e gestori di strutture ricettive di Castagnole Monferrato, alcuni 
vignaioli ad agricoltori di Castagnole Monferrato, Ing. Mamino Gianmarco, consiglieri comunali di 
Castagnole Monferrato Stefini, Crivelli e Gatti, Comitato di Vigilanza Motocross, Azienda 
Faunistico Venatoria “Castagnole Monferrato”, Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus. Nella 
sostanza, le osservazioni pervenute dai suddetti soggetti convergono nell’affermare l’elevato 
impatto ambientale dell’impianto, soprattutto in termini acustici, e l'incompatibilità del medesimo 
con le caratteristiche dell’area, nonché l’assenza dei titoli di disponibilità delle aree in capo al 
proponente.

8. RILEVATO che, nell’ambito delle valutazioni istruttorie relative all’endo-procedimento di VIA, 
con nota prot. n. 25.563 del 25.11.2019 questa Provincia di Asti rilevava che erano stati acquisiti 
elementi istruttori sufficienti per dichiarare – relativamente agli aspetti ambientali di competenza ai 
sensi del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e della L.R. 40/98 ss. mm.ii. - la procedibilità dell’istanza ai fini 
della pubblicazione di cui all’art. 17bis, comma 4, lettera d, della L.R. 56/77 ss.mm.ii..

9. RILEVATO altresì che, con la medesima nota è stato precisato che, ai fini dell'espressione del 
giudizio di compatibilità ambientale, la Società avrebbe dovuto sanare, nel corso del procedimento, 
alcune criticità e carenze riscontrate nelle documentazione progettuale. Durante la seduta della 
conferenza di servizi del 25 novembre 2019 è stata, pertanto, formalizzata, anche su sollecitazione 
del proponente, la richiesta di integrare, entro 180 giorni, la suddetta documentazione prevedendo in 
particolare:

- il perfezionamento dei titoli di piena disponibilità di tutte le aree interessate dalla 
realizzazione dell’impianto;
- l’inserimento delle fasce acustiche “cuscinetto” all’interno delle aree in disponibilità al 
proponente;
- l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico con l’inserimento di opportune 
proposte tecnico-gestionali in grado di 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;
- la 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;



- la 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.

10. DATO ATTO che quanto sopra costituisce modifica ed integrazione alla documentazione già 
integrata dal proponente a seguito della richiesta formulata dalla Provincia ed al SUAP ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, del D.Lgs 152/06 (prot. n. 9475 del 29.04.2019); l’ulteriore richiesta 
emersa nel corso della conferenza di servizi del 25.11.2019 trovava quindi i suoi riferimenti 
normativi nel comma 4 del medesimo articolo del Testo Unico Ambientale.

11. RILEVATO che tale disposizione attribuisce valore perentorio al termine stabilito per l’ulteriore 
perfezionamento della documentazione e che l’improrogabilità di tale termine è stata comunicata al 
proponente sia nel corso della conferenza di servizi, sia con nota prot. n. 26.576 del 09/12/2019. Per 
effetto della sospensione dei termini procedimentali connessa all’emergenza epidemiologica da 
Covid 19, il termine ultimo per la presentazione delle suddette integrazioni è spirato in data 
28/08/2020.

12. RICORDATO che, entro la suddetta data, la Soc. Monferrato S.r.l. ha inoltrato al SUAV 
competente documentazione tecnica ed integrativa che risultava incompleta, in particolare in merito 
a:

- Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo;
- proposta di inserimento delle fasce acustiche cuscinetto all’interno delle aree in disponibilità;
- aggiornamento della valutazione di impatto acustico;
- una proposta di sistema di monitoraggio del rumore condivisa con ARPA ed i Comuni 
Interessati;
- titoli di disponibilità, ai fini della realizzazione dell’impianto, relativi a tutte le aree 
interessate, ed in particolare a quella di cui al Fg. n. 15, mapp. 111.

13. CONSIDERATO che, in data 22, 25 e 29 settembre 2020, ossia dopo la scadenza del termine 
perentorio stabilito dalla norma, il proponente ha presentato alcuni documenti integrativi, tra i quali 
la proposta di inserimento delle fasce acustiche cuscinetto sui terreni in disponibilità. Tale proposta 
ha previsto una modifica del tracciato che, seppur non sostanziale, non è stata recepita in nessun 
altro documento, con la conseguenza di avere in esito alla fase istruttoria del procedimento elaborati 
in valutazione non congruenti tra loro. La valutazione di compatibilità acustica della variante 
urbanistica risultava, inoltre, non aggiornata rispetto alla suddetta proposta ed alcuni terreni 
interessati dall’inserimento delle fasce cuscinetto non risultavano nella disponibilità del proponente 
ma sussisteva unicamente l’assenso dei proprietari alla variazione della classe acustica dei 
medesimi terreni. Permanevano, infine, le altre carenze sopra evidenziate (piano di utilizzo terre e 
rocce da scavo ed integrazione della valutazione di impatto acustico).

