
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO ENERGIA

N. proposta 2272 - 025 del 12/08/2022  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA COSTRUZIONE ED 
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E 
TERMICA ALIMENTATO A BIOGAS IN BUTTIGLIERA D’ASTI, LOCALITÀ VIA 
COLOMBARO S.N.C.
PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BIOBECH ENERGY (P.IVA 
01695770055)

IL DIRIGENTE

1. Visti:
a) la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59”;

c) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

d) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, “Riordino delle funzioni amministrative conferite 
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

e) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

f) il decreto legislativo dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell’elettricità”;

g) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
h) il decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili”;
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i) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

e le loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Rilevato che l’art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i. dispone che la costruzione e l’esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, 
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province 
delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

3. Rilevato che, ai sensi dell’art. 53 della Legge della Regione Piemonte n. 44/00 e dell’art. 2 della 
L.R. 23/15, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto 
sopra richiamato è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana.

4. Vista la domanda presentata in data 06.08.2021 dalla Società Agricola Cooperativa Biobech 
Energy, C.F./partita IVA 01695770055, con sede legale in Buttigliera d’Asti, Via Moriondo 34, di 
seguito anche denominata, per brevità, "Proponente", per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 
del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica e termica alimentato a biogas in Buttigliera d’Asti, località Via Colombaro s.n.c., su aree 
censite a N.C.T. del medesimo Comune al foglio n. 10, mapp. n. 179 e 193 ed alle relative opere 
connesse localizzate sui mappali n. 179, 180, 182, 183, 190, 193, 258, 262, 263, 343, 194 e 296.

5. Rilevato che il progetto del suddetto impianto era già stato sottoposto nell’anno 2020, in forma 
sostanzialmente analoga, alla Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 D.Lgs 28/2011 s.m.i. 
attivata presso il Comune di Buttigliera d’Asti dalla Soc. Agribech, socia dell’attuale proponente 
Società Agricola Cooperativa Biobech Energy. Tale procedura non aveva avuto favorevole 
conclusione a causa del mancato ottenimento da parte del proponente delle servitù bonarie 
necessarie per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica. Con l’istanza richiamata 
al punto 4 delle presenti premesse la Società Agricola Cooperativa Biobech Energy, quindi, ha 
riproposto, con alcuni adeguamenti, il progetto della Soc. Agribech chiedendo l’attivazione del 
procedimento ordinario ex art. 12 D.Lgs 387/03 e s.m.i. finalizzato al rilascio dell’autorizzazione 
unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, alla dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere ed all’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/01 e s.m.i.

6. Dato atto che, ai sensi del paragrafo 11.1 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10.09.2010, al proponente è sempre riconosciuta la 
facoltà di optare per il procedimento autorizzativo ordinario in alternativa a quello semplificato.

7. Vista la documentazione progettuale allegata all’istanza di autorizzazione, resa disponibile al 
pubblico ed agli Enti interessati tramite il portale informatico della Provincia di Asti.

8. Rilevato che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come integrato dal 
proponente nel corso del procedimento autorizzativo, ha le caratteristiche indicate nella scheda 
riassuntiva riportata in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

9. Dato atto che:
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9.1 - per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas 
all’interno del lotto di progetto, rappresentato nella tavola “Inquadramento Generale”, la 
Società Agricola Cooperativa Biobech Energy dispone di un contratto di affitto;

9.2 - la posa dell’elettrodotto interrato in BT costituente l’impianto di connessione alla rete di 
distribuzione interessa i terreni individuati in mappa al Foglio n. 10, mappali n. 179, 193, 
180, 190, 263, 182, 258, 183, 262, 343 del Comune di Buttigliera d’Asti. Gli interventi di 
realizzazione dell’impianto di connessione saranno eseguiti da E-distribuzione S.p.A.. Ai 
fini dell’occupazione temporanea delle aree per la durata del cantiere e dell’imposizione 
della servitù di elettrodotto e di passaggio sono state ottenute delle servitù bonarie a favore 
di e-distribuzione dai proprietari dei terreni individuati in mappa al Foglio 10 mappali 179, 
181, 182 e 258 del Comune di Buttigliera d’Asti, mentre per gli altri terreni coinvolti dal 
passaggio dell’elettrodotto BT è stata richiesta l’attivazione delle procedure espropriative di 
cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i. Ai sensi del medesimo decreto la Società Agricola Cooperativa 
Biobech Energy si configura come promotore dell’espropriazione mentre E-Distribuzione 
S.p.A. come beneficiario;

9.3 - la posa della tubazione per il passaggio dell’acqua calda e fredda interessa i terreni 
individuati in mappa al Foglio n. 10, mappali n. 179, 180 e 193. La Società Agricola 
Cooperativa Biobech Energy dispone dell’assenso alla costruzione delle suddette condutture 
da parte del proprietario del mappale 179; per gli altri mappali è stato quindi chiesto l’avvio 
del procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/01 e s.m.i. Ai sensi del medesimo decreto la 
Società Agricola Cooperativa Biobech Energy si configura come soggetto promotore e 
beneficiario dell’espropriazione;

9.4 - la realizzazione della viabilità privata di accesso, secondo ipotesi progettuale rappresentata 
nell’Allegato 2 alla documentazione integrativa prodotta in data 22.04.2022, insistente su 
parti dei mappali identificati al N.C.T. del Comune di Buttigliera d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 
296 necessiterà dell’espletamento della procedura di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, al cui favorevole espletamento è subordinata l’efficacia della presente 
autorizzazione. Ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i. la Società Agricola Cooperativa Biobech 
Energy si configurerà come soggetto promotore e beneficiario dell’espropriazione.

10. Ritenuto dare atto che in relazione al punto 9.4 ovvero in relazione alla viabilità privata di 
accesso:

- il Proponente, al fine di ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 125 del R.E.C. vigente nel 
Comune di Buttigliera d’Asti, ha prospettato, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 
7282 del 22.04.2022, due soluzioni  progettuali demandando agli Enti la prescrizione di quella 
da preferirsi. Con nota p.g. 9825 del 27.05.2022 le due ipotesi progettuali sono state trasmesse 
al Comune di Buttigliera d’Asti affinché il medesimo potesse valutarle compiutamente sia in 
relazione al disposto di cui all’art. 125 del R.E.C. nonché di ogni altro aspetto necessario ai 
fini delle determinazioni di propria competenza, senza tuttavia avere da parte del Comune 
specifico riscontro di merito;

- in carenza di riscontro di merito da parte del Comune si rende necessario esprimersi in ordine 
alle due ipotesi progettuali prospettate dal Proponente, entrambe coerenti con il disposto 
regolamentare di cui al già citato art. 125 del R.E.C., e pertanto la Provincia di Asti ritenendo 
migliorativa, sia per quanto attiene al minor impatto sui recettori esistenti, sia per la minor 
occupazione di suolo agricolo l’ipotesi illustrata nell’Allegato 2, consistente nella 
realizzazione di nuova viabilità privata su mappali identificati al N.C.T. del Comune di 
Buttigliera d’Asti al f. 10 mm. 194 e 296, approva il progetto con tale soluzione progettuale 
relativa alla viabilità privata di accesso; atteso lo stato procedimentale viene demandato a 
successivo specifico procedimento l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex 
D.P.R. 327/01 e s.m.i. riferitamente al tracciato di viabilità privata insistente sui mappali 
identificati al N.C.T. del Comune di Buttigliera d’Asti al f. 10 mm. 194 e 296.
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11. Richiamata la nota prot. n. 17748 del 25.08.2021 con la quale il Servizio scrivente ha avviato il 
procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione unica indicendo apposita 
conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del D.Lgs 387/03 e 
s.m.i. e dell’articolo 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i.

12. Richiamate le note del Servizio scrivente prot. n. 17772, 17779, 17783, 17786, 17795 e 17801 
del 25.08.2021 con le quali è stata comunicata ai proprietari degli immobili richiamati al punto 9.2 e 
9.3 delle presenti premesse l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del 
D.Lgs 387/03 e s.m.i. e del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

13. Ritenuto disporre che il procedimento amministrativo diretto all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio riferitamente ai mappali interessati dalla realizzazione della viabilità 
privata di accesso di cui al punto 9.4, ovvero quelli identificati al N.C.T. del Comune di Buttigliera 
d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 296, venga demandato a specifica procedura in ragione dello stato di 
avanzamento del procedimento in corso ritenendo di non poter più procrastinare l’assunzione delle 
determinazioni conclusive sul progetto. Precisato altresì che tale procedimento di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio su tali ulteriori porzioni di terreni discende dalla principale e 
primaria qualificazione di opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente che l’atto autorizzativo 
conferisce all’impianto in questione nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili 
alla costruzione e all'esercizio dell’impianto medesimo.

