
REGIONE PIEMONTE BU30 28/07/2016 
 

Provincia di Asti 
Ditta AL.PI. S.p.A. - P. IVA / C.F. 07854000010. Sede Legale ed operativa: Via Nazionale, 22 - 
14011 BALDICHIERI D'ASTI (AT). Comunicazione avvio del procedimento - ai sensi della 
legge 241/90 ss.mm.ii. - per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi 
dell'art. 29 -ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., nonché preliminare ed integrata fase di verifica 
VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. 
 

 
In data 08.07.2016 (ns. prot. n. 15.642 del 08.07.2016) è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di 
Villafranca d’Asti (Asti), l’istanza e la documentazione relativa di cui all’oggetto, per l’ottenimento 
del giudizio relativo alla fase di verifica VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 ed 
Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii..  
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 
giorni a partire dalla data di avvio del procedimento presso il sito internet della Provincia di Asti. 
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in 
forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti, nel termine di 
quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la 
consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. 
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 90 giorni dalla data di 
deposito degli elaborati, fatto salvo eventuali richieste d’integrazione progettuale. 
Ai sensi dell' articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del 
procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010, è il responsabile SUAP di Villafranca d’asti (AT), 
geom. Mauro Pittarelli, mentre il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il dott.. Angelo Rossi - angelo.rossi@provincia.asti.it – tel. 0141.433.305 - funzionario del 
Servizio Ambiente. 
 Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell' atto. 
 

Per La P.O. Referente del Servizio Ambiente 
dott. Angelo Rossi 


