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Alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

e p.c. al Settore Urbanistica ed Attività Produttive 
Servizio Pianificazione Generale e SUAP - SPUN 

Pronet 
 
 
OGGETTO: Istruttoria ex art. 11 DLgs 115/08. Impianto di cogenerazione presso l’Ospedale 

Cardinal Massaia. Edison Facility Solutions Spa. Parere richiesto con nota della 
Provincia 19499/2022 (prot. gen. n. 111961 del 18/10/2022). 

 

In relazione alla nota in oggetto, con cui viene avviato il procedimento in oggetto ed istituita la 
Conferenza di Servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, 

preso atto che dall’esame della documentazione trasmessa si rileva: 

 la proposta di installare un cogeneratore a metano di potenza elettrica 1.562 kWe e potenza termica 
3.591 kWt e di un riduttore selettivo catalitico (SCR) ad urea, con serbatoio del volume di 5 m3 per 
trattare le emissioni di NOx; 

 che l’Ospedale è attualmente servito da un impianto a metano da 13,86 MWt (3 caldaie da 3.33 kW 
e 2 generatori a vapore da 1.93 kW, oltre un generatore di emergenza da 3,33 MW), che fornisce 
calore tecnologico/civile e vapore di sterilizzazione/trattamento aria; 

 il mancato rispetto dei valori limite assoluti di immissione sonora in periodo di riferimento sia 
diurno che notturno presso il ricettore individuato e l’imputazione di tale superamento al contributo 
sonoro del traffico veicolare sulle infrastrutture viarie presenti; 

 l’avvenuta presentazione della richiesta di vari titoli abilitativi edilizi presso questo Comune; 

si esprimono le seguenti considerazioni: 

Ambiente salute pubblica 

 si richiama l’attenzione alle emissioni in atmosfera degli impianti esistenti e si richiede di valutare 
l’integrazione dell’intervento proposto con un sistema di trattamento dei fumi che ricomprenda 
anche l’impianto attualmente in esercizio, al fine di compensare l’incremento di emissioni 
complessive nell’area ospedaliera; 

 preso atto del risparmio di energia primaria derivante dalla cogenerazione si richiede di quantificare 
la variazione post operam del contributo locale alle emissioni in atmosfera, al fine di valutare l’entità 
della compensazione di cui al punto precedente; 

 si richiede di integrare la documentazione con quanto segue: 
o specifiche tecniche del cogeneratore, del sistema ad assorbimento e del sistema SCR; 
o esplicitazione della resa di abbattimento NOx; 
o modalità operative in caso di guasto al sistema SCR o carenza di urea; 

 in relazione all’impatto acustico si evidenzia che: 
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o la valutazione del potenziale impatto acustico si riferisce al punto A, che è un recettore in 
classe II, mentre il recettore che occorre considerare è l’ospedale, quale recettore sensibile in 
classe I, posto peraltro ad una distanza inferiore dall’impianto in progetto; 

o il dato sul fondo traffico utilizzato dal proponente risale al 2017 e, pertanto, non è aggiornato 
ai livelli 2022, che potrebbero risultare differenti; 

o preso atto dell’imputazione al traffico del mancato rispetto ante operam dei valori limite 
assoluti di immissione sonora, si resta in attesa di disporre del contributo ARPA sia su tale 
considerazione, ferma restando l’opportunità di disporre di valutazioni più aggiornate sul 
fondo, sia sulla compatibilità acustica dell’intervento proposto; 

Edilizia-urbanistica 

 per quanto riguarda gli aspetti prettamente edilizi, la pratica andrà perfezionata presentando 
specifico elaborato grafico riportante la verifica delle distanze, il rispetto del rapporto di copertura e 
gli schemi per il conteggio degli oneri; 

 si invita pertanto a prendere contatti con gli uffici del Settore Urbanistica al fine di perfezionare la 
pratica. 

Distinti saluti. 

 

Asti, 31/10/2022 

 

Il Dirigente del Settore 
Arch. A. Demarchis 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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