14. Vista la relazione di impatto emissivo spontaneamente prodotta dalla società proponente in data 
27.08.2021.

15. Richiamata la nota prot. n. 18433 del 03.09.2021 con la quale il Servizio scrivente ha trasmesso 
le suddette integrazioni a tutti i soggetti interessati, ricordando la possibilità entro il 09.09.2021 di 
richiedere eventuale altra documentazione integrativa.

16. Vista la nota del Servizio scrivente prot. n. 19090 del 14.09.2021 con la quale è stato richiesto al 
proponente di integrare entro il 14.10.2021 la documentazione progettuale secondo quanto indicato 
dal Servizio scrivente e dagli altri Enti intervenuti nella procedura.

17. Viste le osservazioni presentate in data 24.09.2021 da alcuni soggetti terzi interessati dalla 
realizzazione dell’intervento in oggetto, rappresentati dallo studio legale degli avv.ti Riccardo 
Ludogoroff e Alberto Ferrero in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 71, trasmesse ai diversi Enti 
interessati con nota del Servizio scrivente prot. n. 19914 del 27.09.2021.

18. Viste le integrazioni documentali inoltrate dal proponente in data 12.10.2021.

19. Richiamata la nota del Servizio scrivente prot. n. 22890 del 09.11.2021 con la quale sono state 
trasmesse le suddette integrazioni a tutti gli Enti interessati e sono stati richiesti i pareri e le 
determinazioni conclusive di competenza dei medesimi Enti.

20. Visti i seguenti pareri e contributi istruttori complessivamente pervenuti nel corso del 
procedimento:

- nota prot. n. 42581 del 14.09.2021 con la quale il Settore OO.PP. della Regione Piemonte ha 
evidenziato che il sito oggetto di intervento, con riferimento al P.R.G. vigente: è compreso in 
classe II di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP, è esterno a settori 
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interessati da dinamica torrentizia, non è incluso in terreni soggetti a Vincolo Idrogeologico ed 
è privo di interferenze con materie di competenza del medesimo Settore Regionale;

- il contributo tecnico scientifico n. G07_2021_01715_001 fatto pervenire dal Dipartimento 
Piemonte Sud Est dell’ARPA con nota prot. n. 107500/2021 del 25.11.2021. Con tale 
contributo l’Agenzia ha segnalato l’esaustività delle integrazioni fornite dal proponente e ha 
dato atto che il progetto prevede una serie di accorgimenti tecnici utili a migliorare le 
prestazioni dell’impianto agendo sulle diverse sorgenti (acustiche, emissive ed odorigene). Al 
fine di migliorare ulteriormente la compatibilità ambientale del progetto, il contributo ARPA 
contiene una serie di indicazioni e proposte di prescrizioni che si intendono integralmente 
recepite nel presente provvedimento;

- parere favorevole, con prescrizioni, formulato dal Comune di Buttigliera d’Asti con nota prot. 
n. 6976 del 26.11.2021;

21. Rilevato che il parere favorevole del Comune di Buttigliera d’Asti è stato subordinato, tra 
l’altro, al rispetto delle seguente condizioni:

- la piantumazione  verde con essenze arboree per schermatura dell’impianto dovrà essere estesa 
a tutti e quattro i lati del lotto (nord, est, sud e ovest) e non solo sui tre lati prospettati nel 
progetto iniziale;

- il rispetto delle prescrizioni del Regolamento edilizio del Comune di Buttigliera d’Asti in 
merito alle strade private a servizio di insediamenti produttivi (anche destinati a trasformazione 
di prodotti agricoli).

22. Viste le ulteriori osservazioni inoltrate in data 10.12.2021, ns. prot. n. 25218, dai soggetti terzi 
interessati di cui al punto 17 delle presenti premesse. Con tali osservazioni è stato sostanzialmente 
ribadito quanto già evidenziato in data 24.09.2021, ossia:

a) incompatibilità della soluzione progettuale con il R.E.C. del Comune di Buttigliera d’Asti in 
ordine alla viabilità di accesso e con il P.R.G.C. del Comune di Buttigliera d’Asti per 
incompatibilità dell’insediamento con la destinazione agricola dell’area;
b) significativo aumento del traffico veicolare di mezzi pesanti per effetto della movimentazione 
in ingresso ed in uscita dei mezzi dall’impianto, con gravi disagi ai residenti e alla viabilità di 
zona;
c) esposizione ad impatto olfattivo assai rilevante e ben oltre la soglia della normale tollerabilità, 
con conseguenti disagi e molestie subiti dai residenti presso la Cascina Colombaro;
d) mancato rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;

23. Rilevato che in relazione alle suddette osservazioni gli Enti interessati nell’ambito della 
conferenza di servizi non hanno segnalato criticità rispetto a quanto osservato, fatto salvo il parere 
del Comune di Buttigliera d’Asti espresso in termini esplicitamente favorevoli ma subordinato al 
rispetto dell’art. 125 del R.E.C.;

24. Dato atto che con nota p.g. 1025 del 21.01.2022 è stato richiesto al Comune di Buttigliera 
d’Asti di precisare se il parere favorevole, con prescrizioni, formulato con nota prot. n. 6976 del 
26.11.2021 fosse stato rilasciato verificando, tra l’altro, la compatibilità della viabilità privata 
esistente con il R.E.C., ovvero se lo stesso fosse da intendersi subordinato alla realizzazione di 
interventi di adeguamento di tale viabilità non espressamente richiesti in sede di conferenza dei 
servizi e non contemplati nella documentazione progettuale esaminata in conferenza di servizi;

25. Vista la comunicazione del Comune di Buttigliera d’Asti acquisita al prot. n. 1330 del 
27.01.2022 in cui il medesimo Comune ha precisato di ritenere il proprio parere favorevole 
subordinato all'adeguamento della viabilità di servizio del nuovo impianto, ritenendo pertanto che il 
progetto debba soddisfare quanto previsto con l'art.125 del Regolamento Edilizio Comunale.
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26. Rilevato che della criticità emersa nel parere del Comune di Buttigliera d’Asti asseritamente 
favorevole ma di fatto subordinato al rispetto di una condizione (il rispetto dell’art. 125 del 
Regolamento Edilizio Comunale) che, alla data di espressione del parere, non appariva soddisfatta è 
stata data comunicazione al Proponente con nota prot.n. 1507 del 31.01.2022 affinchè il medesimo 
avesse la facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni o ulteriore documentazione utile alla 
risoluzione della criticità sopra evidenziata;

27. Dato atto che per l’esame della documentazione prodotta dal Proponente in data 10.02.2022 
acquisita al prot.n. 2293 e successiva documentazione del 22.02.2022 prot. n. 3105 in cui il 
Proponente ha evidenziato la tardività e la genericità del parere reso dal Comune di Buttigliera 
d’Asti nonché ha delineato una soluzione progettuale della viabilità privata adeguata al disposto di 
cui all’art. 125 del R.E.C., è stata convocata una riunione della conferenza di servizi in modalità 
sincrona, svoltasi in data 28.02.2022;

28. Precisato che in sede di conferenza dei servizi è stata data lettura delle osservazioni pervenute 
dallo Studio legale Ludogoroff per conto dei Sig.ri Bechis Roberto, Bechis Giovanni, Villata Mario 
e Villata Gino;

29. Dato atto che alle risultanze della seduta di Conferenza dei Servizi:
- l’Acquedotto della Piana ha comunicato con proprio parere prot.n. 649 del 17.02.2022 
l’assenza di fattori ostativi, fatto salvo l’eventuale spostamento della condotta di acqua potabile 
a carico del proponente qualora le edificazioni previste dovessero interferire con la fascia di 
rispetto di tale sottoservizio;
- il Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Asti ha, con nota del 17.03.2022, reso parere 
stabilendo, per quanto di competenza, come l’esercizio delle attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi potrà essere consentito previa presentazione, da parte della ditta in oggetto, 
di Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il medesimo Comando ai sensi dell’art.4 
del DPR 151/2011;
- ASL TO5 ha confermato quanto già riportato nel proprio parere del 19 marzo 2021 prot.n. 
13961 relativamente al precedente procedimento presentato dalla Ditta Agribech, la quale 
aveva inoltrato un’istanza sostanzialmente analoga per tipologia di impianto a quella 
attualmente in valutazione;
- il Comune di Buttigliera d’Asti ha segnalato come quand’anche fosse rispettata la 
prescrizione di cui all’art. 125 del R.E.C. relativa alla viabilità privata, il problema si 
“sposterebbe” sulla strada comunale, sì asfaltata ma con larghezza massima di c.a. 3,00/3,30 m: 
tale rilievo non era stato palesato in sede del parere favorevole emesso dal medesimo Comune 
in data 26.11.2021;

in sintesi e a conclusione è stato stabilito come occorresse individuare le eventuali modifiche 
progettuali che consentano di perseguire l’interesse pubblico e privato alla realizzazione 
dell’impianto garantendo il minimo pregiudizio per gli altri interessi pubblici interferiti e per i diritti 
soggettivi dei soggetti terzi coinvolti;

