
 
 

 

 

REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2018 
 

Provincia di Asti 
ORDINANZA PER CONCESSIONE DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTE RRANEA da due 
pozzi - Comune di Castagnole Monferrato (AT) - D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R - istante: 
Monferrato S.r.l. 
 
 

Servizio Ambiente 
 

Oggetto: ISTANZA 821/18  
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la domanda presentata in data 12/02/2018 allo Sportello unico per le Attività Produttive “Colli 
Divini nel Cuore del Monferrato” (trasmessa dal SUAP alla Provincia di Asti con nota Ns prot. n. 
16375 del 13 luglio 2018), dalla Sig.ra Gaja Grasso (omissis) in qualità di Amministratore della 
Monferrato S.r.l., con sede legale ad Asti in Frazione Revignano 158/B, intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua sotterranea da due pozzi aventi, complessivamente, le seguenti 
caratteristiche: 
- Portata massima 4 l/s; portata media 3,48 l/s; volume massimo annuo 12.000 mc/anno ad uso 
produzione di beni e servizi; 
- falda interessata: superficiale; 
- intervallo di tempo in cui è previsto l’esercizio del prelievo: dal 01/03 al 31/10; 
- ubicazione le opere di presa: comune di Castagnole Monferrato, Fraz. Valenzani; Foglio n. 15, 
particelle n. 101 e n. 422; 
Dato atto che la derivazione richiesta è funzionale all’esercizio di una pista permanente per attività 
motoristiche (motocross), per la realizzazione della quale la medesima Società proponente ha 
presentato istanza di autorizzazione unica, comprensiva di giudizio di compatibilità ambientale e 
variante urbanistica semplificata, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 160/2010; 
Ritenuto di far confluire l’istruttoria dell’istanza di concessione sopra richiamata nell’ambito della 
conferenza di servizi indetta per la disamina del progetto del suddetto crossodromo, sia per ragioni 
di economicità procedimentale, sia in considerazione dell’utilizzo dell’acqua emunta;  
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 L.R. 30/04/1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”; 
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)’”; 
Visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
Vista la D.P.G.R. 09/03/2015, n. 2/R; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

ORDINA 
1) che la presente Ordinanza sia pubblicata, per giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dalla 
data di ricevimento, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castagnole Monferrato, il quale dovrà 
successivamente restituire al Servizio scrivente copia della medesima Ordinanza munita di referto di 
avvenuta pubblicazione, nelle forme di legge, unitamente alle eventuali opposizioni o con l’esplicita 
dichiarazione “non sono state presentate opposizioni”; 
2) di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R. inserendola nel prossimo numero utile della 
sezione Annunci Legali e Avvisi del sito Internet della Regione Piemonte; 



 
 

 

 

3) che copia della presente ordinanza, unitamente al progetto della derivazione, sia trasmessa alle 
seguenti Autorità per l’espressione degli eventuali pareri o atti di assenso di competenza nei termini 
procedimentali indicati dallo Sportello Unico: 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; 
4) che l’attività istruttoria di cui al D.P.G.R. 10R/2003 sia svolta nell’ambito dei lavori della 
conferenza di servizi indetta dallo Sportello Unico per l’approvazione dell’impianto motoristico 
citato in premessa, al quale la derivazione risulta funzionalmente connessa; 

 
COMUNICA 

 
1) che la presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio dell’endo-procedimento di 
concessione ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che:  
- l’Autorità procedente ai sensi del D.P.R. 160/2010 è lo Sportello Unico Attività Produttive “Colli 
Divini nel Cuore del Monferrato”,  
- la persona responsabile del procedimento unico è il Geom. Marco Rossi,  
- l’Autorità competente al rilascio della concessione è la Provincia di Asti,  
- il responsabile dell’endo-procedimento di concessione è il sottoscritto Dirigente del Servizio 
Ambiente, Dott. Angelo Marengo; 
2) che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto saranno 
accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di 
pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.;  
3) che le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni relative alla derivazione proposta e gli atti 
di assenso di competenza degli Enti interessati dovranno pervenire entro i termini stabiliti dal SUAP 
e resi noti tramite apposite comunicazioni trasmesse ai medesimi Enti e pubblicate sul sito internet 
della Provincia di Asti.   
 
Asti, 14/11/2018 
 

Il Dirigente  
Dott. Angelo Marengo 

 


