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Provincia di Asti 
Pratica 818/18 – Istanza di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da un pozzo in 
Comune di Asti ad uso produzione di beni e servizi – Regolamento Regionale 10/R/2003 n. 
10/R – Proponente: New Car Wash Snc  - pratica SUAP n. 22/2018 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E TRASMISSI ONE 
ORDINANZA DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 
 

 
Oggetto: ISTANZA 818/18  

IL RESPONSABILE DEL SIAP 
Vista la domanda presentata in data 22/01/2018 al SUAP del Comune di Asti (trasmessa dal SUAP 
alla Provincia di Asti con nota Ns prot. n. 2390 del 29 gennaio 2018), dal Sig. Billia Alessio 
(omissis) in qualità di Legale Rappresentante della New Car Wash Snc, con sede legale presso lo 
Studio Cardellicchio in Corso Orbassano 336 a Torino, intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione d’acqua sotterranea da un pozzo avente le seguenti caratteristiche: 
Portata massima 1,5 l/s; portata media 0,075 l/s; volume massimo annuo 2.500 mc/anno ad uso 
produzione di beni e servizi connessi con la prestazione del servizio (autolavaggio); 
Comune dov’è ubicata l’opera di presa:  
- Asti, Via Monti; F. 82 p. 697; 
Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12; 
Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative 
relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche; 
Vista la D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: ”Disciplina dei 
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)”; 
Vista la D.P.G.R. 9/03/2015 n. 2/R; 
Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000; 

ORDINA 
che la presente ordinanza sia pubblicata, dal 20/02/2018, per giorni 15 (quindici) consecutivi, 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Asti; 
che è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, c.2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. in 
forma semplificata ed in modalità asincrona così come previsto dall’art. 14-bis della stessa 
legge; 
che la presente ordinanza sia inoltre trasmessa all’Autorità Di Bacino Del Fiume Po, all’A.R.P.A. 
Dipartimento Provinciale di Asti, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione Attività Estrattiva, 
al Comando Regione Militare Esercito Piemonte e Valle d’Aosta; al SUAP del Comune di Asti, al 
richiedente. 
La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/90; a tal proposito si evidenzia che: l’ufficio procedente è l’ufficio SIAP  c/o Servizio 
Ambiente della Provincia di Asti e la persona responsabile del procedimento è il responsabile dello 
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Asti. 
Asti, lì 14 febbraio 2018   

Il Responsabile del SIAP 
Dott. Angelo Marengo 

 