30. Viste le integrazioni presentate dal proponente in data 17.03.2022 prot. n. 4827 nonché di quelle  
successivamente presentate in data 22.04.2022 prot. n. 7282 con cui il medesimo ha individuato due 
soluzioni alternative coerenti con l’art. 125 del R.E.C. con richiesta di prescrivere la realizzazione 
della soluzione progettuale ritenuta più confacente;

31. Dato atto che in data 13.05.2022 il Comune di Buttigliera d’Asti ha trasmesso la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2022 in cui il medesimo organo si è espresso deliberando 
“di non accogliere l’istanza presentata per le specifiche problematiche sopra esposte contrastanti 
con l’interesse generale, dandone comunicazione agli enti coinvolti in tale procedimento”;
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32. Vista la nota del 27.05.2022 prot.n. 9825 del 27.05.2022 con cui è stato richiesto al Comune di 
Buttigliera:

- riferitamente alla D.C.C. 15 del 26.04.2022 di precisare se tale trasmissione fosse da 
intendersi quale comunicazione del soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo 
univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza 
della conferenza di servizi, ovvero se fosse da intendersi, come pareva, una delibera di 
indirizzo che il Consiglio Comunale ha assunto al fine di fornire agli uffici 
dell’Amministrazione Comunale medesima indicazioni ai fini dell’espressione del parere 
comunale in sede di conferenza. In merito è stato comunque fatto rilevare come la D.C.C. in 
parola fosse stata assunta ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 267/00 ma che il 
progetto in valutazione non prevede varianti o deroghe agli strumenti urbanistici comunali a cui 
il suddetto articolo del TUEL fa riferimento;
- trasmettendo le ulteriori due ipotesi progettuali prospettate dal proponente in data 22.04.2022 
in relazione alla viabilità di accesso all’impianto, di valutarle compiutamente in relazione al 
disposto di cui all’art. 125 comma 5 del R.E.C. nonché di ogni altro aspetto necessario al fini 
delle determinazioni di propria competenza. Al proposito è stato altresì segnalato come per gli 
aspetti ambientali di competenza della Provincia di Asti, la soluzione progettuale di cui 
all’allegato Allegato 2 pareva migliorativa sia in merito al minor impatto sui ricettori esistenti, 
sia per la minor occupazione di suolo agricolo.

33. Dato atto che con nota acquisita al prot.n. 10815 del 13.06.2022 il Comune di Buttigliera d’Asti, 
pur senza esprimersi in merito alle due ipotesi progettuali prospettate dal Proponente in relazione 
all’adeguamento all’art. 125 del REC, ha riscontrato segnalando come:

- la viabilità comunale, per caratteristiche dimensionali e strutturali, non risulti adeguata a 
sostenere l’aumento del traffico veicolare e la tipologia dei mezzi senza il giusto adeguamento 
della stessa;
- le due soluzioni progettuali prospettate prevedevano il solo adeguamento della viabilità 
privata;

e che “pertanto l’istanza autorizzativa, per le motivazioni esplicitate con la D.C.C. n. 15/2022, 
risulta carente del necessario parere favorevole del Comune territorialmente competente e risulta 
improcedibile a meno di prevedere il necessario adeguamento della strada comunale atto a 
consentire il regolare traffico veicolare su tale via”. In tale parere il Comune di Buttigliera d’Asti 
ha altresì specificato come “il Consiglio Comunale, nell’approvare il progetto definitivo  di 
adeguamento della strada comunale …. consentirebbe il superamento dei motivi ostativi di sua 
competenza circa l’istanza autorizzativa per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia 
alimentato a biogas in argomento” precisando in ultimo anche che “salvo diversi accordi 
convenzionali tra le parti, tanto il progetto da approvare quanto le opere da realizzare sono a 
carico del soggetto interessato all’autorizzazione che determina tale esigenza”.

34. Rilevato che alla luce dell’ulteriore contributo del Comune di Buttigliera d’Asti in data 
15.06.2022 con nota prot. n. 11024 è stata data formale comunicazione, al Proponente, dei motivi 
ostativi alla favorevole conclusione del procedimento ex art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

35. Dato atto che a riscontro della comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/90 e s.m.i. il Proponente 
ha prodotto le note prot. n. 11770, 12122 e 12334 in cui ha rappresentato quanto segue:

- irritualità delle modalità, al di fuori di ogni termine della Conferenza dei Servizi, del tema 
sollevato in merito alla viabilità pubblica, non essendo mai stato prospettata dal Comune la 
presunta incompatibilità imputabile ad inadeguatezza della viabilità pubblica comunale esistente;

- richiamo dell’esame effettuato in sede di conferenza dei servizi in merito agli aspetti legati alla 
viabilità pubblica, quali il limite di portata del ponte di attraversamento del Rio Bannetto e i 
transiti aggiuntivi imputabili alla realizzazione dell’impianto;
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- analogia dei mezzi agricoli utilizzati per la gestione dei flussi in ingresso e in uscita all’impianto 
con quelli di ordinaria percorrenza della viabilità pubblica da parte delle aziende agricole 
limitrofe;

- una diversa disparità di trattamento del Comune di Buttigliera d’Asti in relazione ad altre attività 
di natura commerciale/ricettiva aventi accesso dalla medesima viabilità pubblica e gravanti in 
ragione dell’attività esercita in modo significativo sul nastro viabile;

- un onere a carico del Proponente, quello di progettazione e realizzazione delle modifiche 
all’infrastruttura che invece dovrebbe essere a carico della collettività ovvero a carico proquota 
sugli utilizzatori della viabilità in questione;

- disponibilità a definire con il Comune di Buttigliera d’Asti di fasce orario di transito dei mezzi.

36. Rilevato che il parere emesso dal Comune di Buttigliera d’Asti ai fini delle determinazioni 
conclusive è mutato da favorevole con prescrizioni a contrario introducendo elementi incrementali e 
nuovi che non erano stati oggetto di richiesta da parte del Comune ai sensi dell’art. 14 – bis c. 2 
della Legge 241/90 e s.m.i. essendo stato richiesto in tale sede e riferitamente al tema viabilistico 
unicamente una “valutazione dei carichi dei mezzi utilizzati per il trasporto delle materie e del 
digestato ed eventuale viabilità alternativa” avendo il Comune medesimo rilevato in merito “la 
criticità di accesso alla frazione dovuta al divieto di transito per mezzi superiori a 20t che potrebbe 
rappresentare un vincolo alla corretta gestione dell’impianto”, tema rispetto a cui il Proponente ha 
fornito documentazione esaminata in sede di conferenza e che non ha generato ulteriori 
considerazioni, richiesta di ulteriori chiarimenti o rimandi in sede di parere favorevole assunto in 
data 26.11.2021 da parte del Comune di Buttigliera d’Asti;

37. Dato atto che il Proponente ha prospettato alcune soluzioni al fine di adeguare la viabilità 
privata alle previsioni di cui all’art. 125 del REC al fine di superare la criticità messa in evidenza da 
parte del Comune di Buttigliera d’Asti, in ultimo prospettando due soluzioni alternative e  
demandandone la prescrizione di una delle due, e che pur tuttavia il Comune di Buttigliera d’Asti, 
mancando di esprimersi su quale delle due soluzioni progettuali ritenesse più idonea, ha, anche sulla 
scorta di delibera del Consiglio Comunale di Buttigliera d’Asti n. 15/2022 ritenuto di esprimere in 
ultimo un parere contrario al progetto motivandolo sulla base della inidoneità della viabilità 
pubblica, per caratteristiche dimensionali e strutturali, a sostenere l’aumento del traffico veicolare e 
la tipologia di mezzi necessari senza il giusto adeguamento della stessa;

38. Rilevato che in merito all’incremento del flusso di traffico in sede di progetto è stato prospettato 
come l’esercizio dell’impianto genererà un incremento del traffico veicolare stimato pari a circa 330 
viaggi/anno ovvero circa un viaggio al giorno mentre in merito ai mezzi è stato prospettato 
l’utilizzo di quelli già in uso nelle aziende agricole interessate e/o similari per tipologia;

39. Ritenuto alla luce dell’ampio arco temporale concesso per la trattazione e la valutazione in 
merito ai temi connessi alla viabilità progressivamente sollevati dal Comune di Buttigliera ed in 
ragione dell’ampio decorso procedimentale già espletato di dover pervenire all’assunzione di 
determinazione conclusiva anche al fine di concretizzare l’attività tecnico-amministrativa sin qui 
svolta, circoscrivendo la definizione dell’accordo relativo al tema in ultimo sollevato dal Comune di 
Buttigliera in merito alla viabilità pubblica ad un momento di ulteriore approfondimento in cui 
definire e dettagliare gli interventi da attuarsi su tale medesima pubblica viabilità.