14. DATO ATTO che questa Provincia, con nota prot. 22.672 del 03.12.2020, comunicava al 
SUAV e, per conoscenza, al Comune di Castagnole Monferrato (AT), anche ai fini degli eventuali 
adempimenti di competenza dello Sportello ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90, che il 
Servizio Ambiente avrebbe provveduto ad archiviare ex lege l’istanza di VIA ai sensi dell’art. 24 
D.Lgs. 152/06; il provvedimento di archiviazione avrebbe tenuto conto delle eventuali 
controdeduzioni presentate dal proponente ai sensi dell’art. 10bis L. 241/90 di cui sopra.

15. RICHIAMATI integralmente i contenuti e le motivazioni ostative indicate nella nota sopra 
richiamata.

16. PRECISATO che la mancanza degli approfondimenti acustici non consente di escludere 
l’assenza di impatti negativi e significativi in termini ambientali e, come segnalato dall’ASL AT 
con nota prot. n. 64302 del 27/11/2020, sanitari. In tali casi la giurisprudenza ha più volte affermato 



la necessità di far prevalere il principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE (TAR Liguria, Sez. 
II, n. 52/2021, Cons. Stato n. 6655/2019 e n. 1392/2017).

17. DATO ATTO che, oltre alle carenze di carattere sostanziale sopra richiamate, permanevano, 
alla data del 28.08.2020 ed, ancora, al 03.12.2020, alcune carenze di carattere procedimentale che 
non consentivano ai sensi dell’art. 24, c. 4, del D.Lgs 152/06, di proseguire il procedimento.

18. VISTO che, in riferimento alla successiva comunicazione ex art. 10bis L. 241/90 inviata dal 
SUAV competente alla ditta con nota prot. n. 1.401 del 03/12/2020, la stessa ha inviato al SUAV le 
controdeduzioni fatte pervenire per conto della Soc. Monferrato S.r.l. dall’Avv. Jacopo Gendre, in 
data 14.12.2020.

19. RILEVATO che, con nota prot. 1.439 del 15.12.2020 il SUAV, in riferimento all’oggetto ed alla 
sopracitata comunicazione ex art. 10bis L. 241/90, trasmettendo le controdeduzioni fatte pervenire 
per conto della Soc. Monferrato S.r.l. dall’Avv. Jacopo Gendre di cui sopra, chiedeva alla Provincia 
di Asti di fornire riscontro rispetto a quanto evidenziato nelle suddette controdeduzioni entro il 
termine di 10 giorni dalla data della stessa comunicazione evidenziando che, qualora le 
considerazioni dell’Avv. Gendre fossero state ritenute non accoglibili, sarebbe stato necessario far 
pervenire, entro lo stesso temine sopra indicato, il provvedimento di archiviazione dell’istanza di 
VIA.

