
AVVISO AL PUBBLICO 

 

RICHIESTA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

DELLA PROVINCIA DI ASTI ai sensi del D. Lgs 152/06 s.m.i. e l.r. 40/98 s.m.i.  

 

 

Proponente: CAVE GABBIO s.r.l. 

Denominazione progetto: CAVA CASONE 3 

Opera appartenente alla categoria progettuale n.13 dell’Allegato A2, della L.R. 40/98 e s.m.i.:  

- “cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei P.S.F.F.”; 

Localizzazione del Progetto: Località Casone del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) 

Descrizione sommaria del progetto: Coltivazione di cava con estrazione di sabbia e ghiaia (circa mc. 

41.000) e successivo recupero dell’area ad indirizzo agricolo. Durata dell’intervento anni 5. 

Autorizzazioni necessarie: 

Ai fini della realizzazione e dell'esercizio del Progetto sono richiesti i seguenti titoli abilitativi da 

acquisirsi nell’ambito del presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale):  

- Giudizio di Compatibilità Ambientale della Provincia di Asti ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 

- Autorizzazione della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti della legge regionale 17 novembre 

2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” 

- Variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale di Castagnole delle Lanze; 

- Parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio secondo i disposti dell’art. 4, comma 

1-bis, della legge regionale 32/2008 e s.m.i. poiché l’area rientra nella Buffer Zone del Sito Unesco 

“I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 

Consultazione del progetto e dello studio d’impatto ambientale: il progetto è consultabile ai 

seguenti indirizzi www.provincia.asti.it e www.langamonferrato.it. 

Termini e modalità per la partecipazione del pubblico:  

Ai sensi dell’art. 27bis, comma 4 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., entro il termine di 30 (trenta) giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del 

progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, 

anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandole alla Provincia di Asti. 

http://www.provincia.asti.it/
http://www.langamonferrato.it/