40. Ritenuto pertanto di demandare ad apposito accordo tra il Comune di Buttigliera d’Asti e il 
Proponente la definizione, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, del quadro di 
interventi da effettuarsi sulla viabilità pubblica interessata dall’incremento di traffico stabilendo 
altresì come in caso di mancato accordo tra le parti entro il termine di 120 giorni dalla notifica della 
presente autorizzazione, la Provincia di Asti assunta la documentazione necessaria provvederà essa 
medesima alla definizione del quadro di interventi in capo al Proponente anche avvalendosi delle 
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competenze dello staff tecnico provinciale addetto alla progettazione e gestione dei nastri stradali di 
specifica competenza;

41. Ritenuto in considerazione dell’impatto che sarà generato dalla nuova installazione sussistere le 
condizioni di applicabilità delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale 
di cui all’allegato 2 del D.M. 10.09.2010 nella misura pari al 3% dei proventi, comprensivi degli 
incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente 
dall’impianto.  E ritenuto altresì di stabilire che al fine di dare attuazione al suddetto adempimento, 
dovrà essere predisposto, d’intesa con il Comune di Buttigliera d’Asti entro 120 giorni dalla data di 
rilascio della presente autorizzazione, un programma dettagliato delle opere di compensazione 
previste per il primo quinquennio di attività;

42. Precisato che, sulla base degli esiti dei monitoraggi e della valutazione degli effettivi impatti 
dell’impianto sull’ambiente ed il territorio, al termine del primo quinquennio di attività 
dell’impianto la suddetta prescrizione potrà, previo parere favorevole degli Enti interessati, essere 
riesaminata. Resta ferma, in ogni caso, l’obbligatorietà, per tutta la durata di vita dell’impianto, di 
compensare gli impatti dello stesso non mitigati o non mitigabili;

43. Ritenuto specificare sin d’ora che l’efficacia dell’autorizzazione è pertanto subordinata altresì 
alle seguenti specifiche condizioni:

1) favorevole espletamento delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
riferitamente alla viabilità privata di accesso all’impianto, secondo ipotesi progettuale 
rappresentata nell’Allegato 2 alla documentazione integrativa prodotta in data 22.04.2022 e 
consistente nella realizzazione di nuova viabilità privata insistente su parti dei mappali 
identificati al N.C.T. del Comune di Buttigliera d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 296;

2) formalizzazione di un accordo tra il Comune di Buttigliera d’Asti e il Proponente per la 
definizione di interventi interessanti la viabilità pubblica da realizzarsi in capo al Proponente 
secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza: tale accordo dovrà essere raggiunto tra le 
parti entro centoventi giorni dalla notifica dell’autorizzazione. In caso di mancato accordo tra le 
parti la Provincia di Asti, acquisita documentazione dalle parti, definirà, secondo criteri di 
proporzionalità e ragionevolezza, obblighi e oneri in capo al Proponente in ragione del maggior 
carico viabilistico, anche in forza delle competenze in materia viabilistica di cui dispone la 
Provincia;

3) definizione tra il Proponente e il Comune di Buttigliera d’Asti, entro centoventi giorni dalla 
notifica dell’autorizzazione, delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e 
territoriale di cui all’allegato 2 del D.M. 10/09/2010 nella misura pari al 3% dei proventi, 
comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta 
annualmente dall’impianto;

44. Ritenuto altresì stabilire che qualora entro 360 giorni dal rilascio della presente autorizzazione 
non sia stato ottemperato alle condizioni di cui al punto precedente la presente autorizzazione sia da 
intendersi decaduta senza alcuna ulteriore formalità;
 
45. Rilevato, per tutto quanto sopra espresso, che l’esito della conferenza di servizi di cui 
all’articolo 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i. possa considerarsi favorevole stanti le posizioni prevalenti 
emerse in detta sede e l’assenza di dissensi qualificati di cui all’art. 14-quater, comma 3, ed all’art. 
14-quinquies della legge n. 241 del 1990 e ritenuto di poter demandare a successivo specifico 
accordo la definizione del quadro di interventi da effettuarsi sulla viabilità pubblica. Pertanto, 
sussistono gli estremi per l’emanazione del provvedimento autorizzativo unico ex. D.Lgs 387/03  e 
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s.m.i. nel rispetto del progetto approvato comprensivo della realizzazione della viabilità privata 
secondo ipotesi progettuale rappresentata nell’Allegato 2 alla documentazione integrativa prodotta 
in data 22.04.2022 e delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di 
servizi, così come acquisite agli atti e recepite nell’Allegato B al presente provvedimento;

46. Precisato che il presente provvedimento fa salvi:
- i diritti di terzi;
- le procedure di competenza del Ministero dell’Interno per le attività eventualmente soggette a 

controlli di prevenzione incendi e le procedure di cui al D.Lgs 504/1995 e s.m.i.;
- le condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti atti abilitativi relativi all’attività agricola 

svolta presso l’area di insediamento;

47. Dato atto che in data 20.12.2021 la Società proponente ha comunicato l’avvenuto assolvimento 
dell’imposta di bollo prevista per il rilascio del presente titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 642 
del 26.10.1972;

48. Precisato che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti 
gli obblighi e le procedure previsti dalle norme vigenti;

49. Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90 
s.m.i. e  degli  artt.  6, c.  2  e  7  del  D.P.R.  62/13 e s.m.i.  e  dell’art.  5  del  Codice  di 
comportamento della Provincia di Asti;

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DETERMINA

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI RILASCIARE alla Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY, C.F./partita IVA 
01695770055, con sede legale in Buttigliera d’Asti, Via Moriondo 34, l’autorizzazione unica ex art. 
12 D.Lgs 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di 
energia elettrica e termica alimentato a biogas nel comune di Buttigliera d’Asti, in località Via 
Colombaro s.n.c., su terreni censiti a N.C.T. del medesimo Comune così come indicato nella scheda 
riassuntiva riportata in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
nonché delle opere connesse previste nel progetto di cui in premessa;

C. DI STABILIRE che l’efficacia dell’autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) favorevole espletamento delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
riferitamente alla viabilità privata di accesso all’impianto, secondo ipotesi progettuale 
rappresentata nell’Allegato 2 alla documentazione integrativa prodotta in data 22.04.2022 e 
consistente nella realizzazione di nuova viabilità privata insistente su parti dei mappali 
identificati al N.C.T. del Comune di Buttigliera d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 296;

2) formalizzazione di un accordo tra il Comune di Buttigliera d’Asti e il Proponente per la 
definizione di interventi interessanti la viabilità pubblica da realizzarsi in capo al Proponente 
secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza: tale accordo dovrà essere raggiunto tra le 
parti entro centoventi giorni dalla notifica dell’autorizzazione. In caso di mancato accordo tra le 
parti la Provincia di Asti, acquisita documentazione dalle parti, definirà, secondo criteri di 
proporzionalità e ragionevolezza, obblighi e oneri in capo al Proponente in ragione del maggior 
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carico viabilistico, anche in forza delle competenze in materia viabilistica di cui dispone la 
Provincia;

3) definizione tra il Proponente e il Comune di Buttigliera d’Asti, entro centoventi giorni dalla 
notifica dell’autorizzazione, delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e 
territoriale di cui all’allegato 2 del D.M. 10/09/2010 nella misura pari al 3% dei proventi, 
comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta 
annualmente dall’impianto;

D. DI STABILIRE, sin d’ora, che decorsi 360 giorni dal rilascio della presente autorizzazione senza 
che siano state ottemperate le condizioni di cui al precedente punto C, l’autorizzazione si intende 
decaduta senza alcuna ulteriore formalità;

E. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i., la suddetta autorizzazione assorbe ogni 
autorizzazione, parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario per la 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto, così come acquisito nella conferenza di servizi di cui alla 
Legge 241/90 e s.m.i.;