20. DATO ATTO che relativamente ai contenuti sottoriportati delle controdeduzioni presentate si 
evidenzia:

1. circa la non osservanza da parte della Provincia di Asti dei tempi indicati dal SUAV (15 
giorni) - nota prot. 1.253 del 03/11/2020, ricevuta dalla Provincia di Asti - prot. n. 20.399 
del 04.11.2020, per l’invio, da parte degli enti interessati, di eventuali osservazioni in merito 
alla pubblicabilità dell’intera documentazione tecnica afferente al progetto ed alla 
contestuale variante urbanistica, in quanto la stessa si è espressa successivamente al periodo 
indicato, si evidenzia che tale periodo di tempo, non essendo strettamente definito da una 
specifica norma, trova applicazione all’art. 2, comma 2, della l.r. 241/90 ss.mm.ii.. La nota 
della Provincia di Asti – prot. n. 22.672 del 03.12.2020 è stata inviata nei suddetti termini 
(30 giorni). In ogni caso, i riferimenti citati dal proponente non sono applicabili al caso di 
specie in quanto il medesimo è soggetto alle norme procedurali di cui al D.Lgs 152/06 che 
non prevedono la formazione del silenzio-assenso in caso di mancato rispetto dei termini, 
peraltro meramente acceleratori, stabiliti arbitrariamente dall’Autorità procedente;
2. in merito all’affermazione che tutta la documentazione integrativa sia stata inviata entro i 
termini perentori stabiliti dalla norma, la nota dell’Avv. J. Gendre rileva tra l’altro che, in 
merito alla proposta di inserimento delle fasce acustiche cuscinetto sui terreni in 
disponibilità, la ditta aveva presentato due proposte al Comune di Castagnole Monferrato: 
una che non prevedeva alcuna modifica al tracciato della pista ed una seconda che invece 
prevedeva una modifica. Infine dichiara che si era in attesa del pronunciamento del Comune 
e, se del caso (necessità di modificare il tracciato), si sarebbero apportate tutte le necessarie 
e conseguenti modifiche al quadro progettuale, nelle componenti interessate, il tutto da 
sottoporre poi alla valutazione della conferenza dei servizi.
Questa affermazione conferma sia che la documentazione integrativa depositata non sia, di 
fatto, quella definitiva e quindi i termini di cui all’art. 24 comma 4, siano stati superati, sia – 
comunque -  evidenzia l’impossibilità, ad oggi, da parte dell’Autorità competente, di 
procedere alla pubblicazione degli atti dei lavori della c.d.s., come richiesto dalla norma, in 
quanto non in presenza di un progetto definitivamente licenziato con esito positivo dalla 
conferenza.
3. circa la predisposizione di una proposta di sistema di monitoraggio del rumore condivisa 
con ARPA ed i Comuni Interessati, si prende atto della dichiarazione del proponente di 



indicare i dettagli tecnici del monitoraggio nell'ambito della convenzione allegata al 
permesso di costruire. Tale dichiarazione conferma, tuttavia, ancora una volta la non 
esaustività della documentazione depositata, la quale risulterebbe, infatti, ancora in corso di 
istruttoria/valutazione presso il Comune di Castagnole Monferrato. Sebbene al proponente 
non possano essere imputati eventuali ritardi di quella Amministrazione nello svolgimento 
dell'attività istruttoria di competenza, il medesimo deve, tuttavia, dimostrare di aver 
effettuato quanto di competenza (elaborazione della proposta tecnica) e di aver, 
quantomeno, sottoposto la medesima, ai fini della sua condivisione, non solo al Comune di 
Castagnole Monferrato ma anche ai Comuni limitrofi interessati dall'impatto acustico 
generato dall'impianto. Si ricorda peraltro che alcuni Comuni si sono espressi negativamente 
nel corso del procedimento. Agli atti non è stata prodotta alcuna documentazione attestante 
l'avvenuto svolgimento di tali attività, espressamente richieste nell'ambito della conferenza 
di servizi del 25.11.2019.
4. sempre in tema di impatto acustico, non è stata predisposta ed inviata, nei tempi definiti 
dal procedimento, una valutazione di impatto acustico aggiornata che attesti il rispetto dei 
limiti acustici indicati da ARPA e Provincia in occasione della Cds del 25.11.2019;
5. le suddette carenze sono particolarmente rilevanti ai fini della presente decisione in 
quanto le criticità connesse all’impatto acustico dell’impianto, in termini ambientali e 
sanitari, sono emerse in modo chiaro nel corso del procedimento (cfr. pareri ASL, Arpa, 
Provincia di Asti e Regione Piemonte) e non sono state contestate dal proponente in 
occasione della conferenza del 25/11/2019 dove, anzi, il medesimo ha dichiarato, tramite il 
proprio consulente, di ritenere «condivisibili ed accoglibili tutti i pareri degli Enti 
intervenuti alla conferenza». Non si può condividere, pertanto, l’affermazione contenuta 
nelle osservazioni del proponente secondo la quale lo stesso non avrebbe compreso la 
necessità di integrare la valutazione di impatto acustico ai fini della prosecuzione 
dell’istruttoria, credendo invece di demandare tale approfondimento ad una fase successiva, 
peraltro di esclusiva competenza comunale (la stipula della convenzione urbanistica 
connessa al permesso di costruire);
6. ai sensi del D.Lgs 152/06 lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere, tra le altre, le 
seguenti informazioni obbligatorie:

