
Ufficio Prevenzione, tel. 0141/413712, PEC: com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it, mail: comando.asti@vigilfuoco.it 

1 di 1 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

ASTI 

  

 

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI 

com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it 

 

Pratica n. 102755 
(da citare nella corrispondenza) 

 

A Sig. BORASO FLAVIO 

Rappresentante Legale dell’ 

OSPEDALE CIVILE CARDINAL 

GUGLIELMO MASSAIA 

c/o  PROVINCIA DI ASTI  

PIAZZA ALFIERI 33, 14100 Asti   

provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
 

 
E p.c. Sindaco del Comune di Asti 

 

  

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ex art. 11 D.Lgs. 115/08 alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di 

cogenerazione ad alto rendimento per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a gas 

naturale – Comunicazione ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, della L. 241/90 

 Ragione sociale: OSPEDALE CIVILE CARDINAL GUGLIELMO MASSAIA 

 Indirizzo attività: CORSO DANTE 202, 14100 Asti  
 Istanza del: 18/10/2022 

Facendo riferimento alla documentazione integrativa trasmessa allo scrivente Comando con nota prot. n. 

11551 del 26/10/2022, si comunica che la valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011, relativa alla costruzione 

di un impianto di cogenerazione per la produzione dell’energia elettrica e termica alimentato a gas metano, è stata 

presentata solo per l’attività n. 49.3.C di cui all’Allegato I dello stesso decreto. Si richiede, pertanto, che venga 

presentata richiesta di valutazione progetto anche per l’attività 1.1.C (Impianti ove si impiegano gas infiammabili 

con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h) ed eventualmente per l’attività n. 2 (Impianti di compressione o 

decompressione dei gas infiammabili con potenzialità superiore a 50 Nm3/h),tenuto conto della presenza di un 

impianto del gas metano avente potenzialità pari a 378 Nm3/h, così come dichiarato nella relazione tecnica allegata 

all’istanza di valutazione progetto per l’attività n. 49.3.C (nota prot. n. 2237 del 28/02/2022).  

Si specifica, inoltre, l’esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi potrà essere 

consentito previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo scrivente Comando ai sensi 

dell’art.4 del DPR 151/2011. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini del rilascio del parere di competenza, si richiede che venga 

trasmessa suddetta documentazione.  
 

Sottoscritto con firma digitale 

Il Responsabile del Procedimento Tecnico 

  Ing. Giorgia Maria Caggiula 

 
Sottoscritto con firma digitale 

Il Comandante 

Ing. Giuseppe Calvelli 
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