F. DI APPROVARE gli allegati di seguito indicati quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

0_R_16985_Doc_amministrativa_1_01 – 20210806.pdf
1_P_16985_progetto_biogas_2_04 - 20210806.pdf
2_P_16985_progetto_biogas_2_04 - 20210806.pdf
3_R_16985_Rel_tecnica_2_02 - 20211012.pdf
4_R_16985_fotografica_1_00 - 20210806.pdf
5_R_17852_RG_CG_U_1_01 - 20210806.pdf
6_R_16985_Rel_tecnica_emissioni_1_02 - 20210827.pdf
0719_Biobec term1 RELAZIONE - 20210806.pdf
0719_Biobec term1 TAVOLA - 20210806.pdf
ACU_0120_R1_Impatto acustico - 20210806.pdf
Attestazione conformità Dlgs259-03 – 20210806
D_16985_dichiarazione_progettista_1_00 - 20211012.pdf
Elab_5A_Relazione_Particellare_1_00 - 20210806.pdf
Elab_5B_Piano_disponibilità_aree - 20210806.pdf
Elab_5C_Elenco_ditte_oggetto_servitù_coattive - 20210806.pdf
Elab_5D_Planimetria_elettrodotto - 20210806.pdf
Elab_5E_Planimetria_teleriscaldamento - 20210806.pdf
L_16985_integrazioni_postCS_2_00 - 20220422.pdf
R_16985_impatto_odorigeno - 20211012.pdf
R_16985_Perizia_giurata - 20211012.pdf
R_16985_rel_integrativa_1_01 - 20211012.pdf
R_16985_rel_integrativa_2_00 - 20211218.pdf

G. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e costituisce vincolo 
preordinato all’esproprio dei beni interessati alla realizzazione delle opere connesse alla 
realizzazione dell’opera sui mappali così come indicato nella scheda riassuntiva riportata in 
Allegato A e in forma specifica riferitamente:
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- alla posa dell’elettrodotto interrato in BT costituente l’impianto di connessione alla rete di 
distribuzione che interessa i terreni individuati in mappa al Foglio n. 10, mappali n. 179, 193, 
180, 190, 263, 182, 258, 183, 262, 343 del Comune di Buttigliera d’Asti (AT). Gli interventi di 
realizzazione dell’impianto di connessione saranno eseguiti da E-distribuzione S.p.A.. Ai fini 
dell’occupazione temporanea delle aree per la durata del cantiere e dell’imposizione della 
servitù di elettrodotto e di passaggio sono state ottenute delle servitù bonarie a favore di e-
distribuzione dai proprietari dei terreni individuati in mappa al Foglio 10 mappali 179, 181, 182 
e 258 del Comune di Buttigliera d’Asti, mentre per gli altri terreni coinvolti dal passaggio 
dell’elettrodotto BT è stata richiesta l’attivazione delle procedure espropriative di cui al D.P.R. 
327/01. Ai sensi del medesimo decreto la Società Agricola Cooperativa Biobech Energy si 
configura come promotore dell’espropriazione mentre E-Distribuzione S.p.A. come 
beneficiario;

- alla posa della tubazione per il passaggio dell’acqua calda e fredda che interessa i terreni 
individuati in mappa al Foglio n. 10, mappali n. 179, 180 e 193. La Società Agricola 
Cooperativa Biobech Energy dispone dell’assenso alla costruzione delle suddette condutture da 
parte del proprietario del mappale 179; per gli altri mappali è stato quindi chiesto l’avvio del 
procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/01. Ai sensi del medesimo decreto la Società 
Agricola Cooperativa Biobech Energy si configura come soggetto promotore e beneficiario 
dell’espropriazione;

H. DI DISPORRE che ai proprietari dei terreni citati nel suddetto Allegato venga data notizia a cura 
e spese della Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY della data di adozione del presente 
provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione;

I. DI DARE ATTO, assodata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere ai sensi del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il procedimento amministrativo diretto all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio riferitamente ai mappali interessati dalla realizzazione della viabilità 
privata di accesso di cui al punto 9.4 ovvero quelli identificati al N.C.T. del Comune di Buttigliera 
d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 296 è demandato a successivo specifico procedimento da attivarsi in 
capo al proponente;

L. DI DELEGARE, dalla data di efficacia del presente atto, la medesima Società all’effettuazione 
delle attività previste dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

 M. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:
- è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, 

previsti dalla normativa vigente, per l’esercizio dell’attività in oggetto e non espressamente 
ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo 
temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni 
contenute nell’Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;

- ha durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di adozione del provvedimento 
autorizzativo. L’autorizzazione potrà essere rinnovata previa esplicita istanza dello stesso, da 
presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Resta fermo l’obbligo di 
aggiornamento e di periodico rinnovo o riesame cui sono assoggettate le autorizzazioni 
settoriali recepite nell’autorizzazione unica;

- decade se i lavori per la realizzazione dell’impianto non sono avviati entro un anno dalla data 
di soddisfacimento delle condizioni di cui al punto C e conclusi entro i tre anni successivi, 
salvo proroga motivata espressamente richiesta dal titolare dell’autorizzazione e concessa 
dalla Provincia di Asti;
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- può essere sospesa o revocata, previa diffida ed assegnazione di un termine per controdedurre 
e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto 
relativamente alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto;

- può essere sospesa o revocata, previa diffida, in caso di inattività prolungata dell’impianto (1 
anno);

- è sottoposta a riesame nel caso in cui venisse realizzato, nel medesimo contesto localizzativo 
ed aziendale, un secondo impianto per la produzione di energia da biogas;

- deve essere conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente al progetto 
approvato, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;

N. DI PRECISARE ALTRESÌ che la Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY:
- risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti, da 

qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;
- in caso di dismissione dell’impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della 

presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti è obbligata alla messa in pristino dello 
stato dei luoghi. I costi degli interventi di ripristino sono a totale carico del titolare 
dell’autorizzazione. A garanzia dell’esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve 
provvedere alla corresponsione di apposita cauzione secondo le modalità indicate in allegato;

- deve, altresì, provvedere alla corresponsione delle ulteriori garanzie indicate in allegato, 
secondo le modalità, gli importi e le tempistiche ivi definite;

- è tenuta a realizzare, secondo gli importi e le modalità concordate in conferenza di servizi, le 
opere di compensazione ambientale indicate in allegato;

- è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere 
connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute 
esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

O. DI FARE salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 
217 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;

P. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società Agricola Cooperativa BIOBECH 
ENERGY ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

Q. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Provincia e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

R. DI ATTESTARE l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della 
Provincia di Asti;

S. DI PROCEDERE con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

T. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza 
all’art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;

U. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR 
Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell’atto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2169 DEL 12/08/2022
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



IL DIRIGENTE    
(Dott. Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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Allegato A) - SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO

1. GESTORE

Ragione Sociale: Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY
C.F. / Partita IVA 01695770055

Sede Legale Buttigliera d’Asti, Via Moriondo, 34

Legale Rappresentante: BECHIS Alberto – BCHLRT85T12C627H

2. LOCALIZZAZIONE
Comune di Buttigliera d’Asti, località Via Colombaro (s.n.c.) - Catastalmente l’area in cui verrà
ubicato l’impianto è identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio n. 10, m. 179.
L’area  è classificata  dal  P.R.G.C.  di  Buttigliera  d’Asti  come  “E  -  Aree  destinate  ad  attività
agricola”.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

Con  il  presente  provvedimento  è  autorizzata  la  costruzione  e  l’esercizio  di  un  impianto  per  la
produzione di energia elettrica e termica alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di
reflui  zootecnici  (liquame/colaticcio bovino,  letame bovino,  liquame suino e  pollina)  e  biomassa
vegetale  (triticale,  lioessa,  mais  di  secondo  raccolto  e  sorgo  zuccherino).  In  particolare  i  reflui
zootecnici di alimentazione dell’impianto rientrano tra i  sottoprodotti di cui alla Tabella 1-A del DM
23 giugno 2016 e prodotti di cui alla Tabella 1-B del DM 23 giugno 2016 mentre in quota comunque
inferiore al 20% da matrici derivanti da colture di secondo raccolto attuate nelle aziende costituenti la
cooperativa.