- «la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, 
compensare i probabili impatti  ambientali significativi e negativi» (D.Lgs 152/06, art. 
22, c. 3, lett. c). Nel caso di specie, l’impatto acustico è stato inequivocabilmente 
identificato come la principale fonte di pressione ambientale (e sanitaria) dell’intervento 
e, pertanto, la sua completa valutazione nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale 
costituisce elemento di procedibilità dell’istanza;
- «la descrizione delle tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecniche 
disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le 
emissioni degli  impianti e  per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando  le  
tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili» (D.Lgs 152/06, Allegato VII alla 
Parte II, p.to 1, lett. e). La definizione delle modalità tecniche con le quali il proponente 
prevede di contenere l’impatto acustico dell’impianto non può, quindi, essere 
demandata alla discrezionalità dei rapporti convenzionali tra il Comune e la Società 
proponente ma deve costituire parte integrante e sostanziale dello Studio di Impatto 
Ambientale la cui procedura di valutazione è tassativamente normata dal D.Lgs 152/06;

7. le conferenze di servizi di cui alla parte II del D.Lgs 152/06 in materia di VIA e, a 
maggior ragione, quelle previste dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 17bis della L.R. 
56/77 in materia di Sportello unico per le Attività Produttive lasciano inalterate le 
competenze dei singoli Enti che vi partecipano. Nel caso di specie, la Provincia risulta 
Autorità competente, oltre che per il rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale, 
anche per le valutazioni inerenti l’impatto acustico del progetto in quanto gli effetti sonori 
del medesimo si propagano nei territori di più comuni (art. 4, comma b, L.R. 52/00). 



Peraltro, i Comuni limitrofi interessati sono intervenuti nella fase di consultazione del 
procedimento presentando memorie che la Provincia ha valutato ai fini delle richieste di 
integrazioni depositate nel corso della conferenza di servizi del 25/11/2019;
8. la qualificazione dei tecnici che hanno supportato il proponente nel corso dei lavori della 
conferenza di servizi ed il tenore della comunicazione prot. n. 26576 del 09/12/2019 con la 
quale è stato trasmesso il verbale delle sedute del 04 e 25 novembre 2019, comprensivo dei 
contributi istruttori degli Enti, non consentono di avvalorare la tesi di un possibile 
fraintendimento, ipotizzato dal proponente, circa l’obbligatorietà delle integrazioni richieste, 
in particolare per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico. Per quanto sopra 
indicato non è, inoltre, possibile condividere l’affermazione secondo la quale la Provincia 
avrebbe condiviso in conferenza la proposta di demandare gli approfondimenti acustici alla 
successiva stipula della convenzione con il Comune, sottraendo quindi tali approfondimenti 
alle valutazioni di propria competenza, ai lavori della conferenza di servizi ed al processo di 
consultazione di cui al D.Lgs 152/06;
9. analoga impossibilità di fraintendimento può essere segnalata per quanto riguarda 
l’obbligo di presentare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso 
della realizzazione dell’intervento, poiché l’impreciso riferimento all’art. 9 del D.P.R. 
120/2017 contenuto nel parere della Provincia (segnalato dal proponente come motivo di 
fraintendimento), avrebbe dovuto al massimo indurre la Soc. Monferrato S.r.l. a chiedere 
chiarimenti all’Autorità competente, a presentare osservazioni o controdeduzioni in merito, 
a produrre, in alternativa, il Piano di Utilizzo previsto dall’art. 24 del D.P.R. citato (come 
poi, effettivamente, avvenuto, seppur in maniera tardiva), ma non a ritenere superata la 
richiesta non fornendo alcun riscontro. Ciò, in particolare, a fronte di un contributo ARPA 
che esplicitava chiaramente la necessità di presentare tale Piano senza fare alcun riferimento 
all’articolo 9 del D.P.R. 120/2017;
10. sempre in merito al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo si rileva che l’art. 24, 
comma 3 del D.P.R. 120/2017, prevede, per la fattispecie di cui al progetto, la redazione di 
un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina 
dei rifiuti, da presentarsi in fase di stesura dello studio di impatto ambientale. Il proponente, 
avendone allegato copia alle sopracitate controdeduzioni, conferma la non esaustività della 
documentazione tecnica progettuale agli atti alla scadenza dei termini perentori ex art. 24, 
comma 4 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
11. circa la piena disponibilità giuridica dei terreni in questione, in particolare relativamente 
alla particella n. 111, Fg. 15, la nota dell’avv. Gendre non appare esaustiva in quanto dalla 
stessa non si evince se e in quale misura la Società abbia una posizione soggettiva che 
costituisca titolo idoneo ad avviare un’attività edificatoria o, più genericamente, di 
trasformazione dello stato dei luoghi. Si ribadisce che, nello specifico, il Tribunale di Torino 
nulla ha disposto in merito ad una eventuale sua trasformazione nelle more della definitiva 
acquisizione da parte della Soc. Monferrato S.r.l.. che, tra l’altro, ad oggi non appare 
corroborata da un atto di acquisizione che ne sancisca la piena e completa disponibilità. 
Sono, in ogni caso, fatte salve le ulteriori valutazioni eventualmente formulate dal Comune 
di Castagnole Monferrato e dal SUAV a fini della definizione del procedimento.  

