COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza IV Novembre n. 11 – 14019 Villanova d’Asti
Telefono 0141 94.60.85 - Fax.: 0141 94.62.30
e-mail : spun@comune.villanova.at.it

PROT.2585 DEL 27.02.2021
Spett.li

REGIONE PIEMONTE
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Copianificazione
Urbanistica Area Sud-Est

urbanistica.sudest@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areasudest@cert.regione.piemonte.it
- Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica, Settore decentrato Alessandria e Asti

tecnico.regional.AL_AT@cert.regione.piemonte.it
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
PROVINCIA DI ASTI
- Settore Pianificazione Territoriale
- Settore Viabilità
- Settore Ambiente

provincia.asti@cert.provincia.asti.it
SINDACO DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
Settore tecnico 1 - Urbanistica
Settore tecnico 2 – Ambiente – AUTORITA’ COMPETENTE alla V.A.S.

A.S.L. AT
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dipartimento di prevenzione

protocollo@pec.asl.at.it
A.R.P.A.
Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est)

dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it
MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo

mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
VV.F. - COMANDO PROVINCIALE ASTI
com.asti@cert.vigilfuoco.it
CORPO CARABINIERI FORESTALI DI ASTI
fat43343@pec.carabinieri.it
ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.
acquedottopiana@legalmail.it
e,p.c. alla ditta proponente
BMP EUROPE SRL
bmpeuropesrl@legalmail.it
stefano.rossi5@archiworldpec.it

OGGETTO: PRATICA SUAP n.358_2021–prot.2208 inerente il progetto di AMPLIAMENTO IMPIANTO
PRODUTTIVO ESISTENTE.
PROPONENTE: BMP EUROPE SRL.
PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ed ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II.
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. ed alle altre normative di settore, in FORMA SEMPLIFICATA e
MODALITA’ ASINCRONA.
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA D’INTERESSE.
In data 18.02.2021 il proponente, BMP EUROPE S.r.l. corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.52 CF
e PI 03389280045, ha inviato al SUAP competente per territorio la documentazione tecnica relativa al
progetto per la realizzazione di ampliamento dell’impianto produttivo della ditta in oggetto, di cui al sito
ubicato a Villanova d’Asti (AT), strada della Freisa n.1
La realizzazione del progetto è corredata da apposita proposta di variante semplificata al P.R.G.C. del
Comune di Villanova d’Asti (AT), ai sensi dell’art.17 bis, comma 4, della L.R.56/77 ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 1970
Rilevato che in base alle disposizioni del PRGC, l’intervento richiesto sarebbe ammesso in presenza di una
variante allo strumento urbanistico general da eseguirsi con le modalità di cui all’art. 8 del D.P.R.160/2010;
Considerato il contenuto della delibera di Consiglio Comunale 1/2021 del 4.2.2021 attualmente in
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune;
Vista e richiamata la circolare n.2/AMB della Regione Piemonte;
Ritenuto siano verificati i presupposti e le condizioni previste dall’art. 8 comma 1 del DPR 07.09.2010 n.160
in quanto il sottoscritto ha proceduto alla verifica preliminare dei seguenti requisiti:
1. mancanza di aree idonee all’esercizio dell’attività produttiva oggetto della proposta di variante al
PRGC;
2. conformità della documentazione tecnica presentata;
3. congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primaie ed alle cessioni per
le urbanizzazione secondarie;
4. controllo preliminare dei presupposti normativi, urbanistico/edilizia per il successivo rilascio dei titoli
abilitativi;
Dato atto che, qualora l’esito della Conferenza comporti la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio
Comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposizioni ed opposizioni formulate dagli aventi titolo;
Visti:
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia di Ambiente” e s.m.i.;
- la L.R. 56/77;
- la D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016 recante disposizioni in matria di V.A.S. nei procedimenti di pianificazione
territoriale e urbanistica;
Dato atto che il quadro normativo di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. individua
lo scrivente Ente locale quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
Tenuto conto che il D.P.R. 160/2010 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della
competenza sul procedimento in oggetto e considerato che la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;
INDICE
la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.17/bis della L.R. 56/’77 e dell’art.8 del D.P.R. 160/2010, in modalità
ASINCRONA
Nell’ambito del procedimento unico ex art.8 del D.P.R. 160/2010 devono confluire tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, necessari per la costruzione e l’esercizio dell’opera, che, in base alle informazioni
fornite dal proponente, risultano essere:
Atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico
Autorità competente
Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Villanova d’Asti
Comune di Villanova d’Asti
(AT), ai sensi dell’art.17 bis, comma 4, della L.R.56/77 ss.mm.ii..
Parere motivato per la verifica di Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Villanova d’Asti
(VAS), ai sensi degli art.13 e seguenti D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
Permesso di Costruire
Comune di Villanova d’Asti
A.U.A. – aggiornamento
Provincia di Asti
Certificato Prevenzione Incendi
VV.F