L’intervento è costituito dalle seguenti opere principali:

1) Strutture di stoccaggio dei materiali  in ingresso: prevasca “V0” di volume pari  a 150 mc,
trincea “T1”, concimaia “C0” di superficie pari a 243 mc;

2) Digestore “V1” con le seguenti caratteristiche: diametro esterno di 16,43 m, altezza interna di
6,00 m, diametro interno di 16,00 m, altezza interna utile pari a 5,6 m, superficie utile vasca pari
a  201 m2,  volume complessivo  pari  a  circa  1.206 m3 e  volume  utile  di  circa  1.126 m3,
esecuzione interrata di 5,0 m dall’attuale p.c., tempo di ritenzione complessivo della massa:
circa 80 giorni, temperatura media interna: 43 °C;

3) Cogeneratore costituito da un motore endotermico a combustione interna (modello 2G) di
potenza massima in uscita, considerando un rendimento elettrico del 38,6 % e termico del 42,5
%, pari a 100 kWe e 110 kWt. La potenza termica in ingresso è di 259 kW. L’alternatore ha una
potenza di 100 kVA (cos = 1);

4) Strutture stoccaggio finale: vasca di stoccaggio del digestato liquido “V2” di volume pari a
circa 2.715 mc e platea per stoccaggio separato solido (esistente e in ampliamento) “C1” di
superficie pari a circa 365 mq;

5) Opere connesse: rete di teleriscaldamento a servizio di un magazzino e un’abitazione limitrofi
all’impianto,  nonché  per  il  riscaldamento  dell’acqua  di  abbeveraggio  dei  bovini,  opere  di
connessione alla rete elettrica nazionale;

6) Opere di viabilità privata di adeguamento all’art. 125 del R.E.C. del Comune di Buttigliera
d’Asti,  secondo  ipotesi  progettuale  rappresentata  nell’Allegato  2  alla  documentazione
integrativa prodotta in data 22.04.2022, insistenti su parti dei mappali identificati al N.C.T. del
Comune di Buttigliera d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 296.

L’impianto ha una produzione annua stimata di energia elettrica pari a 840.000 kWh e di energia
termica pari a 924.000 kWh.
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Allegato B) - PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto è subordinata al puntuale rispetto
delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante
e sostanziale del provvedimento autorizzativo.

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. l’impianto deve essere realizzato nel pieno rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni
contenute nel presente provvedimento;

2. l’opera deve essere costruita ed esercita nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in
materia di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti antincendio eventualmente applicabili;

3. dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
09.04.2008, n. 81 e s.m.i.);

4.  la  Società  Agricola  Cooperativa  BIOBECH  ENERGY  (di  seguito  anche  denominata,  per  brevità,
“Gestore”)  è obbligata ad eseguire,  durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto,  tutte  quelle opere
nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati,
entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

5. L’efficacia dell’autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)  favorevole  espletamento  delle  procedure  di  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio
riferitamente  alla  viabilità  privata  di  accesso  all’impianto,  secondo  ipotesi  progettuale  rappresentata
nell’Allegato  2  alla  documentazione  integrativa  prodotta  in  data  22.04.2022  e  consistente  nella
realizzazione di nuova viabilità privata insistente su parti dei mappali identificati al N.C.T. del Comune di
Buttigliera d’Asti, al F. 10 MM. 194 e 296;

b) formalizzazione di un accordo tra il Comune di Buttigliera d’Asti e il Proponente per la definizione di
interventi  interessanti  la  viabilità  pubblica  da  realizzarsi  in  capo  al  Proponente  secondo  criteri  di
proporzionalità e ragionevolezza: tale accordo dovrà essere raggiunto tra le parti entro centoventi giorni
dalla notifica dell’autorizzazione. In caso di mancato accordo tra le parti  la Provincia di Asti, acquisita
documentazione dalle parti, definirà, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, obblighi e oneri in
capo al Proponente in ragione del maggior carico viabilistico, anche avvalendosi delle competenze dello
staff tecnico provinciale addetto alla progettazione e gestione dei nastri stradali di specifica competenza; 

c) definizione tra il Proponente e il Comune di Buttigliera d’Asti , entro centoventi giorni dalla notifica
dell’autorizzazione,  delle  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale  e  territoriale  di  cui
all’allegato 2 del D.M. 10/09/2010 nella misura pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti,
derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto. 

6.  Decorsi  360  giorni  dal  rilascio  della  presente  autorizzazione  senza  che  siano  state  ottemperate  le
condizioni di cui al precedente punto, l’autorizzazione si intende decaduta senza alcuna ulteriore formalità.

2. FASE DI CANTIERE - INIZIO E FINE LAVORI 

1. Per l’inizio lavori deve essere inviata al Comune di Buttigliera d’Asti ed alla Provincia di Asti tutta la
documentazione a tal fine prevista dalla vigente normativa, ivi compresa la documentazione relativa alla
certificazione  contributiva  delle  imprese  esecutrici  dei  lavori,  nonché  alle  loro  idoneità  tecniche  e
professionali di cui al comma 9, art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

2.  in  relazione  a  quanto  indicato  da  parte  dell’Acquedotto  della  Piana  nel  proprio  parere  favorevole
all’intervento, prot.n. 649 del 17.02.2022,  il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare a tale Ente l’inizio
lavori con preavviso di almeno 15 giorni al fine di esperire le necessarie verifiche;

3.  i  lavori  devono essere  iniziati,  con la  realizzazione di  consistenti  opere,  entro un anno dalla  data  di
soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 5 della sezione “Prescrizioni Generali”ed ultimati entro tre
anni  dall’avvenuto  inizio  lavori.  L’inosservanza  dei  predetti  termini  comporta  la  decadenza
dell’autorizzazione alla costruzione dell’opera, fatta salva eventuale proroga concessa dalla Provincia di Asti
su motivata richiesta dalla Società Cooperativa Agricola BIOBECH ENERGY da presentarsi  almeno 30
giorni prima del termine in scadenza;

3. il proprietario, il committente e l’assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia,
al  Comune  di  Buttigliera  d’Asti  ed  all’ARPA dell’inizio  e  dell’ultimazione  dei  lavori,  secondo  quanto
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previsto dalla legislazione vigente in materia;

5. durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti tecnici per il contenimento
delle emissioni rumorose indicati nel progetto approvato. Qualora si stimasse, durante la fase di cantiere, il
superamento dei  limiti  normativi previsti  dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di
settore, dovrà essere richiesta al Comune apposita autorizzazione in deroga per attività temporanee così come
previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049. Si raccomanda inoltre di prevedere orari specifici
(8:00/13:00 – 14:00/19:00) per i  cantieri  posti  in prossimità di  recettori  sensibili  in modo da limitare il
disturbo prodotto dalle macchine operatrici;

6. in considerazione delle diverse attività di cantiere dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate
le  emissioni  diffuse  provenienti  dalle  attività  di  produzione,  manipolazione,  trasporto,  carico,  scarico  e
stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall’Allegato V alla Parte Quinta del
D.Lgs 152/06 s.m.i.  In particolare,  oltre a prevedere se necessaria la sospensione dell’attività lavorativa
quando si  è in condizioni  meteorologiche critiche,  nelle aree di  potenziale  emissione di  polveri,  quali  i
cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti alle lavorazioni, al carico e trasporto dei materiali, si
dovrà procedere all’innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e
alle  stagioni  secche  e  se  necessario utilizzare  barriere  mobili  verso  i  ricettori  sensibili.  Si  raccomanda,
inoltre, l’utilizzo da parte dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal sito dell’apposito telone di copertura
del cassone;

7. per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, è prescritto al proponente l’attenta verifica
dei disposti di cui al D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 che distingue alcune casistiche con diversi adempimenti.
Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto
attività edilizie e quindi il processo di gestione dei materiali dovrà comunque essere coordinato con l’iter
edilizio. Nel caso si rendessero necessari dei campionamenti del terreno in sito (almeno 5 punti significativi
per  il  caso in  questione)  questi  dovranno essere  confrontati  con i  limiti  delle  concentrazioni  soglia  di
contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del
d.lgs. 152/2006 (colonna A – area agricola in questo caso). Si richiama, altresì, l’attenzione ad utilizzare,
per tutte le fasi, l’apposita modulistica, presente anche sul sito istituzionale di ARPA Piemonte e a rispettare
scrupolosamente i tempi di trasmissione dei diversi documenti;

8. qualsiasi modificazione in corso d’opera alle strutture e/o alle opere autorizzate dovrà essere comunicata
alla  Provincia  di  Asti.  Il  titolare  dell’autorizzazione  deve  presentare  apposita  domanda  ed  ottenere  la
preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare modifiche di carattere sostanziale, così come definite
dalle norme vigenti;

9. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo
sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’impianto, evitando la creazione
di accumuli permanenti in loco;

10. la fine lavori deve essere attestata dal titolare dell’autorizzazione tramite apposita dichiarazione alla
quale  deve  essere  allegata,  oltre  all’ulteriore  documentazione  eventualmente  prevista  per  legge,  una
relazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato e l’avvenuta realizzazione delle opere di
smantellamento, recupero e ripristino indicate al punto precedente.

3. GARANZIE PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

1.  Contro  il  rischio  di  una  mancata,  completa  e  regolare  realizzazione  dell’impianto  il  titolare
dell’autorizzazione deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del presente atto, alla
corresponsione di idonee garanzie fideiussorie.  L’importo di tali  garanzie è fissato in Euro 5.000,00. Le
garanzie dovranno essere prestate a favore della Provincia di Asti  in qualità di Autorità competente allo
svolgimento del procedimento autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs 387/03. La fideiussione sarà svincolata ad
avvenuta conclusione ed eventuale collaudo delle opere, ove previsto.

4. FASE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO E PRESCRIZIONI ESECUTIVE

1. Il titolare dell’autorizzazione, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, deve darne
comunicazione alla Provincia, all’ARPA ed al Comune di Buttigliera d’Asti;

2.  le  emissioni  in  atmosfera  derivanti  dal  cogeneratore  dovranno rispettare  i  limiti  imposti  dal  D.Lgs.
152/2006 e ss.mm. e ii., cosi come modificati dal D.Lgs. 183/2017, indicati nella tabella relativa ai “Motori
fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di
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biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di
biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del
15%” (colonna relativa a potenza termica nominale ≤ 0,3 MW), al par. [3] del Punto 1.4.3. della Parte III
dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. dovrà, altresì, essere garantito il rispetto dei limiti indicati nella suddetta tabella per i parametri SOx (60
mg/Nm3 al  15% di  O2) e  “composti  inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI)” (2
mg/Nm3 al 15% di O2);

4. relativamente alla torcia di emergenza del digestore, il Gestore dovrà tenere traccia, in apposito registro,
degli episodi di attivazione della stessa, unitamente alla durata e alle cause di tale attivazione;

5.  per quanto riguarda le emissioni  diffuse in atmosfera,  si  richiama il  puntuale rispetto delle seguenti
condizioni e prescrizioni recepite nell’ambito del progetto approvato:

a) la tramoggia di carico E1 deve essere dotata di chiusura a coperchio azionato idraulicamente ed aperta
solo al momento del carico;

b) la prevasca V0, deve essere dotata di copertura solettata in cls con botola per immissione liquame
sempre chiusa;

c) il digestore V1 deve essere completamente coperto mediante una cupola gasometrica con membrana a
tenuta sempre chiusa;

d) la vasca di stoccaggio del digestato liquido V2, deve essere dotata di copertura gasometrica sempre
chiusa;

e) la platea C0 deve essere dotata di un telo in PVC ad anelli da far scorrere sul cordolo della concimaia;
il letame conferito dai soci verrà però sempre conferito nella tramoggia E1;

f) la platea C1 (contenente il digestato solido) deve essere dotata di un telo in PVC ad anelli da far
scorrere sul cordolo della platea;

g) la torcia di emergenza, normalmente disattivata, dovrà entrare in funzione solo in caso di effettiva
emergenza, opportunamente documentata;

6. per quanto riguarda le fasi di riempimento con il letame conferito all’impianto e di movimentazione del
letame  dalla  platea  alla  fase  di  carico  nella  tramoggia  mediante  mezzi  meccanici,  si  raccomanda  di
minimizzare le distanze percorse, nonché l’altezza e la velocità di caduta del letame, sia nella platea che
nella tramoggia del digestore. Tali  operazioni di movimentazione e di carico/scarico sono da limitare o
evitare in condizioni di forte vento e particolare arsura;

7. a seguito della messa a regime dell’impianto e, in ogni caso, entro 180 giorni dalla data di messa in
esercizio  del  medesimo,  dovranno  essere  effettuate,  individuando  tutte  le  possibili  fonti  di  disturbo
olfattivo, misure in olfattometrica dinamica (UNI EN 13725:04) in modo tale da ottenere una maggiore
caratterizzazione del sito. Ove ritenuto opportuno potrà essere altresì richiesta la redazione di un Piano di
Gestione degli Odori;

8.  il  Gestore  dovrà  provvedere,  entro  180  giorni  dalla  data  di  messa  in  esercizio  dell’impianto,
all’installazione di una stazione anemometrica in grado di registrare, ad intervalli regolari, i dati relativi alla
direzione prevalente ed alla velocità del vento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l’anemometro deve essere posizionato ad un’altezza di 10 m dal suolo;
b) il sito deve essere pianeggiante con asperità circostanti inferiori a 0.03 m;
c) l’anemometro deve essere posizionato ad una distanza dall’ostacolo più vicino pari ad almeno
dieci volte l’altezza di quest’ultimo. Misurazioni del vento prese sulla scia diretta di filari di alberi,
edifici o qualsiasi altro ostacolo sono poco significative e contengono poche informazioni sul vento
imperturbato;
d)  dove  sono presenti  numerosi  ostacoli  più  alti  di  2  metri,  si  raccomanda  che  i  sensori  siano
posizionati 10 m sopra l'altezza media degli ostacoli stessi, in modo da minimizzarne l'influenza;
e) i sensori devono essere posizionati ad una distanza minima di almeno quindici volte la larghezza
dell’ostacolo stretto (es. albero sottile…) con altezza superiore agli 8 metri;
f) ostacoli singoli inferiori ai 4 metri possono essere ignorati;

9.  entro  60  giorni  dalla  data  di  messa  in  esercizio  dell’impianto  la  committenza  dovrà  effettuare  una
valutazione di impatto acustico che preveda una serie di prove fonometriche in prossimità dei ricettori R1 e
R2 per verificare il rispetto dei limiti di emissione, immissione assoluti e differenziali. In caso di criticità
sarà necessario provvedere a definire le modalità tecniche e gestionali per garantire il rispetto dei limiti
fissati dalla normativa. I risultati di tali verifiche dovranno essere tempestivamente inviate all’ARPA ed alla
Provincia per le verifiche di competenza;

10.  le  aree  destinate  a  parcheggio  degli  autoveicoli  dovranno  essere  realizzate  con  sistemi  di
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pavimentazioni  semipermeabili  inverditi  (es.  autobloccanti  forati)  e  prevedendo  la  messa  a  dimora  di
essenze  arboree  di  alto  fusto  e  di  pronto  utilizzo  (Acer  campestre,  Celtis  australis,  Carpinus  betulus,
Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l’ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare
l’inserimento paesaggistico;

11. le aree destinate a verde dovranno essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da
favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera.  Le specie autoctone potenzialmente idonee sono:  farnia
(Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus),
acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus
padus),  sanguinello  (Cornus  sanguinea),  ligustro  (Ligustrum  vulgare),  nocciolo  (Corylus  avellana),
biancospino (Crataegus monogyna),  frangola (Frangula alnus),  berretta da prete (Euonimus europaeus),
ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina);

12. la piantumazione a verde con essenze arboree per schermatura dell’impianto dovrà essere estesa a tutti e
quattro i lati del lotto (nord, sud, est, ovest) come prescritto nel parere del Comune di Buttigliera d’Asti;

13. tutti  gli impianti  di illuminazione esterna devono essere progettati,  eseguiti ed utilizzati nel rispetto
delle norme contro l’inquinamento luminoso e lo spreco energetico;

5. MANUTENZIONE

1. L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento,  il  rispetto dei  limiti  di  emissione indicati  nel  presente provvedimento e/o previsti  dalla
normativa;

2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da
rendere disponibile in caso di controlli.  In ogni caso è prescritta la presentazione, con cadenza almeno
annuale, di una relazione attestante le operazioni di controllo e manutenzione effettuate sull’impianto, gli
eventuali interventi di manutenzione straordinaria, i guasti e gli eventuali fermi prolungati dell’impianto, le
situazioni di emergenza che hanno determinato l’attivazione della torcia di emergenza, ecc.. Tale relazione
dovrà essere inviata alla Provincia ed al Comune di Buttigliera d’Asti entro il 31/01 di ogni anno ai fini
degli eventuali controlli di competenza.

6. DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1.  Il  Gestore  deve  comunicare  alla  Provincia,  all’ARPA ed al  Comune di  Buttigliera  d’Asti  la
cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e la data prevista per la dismissione dello stesso;

2. In caso di dismissione dell’impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente
autorizzazione per i motivi in essa stabiliti il gestore è obbligato alla completa messa in pristino
dello stato dei luoghi. A seguito delle operazioni di ripristino e pulizia previste nell’ambito della
dismissione dell’impianto e ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di  carattere
ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine
agli Enti interessati per le necessarie valutazioni.