21. CONSIDERATO quindi che, alla data del 28.08.2020, termine ultimo per la completa 
definizione del progetto in valutazione, il proponente non abbia di fatto ottemperato compiutamente 
alla richiesta di completamento della documentazione tecnica riferita al progetto, entro il termine 
perentorio stabilito dalla norma.

22. VISTI i contenuti dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., il quale prevede, tra l’altro, 
che, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta (di integrazioni) entro il termine 
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'Autorità competente di 
procedere all'archiviazione.



23. RICHIAMATE le caratteristiche di "atto vincolato", derivate dai contenuti dell’articolo 
sopracitato, del presente provvedimento di archiviazione dell'istanza di VIA in quanto lo stesso è 
espressamente previsto, senza possibilità di discrezione da parte dell'Autorità Competente (ad 
eccezione di quella per la valutazione dei presupposti dell'atto). Tale disposizione predetermina in 
modo perentorio gli effetti giuridici derivanti dalla mancata integrazione dell'istanza di VIA 
disponendone, infatti, l'archiviazione (o meglio, l'obbligo di archiviazione in capo all'Autorità 
Competente) per intervenuto "respingimento" ex lege della medesima. L'Autorità Competente è 
quindi vincolata nella sua azione dispositiva, dalla quale non può discostarsi.

24. RILEVATA, quindi, la necessità di dare atto che l'istanza di VIA è da considerarsi respinta e, 
quindi, occorre procedere all'archiviazione della stessa.

25. ATTESO che, in ossequio ai principi fondamentali di economicità ed efficacia dell’azione 
amministrativa di cui alla legge 241/90, l’attività istruttoria svolta nell’ambito del presente 
procedimento potrà essere salvaguardata al fine di evitare la duplicazione di atti o valutazioni 
istruttorie.

26. RILEVATO che, per le motivazioni sopra esposte, in caso di riproposizione del progetto 
nell’ambito di un nuovo procedimento, le valutazioni e gli atti istruttori già acquisiti nel corso del 
presente procedimento saranno considerati validi, a condizione che:

- l'eventuale nuova istanza sia presentata, previa acquisizione dei titoli di piena disponibilità 
delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto ed integrazione del progetto, entro e 
non oltre 180 giorni dalla data del presente provvedimento;
- modifiche normative intervenute successivamente alla data di adozione della presente 
determinazione rendano necessarie nuove valutazioni da parte degli Enti interessati;
- il progetto non subisca ulteriori modifiche rispetto a quanto esaminato nel corso del 
presente procedimento.

27. DATO ATTO dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/90
e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della 
Provincia di Asti.

28.VISTI infine:
- la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- la legge 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- le disposizioni vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di archiviare l’istanza di VIA presentata dalla proponente ditta Monferrato S.r.l. di Grasso Gaja, 
P.I./C.F. n° 01596520054, per la realizzazione di un crossodromo in Castagnole Monferrato (AT), 
frazione Valenzani, località Valle Randolo, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’art. 24, 
comma 4 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

 



3. Di evidenziare che, in caso di riproposizione del progetto nell’ambito di un nuovo procedimento, le 
valutazioni favorevoli e gli atti istruttori già acquisiti nel corso del presente procedimento saranno 
considerati validi, a condizione che:

- l'eventuale nuova istanza sia presentata, previa acquisizione dei titoli di piena disponibilità 
delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto ed integrazione del progetto, entro e 
non oltre 180 giorni dalla data dell’archiviazione;
- modifiche normative intervenute successivamente alla data di adozione della presente 
determinazione rendano necessarie nuove valutazioni da parte degli Enti interessati;
- il progetto non subisca ulteriori modifiche rispetto a quanto esaminato nel corso del 
presente procedimento.

4. Di inviare il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all’Albo della Provincia, in 
ottemperanza all’art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;

5. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

6. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al SUAV per gli adempimenti di competenza.

7. Di attestare infine l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e 
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di 
Asti.

8. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, a 
termini del legge.

IL DIRIGENTE    
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE


