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.7868 DEL 22.06.2021
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.
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.
IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 1970
Vista la documentazione presentata in data 18.02.2021 per conto del proponente, BMP EUROPE S.r.l.
corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.52 CF e PI 03389280045, 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
Dato atto che 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..
Rilevato che in base alle disposizioni del PRGC, l’intervento richiesto è ammesso in presenza di una variante
allo strumento urbanistico generale 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 efficace per decorrenza
dei termini;
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;
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;
DICHIARA
La fattibilità della procedura SUAP ai sensi della L. 160_2010 e della circolare regionale 2 AMB della Regione
Piemonte
Villanova d’Asti, lì 22/06/2021
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

