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Provincia di Asti 
Campagna di frantumazione dei materiali stoccati presso l’area in loc. Pasquero Basso del 
Comune di Berzano San Pietro (AT) –  ditta Picco Bartolomeo S.r.l. Comunicazione di 
avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 
s.m.i. e comunicazione effettuazione campagna recupero rifiuti (D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.). 
 
La ditta Picco Bartolomeo S.r.l. – via Giribaldi, 9 – Asti (AT), ha presentato presso il SUAP 
competente, istanza preliminare di VERIFICA di VIA e comunicazione campagna recupero rifiuti 
D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di frantumazione dei materiali stoccati 
presso l’area in loc. Pasquero Basso del Comune di Berzano San Pietro (AT). La documentazione 
presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive Alto Astigiano – via Roma, 8 – 14022 Castelnuovo don Bosco (AT), per 
quarantacinque giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Albo 
Pretorio della Provincia di Asti e sul B.U., programmata per il giorno 04 luglio 2013, nonché in 
forma sintetica sul sito web della Provincia di Asti. La conclusione del procedimento complessivo 
inerente la Fase di verifica e campagna recupero rifiuti, è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvio 
del procedimento, salvo richieste documentali integrative al proponente. 
La fase preliminare endoprocedimentale di verifica terminerà entro 75 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sul B.U. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico 
scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e rimarranno a disposizione per la consultazione da 
parte del pubblico fino al termine del procedimento.  
Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del 
procedimento complessivo designato è il responsabile dello Sportello Unico Alto Astigiano sito a 
Castelnuovo don Bosco (AT), via Roma n. 8 – tel/fax: 011.992777 – e-mail: 
suap.altoastigiano@legalmail.it, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare della Regione 
Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19/03/2012 e dalla D.G.P n. 124 del 03/05/2012. Il suddetto 
procedimento sarà svolto in regime di avvalimento, tramite la struttura tecnico-amministrativa della 
Provincia di Asti denominata “SIAP - Ambiente”, mentre l’endoprocedimento di verifica VIA è di 
competenza della Provincia di Asti nella persona del dott. Angelo Rossi – tel. 0141.433305 – e-
mail: rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti. Per informazioni sulla 
pratica si può contattare il dott. Fabio Quirico - tel. 0141.433273 - e-
mail:fabio.quirico@provincia.asti.it. 
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il 
termine di sessanta giorni. 
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