3. I costi degli interventi di ripristino e delle relative indagini ambientali sono a totale carico del
titolare dell’autorizzazione. A garanzia dell’esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve
provvedere alla corresponsione della cauzione di cui al punto 14 della D.G.R. 30.01.2012, n. 5-
3314,  da  versare  a  favore  del  Comune  di  Buttigliera  d’Asti  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa,  prima dell’inizio del  lavori.  Come valutato in  sede autorizzativa,  l’importo di  tale
fideiussione è stabilito in Euro 125.900,00. Ai sensi di legge: 

a)  la  garanzia  dovrà  escludere il  beneficio della  preventiva  escussione del  contraente  di  cui
all’art.  1944 c.c.  e  dovrà prevedere il  pagamento della  somma garantita  dopo un semplice
avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest’ultimo;

b) le garanzie dovranno essere esplicitamente accettate dal beneficiario entro i termini di cui alla
citata D.G.R. n. 5-3314/2012. La comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie dovrà
essere  inviata  alla  Provincia  entro  la  data  di  avvio  dei  lavori.  In  ogni  caso  l’efficacia
dell’autorizzazione  rilasciata  è  sospesa  fino  al  momento  della  comunicazione  di  avvenuta
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accettazione delle garanzie prestate che - di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni
dalla presentazione delle stesse;

c) l’importo della polizza dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata,
ogni 5 anni.

7. MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE

1. Secondo quanto concordato in sede di conferenza di servizi il proponente dovrà realizzare, a favore del
Comune di Buttigliera d’Asti e per un importo annuo pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi
vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto, interventi
quali forestazione urbana in ambito cittadino, di ripristino della fascia riparia in aree demaniali lungo la rete
idrografica principale ed interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici. 

2. al fine di dare attuazione al suddetto adempimento, dovrà essere predisposto, d’intesa con il Comune di
Buttigliera d’Asti e secondo le indicazioni sopra richiamate, entro 120 giorni dalla data di rilascio della
presente  autorizzazione,  un  programma  dettagliato  delle  opere  di  compensazione  previste  per  il  primo
quinquennio di attività; 

3. sulla base degli esiti dei monitoraggi e della valutazione degli effettivi impatti dell’impianto sull’ambiente
ed il  territorio,  al  termine del primo quinquennio di attività dell’impianto la suddetta prescrizione potrà,
previo parere favorevole degli Enti interessati, essere riesaminata. Resta ferma, in ogni caso, l’obbligatorietà,
per tutta la durata di vita dell’impianto, di compensare gli impatti non mitigati o non mitigabili.

8. MODIFICHE PROGETTUALI

1. Qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata alla Provincia di Asti.
Il titolare dell’autorizzazione deve presentare apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione
qualora  intenda  effettuare  la  modifica  sostanziale  delle  opere,  che  comporti  variazioni  qualitative  e/o
quantitative al progetto approvato.

9. DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Il Gestore deve osservare ogni norma e disposizione vigente comunque connessa alla realizzazione ed
esercizio dell’impianto, anche se non espressamente richiamata nel presente allegato e nel provvedimento
autorizzativo.
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Allegato B.1 - Emissioni in atmosfera
IMPIANTO: BIOBECH ENERGY

Punto di
emissione
numero

Provenienza
Portata

[mc/h a 0°C
e 0,101MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza
nelle 
24 ore

Temp
[°C]

Tipo di sostanza
inquinante

Limiti di emissione Altezza
punto di

emissione
dal suolo

[m]

Diametro o
lati sezione

 [m o m x m]

Tipo di 
impianto di 

abbattimento[mg/mc a 0°C 
e 0,101 MPa]

[kg/h]

E 1 Cogeneratore 450 24 CONT. 180

NOx (1) 190 0,086

10 0,100 Catalizzatore

Ossidi di zolfo (1) 60 0,030

CO (1) 300 0,135

C.O.T. (1) (2) 40 0,018

Composti
inorganici del

cloro sotto forma
di gas o vapori
(come HCl) (1) 

2 --

E 2
Torcia di

emergenza
Vedere quanto riportato al punto 10 delle prescrizioni aggiuntive

E 3
Chiller

raffreddamento
del biogas

Emissioni considerate trascurabili ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445

(1) Il vapore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione dei dati di prelievo è pari al 15%.

(2) Componente non metanica.
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1. Gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  modo  tale  da  garantire  il  rispetto  dei  limiti  di
emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.

2. I  valori  limite  di  emissione  fissati  nell’ALLEGATO  «B.1»  rappresentano  la  massima
concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in
atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.

3. L’esercizio e la manutenzione degli impianti,  compresi i sistemi di abbattimento, devono
essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione
fissati nell’ALLEGATO «B.1».

4. Qualunque  anomalia  di  funzionamento  o  interruzione  di  esercizio  dei  sistemi  di
abbattimento,  tali  da  non  garantire  il  rispetto  dei  limiti  di  emissione  fissati,  comporta  la
sospensione  delle  relative  lavorazioni  per  il  tempo  necessario  alla  rimessa  in  efficienza
dell'impianto di abbattimento.

5. La società, come previsto dall’art. 269, comma 6, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale
dell’A.R.P.A. ed al Sindaco, la data prevista per la messa in esercizio dell’impianto.

6. La  società,  contestualmente  alla  comunicazione  della  data  di  messa  in  esercizio,  deve
comunicare  alla  Provincia,  al  Dipartimento  provinciale  dell’A.R.P.A.  ed  al  Sindaco  la  data
prevista per la messa a regime.

7. Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell’art.
272, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e dei punti di emissione E 2 ed E 3, per
gli adempimenti di cui all’art. 269, comma 6, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l’impresa
deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di
marcia controllata dell’impianto a regime.

8. La società deve effettuare gli autocontrolli di cui all’art. 269, comma 6 del D.Lgs 3 aprile
2006, n.  152 e s.m.i.,  nonché quelli  periodici  (cadenza annuale),  ad esclusione dei  punti  di
emissione E 2 ed E 3, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al
Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio ed al Sindaco, del periodo in
cui  intende effettuare  i  prelievi.  I  risultati  dei  rilevamenti  di  avviamento  impianto  effettuati
devono essere trasmessi agli enti citati entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime
dell’impianto.

9. Per l’effettuazione degli  autocontrolli  e per la presentazione dei relativi  risultati,  devono
essere applicate le specifiche metodiche e nella scelta della metodica in sede di autocontrollo
dovrebbe in ogni caso prevalere l’applicazione della gerarchia prevista al comma 17 dell’art.
271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora per l’inquinante da determinare non esista metodica
analitica  tra quelle  riportate  al  comma 17 dell’art.  271 del  D. Lgs.  152/2006 e s.m.i.,  nella
presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

10. La società deve annotare su registro tutte le accensioni della torcia (punto di emissione E 2).
Le  registrazioni  devono  specificare  il  motivo  dell’accensione  della  torcia  (manutenzione
cogeneratore,  guasto  tecnico,  ecc.)  e  il  tempo  di  accensione  della  stessa.  Tali  registrazioni
devono  essere  conservate  in  stabilimento  e  devono  essere  a  disposizione  degli  organismi
preposti al controllo.

11. La società deve annotare su registro tutte  le manutenzioni e/o sostituzioni (non oltre i  6
mesi)  del sistema di abbattimento a carboni attivi  (200 kg) a servizio dell’assorbimento del
solfuro di idrogeno che si trasforma in zolfo elementare in modo da garantire l’efficienza dello
stesso e il rispetto dei limiti indicati in relazione tecnica (concentrazioni inferiori a 100 ppm). Le
registrazioni  devono essere  conservate  in  stabilimento  e  devono essere  a  disposizione  degli
organismi preposti al controllo.

12. La società deve annotare su registro tutte le manutenzioni e/o sostituzioni del sistema di
abbattimento a servizio del punto di emissione E 1 in modo da garantire l’efficienza dello stesso
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e il rispetto dei limiti indicati in ALLEGATO «B.1». Le registrazioni devono essere conservate
in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

13. Tutte le fasi derivanti dalle operazioni di pulitura e di manutenzione degli impianti compresi
i sistemi di abbattimento, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse.

14. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, ad esclusione del punto di emissione E 3,
la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l’alto e l’altezza minima dei
punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi  ostacolo o struttura
distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l’altezza del punto di
emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

15. I  punti  di  emissione  situati  a  distanza  compresa  tra  10 e  50 metri  da aperture  di  locali
abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del
filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale
eccedente i 10 metri.

16. Il  condotto  per  il  convogliamento  degli  effluenti  agli  impianti  di  abbattimento,  nonché
quello per lo scarico in atmosfera degli effluenti (punto di emissione E 1) deve essere provvisto
di idonea presa (dotata di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la
misura ed il campionamento degli effluenti e devono rispettare la normativa di settore (UNI EN
ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008).

17. Le  misure  degli  effluenti,  del  punto  di  emissione  E  1,  deve  essere  effettuato  nei  tratti
verticali  dei condotti  dove non compaiono ostacoli  (valvole a saracinesca, deviazioni,  curve,
gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa.

Copia  conforme  della  presente  autorizzazione  deve  essere  sempre  conservata  in  stabilimento,  a
disposizione degli organismi preposti al controllo.
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