La documentazione completa relativa al progetto è online, reperibile cliccando direttamente sul
seguente LINK:
https://www.comune.villanova.at.it/it/page/variante-semplificata-al-p-r-g-c-ai-sensi-dell-arti?force_preview=true
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che:
- il procedimento viene attivato per l’esecuzione delle opere di VARIANTE URBANISTICA INERENTE
COSTRUZIONE DI CAPANNONE PER AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE SITA
IN STRADA DELLA FREISA 1. La documentazione oggetto della Conferenza è resa disponibile tramite
il LINK contenuto nella presente per l’attivazione dei rispettivi procedimenti e per l’espletamento
dell’istruttoria di competenza;
- la documentazione tecnica/illustrativa dell’intervento oggetto di istanza, ai sensi della legge 241/1990
e ss.mm.ii., è resa disponibile anche in formato cartaceo presso lo Sportello Unico Attività Produttive;
- gli Enti coinvolti dovranno esaminare, unitamente ala variante urbanistica, anche il progetto
dell’opera;
- che ciascun Ente o Amministrazione convocato è rappresentato da un Rappresentante Unico abilitato
ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della propria
Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche fornendo indicazioni su
modifiche progettuali eventualmente necessarie al fine di formulare l’assenso;
- si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo definitivo /
univoco / vincolante la propria posizione, in rappresentanza della propria Amministrazione, anche
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, ovvero che abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza;
- il procedimento amministrativo si concluderà entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di
avvio del procedimento, al netto delle eventuali sospensioni o interruzioni procedimentali previste per
legge;
- entro e non oltre 15 (QUINDICI) GIORNI dal ricevimento della presente le amministrazioni coinvolte
possono richiedere via P.E.C. a questo SUAP, ai sensi dell'art.2, c.7, Legge n.214/1990, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- in riferimento alle norme citate per lo specifico istituto giuridico di cui al D.P.R. 160/2010, tenuto
presente la necessaria celerità del procedimento e dei suoi termini di conclusione, entro e non oltre
30 (TRENTA) giorni dal ricevimento della presente, gli Enti coinvolti dovranno rendere le proprie
determinazioni (o pareri) in merito alla decisione oggetto della conferenza, inviando specifico atto
all’indirizzo villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it;
- le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso e del superamento del dissenso sono espresse in
modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivane da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionale apposte per la migliore tutela
dell’interesse pubblico;
-il Responsabile del procedimento unico di cui all’oggetto è individuato nel Geom. Ezio Bodrito
(Tel: 0141/946085 int.1-1-7 – Fax: 0141/946230 – PEC: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it),
responsabile dello Sportello Unico 1970 VILLANOVA D’ASTI, piazza IV Novembre, 11 14019
Villanova d’Asti (AT) spun@comune.villanova.at.it ;
- l’Autorità competente alla procedura di verifica VAS è il Settore tecnico 2- AMBIENTE del
Comune di Villanova d’Asti, tramite il Responsabile del Settore Arch. Massimo Tricerri tecnico2_respllpp@comune.villanova.at.it - PEC: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it ;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento con le modalità di cui all’art.10 della L. 241/90;
- l'inizio dell'attività presentata, resta subordinato al rilascio degli atti di assenso comunque denominati
o pareri di altri uffici e amministrazioni richiesti con la presente indizione di conferenza, di cui – una
volta acquisiti – l’Amministrazione procedente darà immediata comunicazione all'interessato;
- all’esito dell’ultima riunione, e comunque nel rispetto dei termini fissati ai sensi art. dell’14-ter, c.2,
della L.241/90, questa Amministrazione procedente adotterà la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge medesima, sulla base
delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

- solo nel caso in cui nel procedimento si verifichino le condizioni di cui al comma 6 dell’art.14 bis della
L.241/’90, la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art.14ter, alla quale sono
invitati a partecipare gli Enti in indirizzo, verrà fissata con successivo atto di convocazione da inviarsi
almeno 10 giorni prima della seduta;
- copia della presente indizione viene pubblicata all’albo pretorio online di questo Comune, quale
Amministrazione procedente;
- la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire esclusivamente in
modalità telematica, all’indirizzo P.E.C.: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Si ricorda che ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est - è convocata quale Agenzia a supporto
tecnico scientifico delle Amministrazioni ed in virtù delle competenze ex L.R. 40/1998 ss.mm.ii., in tema di
valutazione ambientale strategica.
Certi della collaborazione, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.
Villanova d’Asti, lì 27/02/2021
Il Responsabile del S.U.A.P.
BODRITO Geom. Ezio*
[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 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

