
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO ENERGIA

N. proposta 3556 - 025 del 31/12/2021  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA MODIFICA SOSTANZIALE 
DELL’IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 
ALIMENTATO A BIOGAS IN COCCONATO, LOCALITÀ CANEI. PROPONENTE: AZIENDA 
AGRICOLA VEGGIA EZIO (P.IVA 00968000059)

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 29 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”;
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”;
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e le loro successive modifiche ed integrazioni.

2. RILEVATO che l’art. 12 del D.Lgs 387/03 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 02/04/2021 dall’Azienda Agricola VEGGIA EZIO, Partita 
IVA 00968000059, con sede legale in Cocconato, Strada Gesso 1, di seguito anche denominata, per 
brevità, "proponente", per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 alla modifica 
sostanziale dell’impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in 
Cocconato, Località Canei.

5. RILEVATO che le modifiche proposte con la suddetta istanza costituiscono variante sostanziale 
del progetto autorizzato da questa Provincia con DD.DD. n. 5738 del 06/08/2009, n. 9575 del 
30/12/2009 (prima variante) e n. 47 del 10/01/2011 (seconda variante) e successivamente variato in 
modo non sostanziale tramite procedure abilitative semplificate (PAS) di competenza comunale ai 
sensi del D.Lgs 28/2011, di cui si è preso atto con D.D. n. 2771 del 03/12/2018.

6. 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.

7. RICHIAMATA la nota prot. n. 8013 del 09/04/2021 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 dell’articolo 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

8. VERIFICATO che all’interno del procedimento unico sono confluiti gli endo-procedimenti 
finalizzati al rilascio dei seguenti atti di assenso necessari al rilascio dell’autorizzazione unica in 
variante ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs 387/03: Autorizzazione al deposito e lavorazione oli 
minerali ex L. 239/04 e D.P.R. 420/94; Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 
(emissioni in atmosfera, scarichi e impatto acustico); Approvazione Piano Gestione Acque 
Meteoriche, Parere in ordine alla compatibilità urbanistica dell’intervento; Eventuali prescrizioni di 
cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Atto di assenso in materia 
edilizia D.P.R. 380/2001; Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi 
D.P.R. 151/2011; Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di comunicazione elettronica e 
infrastrutture.

9. RILEVATO che le varianti progettuali proposte hanno le caratteristiche indicate nella scheda 
riassuntiva riportata in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
consistono nella realizzazione di una nuova sezione di produzione di biogas, in successione a quella 
esistente, nonché del successivo impianto di conversione del biogas in biometano e la sua 
liquefazione con produzione di BML avanzato per utilizzo in autotrazione. È, inoltre, prevista la 
variazione della miscela in ingresso ai digestori ed alcune modifiche alle strutture esistenti 
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(eliminazione attuale tramoggia di carico delle biomasse solide, costruzione di due vasche di 
diametro 12 m e volume 340 mc per l’alimentazione dell’impianto, ecc).

10. RICHIAMATA la nota prot. n. 9787 del 03/05/2021 con la quale sono stati formalmente 
richiesti al proponente i chiarimenti e le integrazioni documentali segnalati dai diversi Enti coinvolti 
in conferenza di servizi.

11. RILEVATO che, tra i contributi pervenuti, sono risultati particolarmente rilevanti ai fini 
istruttori:
- il parere sfavorevole prot. n. 3887 del 27/05/2021 espresso dal Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato. Con tale parere il 
Consorzio ha, in particolare, segnalato l’interferenza delle opere in progetto e di parte di quelle 
esistenti con le servitù in essere a tutela delle condotte acquedottistiche che attraversano i terreni di 
proprietà del proponente;
- la nota prot. n. 800 del 08/06/2021 dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato 
con la quale è stata rimarcata la fondamentale importanza delle suddette condotte acquedottistiche 
ed è stato espresso parere negativo all’approvazione della variante in argomento in quanto gli 
interventi previsti interferiscono con la servitù esistente ed impediscono le regolari 
manutenzioni/riparazioni dell’infrastruttura.

12. RILEVATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che sui terreni interessati dall’impianto 
esistente e dalle opere in variante descritte in premessa, catastalmente censiti al Foglio n. 23 mapp. 
n. 79, 80, 81, 82, 84, 85, 104, 199, 241, 260, 261, insistono due servitù perpetue di acquedotto, 
relative a due tubazioni in acciaio DN 400 mm e DN 600 mm riferite a linee adduttrici di rilevante 
importanza, che garantiscono l’approvigionamento idrico oltre che all’acquedotto del Monferrato 
anche agli acquedotti della Città di Asti e della Valtiglione.

13. VISTA la nota ns. prot. n. 11581 del 25/05/2021 con la quale il proponente ha chiesto una 
proroga di 30 giorni del termine previsto per la presentazione delle integrazioni.

14. RICHIAMATA la nota prot. n. 13666 del 22/06/2021 con la quale il Servizio scrivente ha 
concesso la suddetta proroga per la presentazione delle integrazioni e, contestualmente, ha chiesto 
di produrre una perizia asseverata di consistenza delle opere già realizzate all’interno o nelle 
immediate vicinanze delle fasce di rispetto delle condotte acquedottistiche sopra richiamate, nonché 
una relazione di dettaglio circa le possibili interferenze di tali opere e del progetto in valutazione 
con le medesime condotte, sia in ordine all’eventuale compromissione dell’attività manutentiva sia 
ad eventuali problematiche igienico-sanitarie derivanti dalla vicinanza dell’impianto a biogas. Con 
la medesima nota è, inoltre, stato richiesto di rimodulare il progetto di variante in oggetto 
escludendo qualsiasi interessamento delle fasce di rispetto relative alle condotte sopra richiamate ed 
alle relative servitù.

15. VISTA la nota ns. prot. n. 14314 del 30/06/2021 con la quale il proponente ha chiesto 
un’ulteriore proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni e degli ulteriori 
approfondimenti richiamati al punto precedente. Tale richiesta è stata accolta con nota del Servizio 
scrivente prot. n. 14608 del 05/07/2021.

16. VISTE le integrazioni inviate dal proponente in data 29/07/2021, trasmesse a tutti i soggetti 
interessati con nota del Servizio scrivente prot. n. 16744 del 05/08/2021. Con la medesima nota è 
stato chiesto ai medesimi soggetti di far pervenire, ai fini della determinazione dell’esito della 
conferenza di servizi ex art. 14-bis Legge 241/90, i contributi istruttori, pareri, nulla osta o atti 
comunque denominati necessari per il rilascio dell’autorizzazione.
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17. RILEVATO che, nell’ambito delle suddette integrazioni, l’Azienda Agricola Veggia Ezio ha 
rimodulato il progetto inizialmente depositato prevedendo una diversa configurazione delle opere in 
variante ai fini di evitare qualsiasi interferenza con la fascia di rispetto di 12 metri a cavallo delle 
condotte acquedottistiche esistenti. Con le stesse integrazioni è stata formulata, altresì, una 
“proposta transattiva” con la quale è stata ipotizzata una soluzione tecnico-gestionale per il 
superamento dell’interferenza delle opere esistenti con la suddetta fascia di rispetto.

18. VISTA la nota prot. n. 5873 del 13/08/2021 con la quale il Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato ha richiesto che la “proposta transattiva” sopra richiamata venisse 
integrata con un progetto tecnico più dettagliato al fine di valutare attentamente sia la specificità 
degli aspetti di cantiere, sia la facilità di futura manutenzione e riparazione delle condotte.

19. RICHIAMATA la nota del Servizio scrivente prot. n. 19055 del 13/09/2021 con la quale sono 
state chieste informazioni all’Azienda Agricola Veggia Ezio circa l’avvenuto inoltro al Consorzio 
dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato del progetto sopra richiamato e delle eventuali 
soluzioni tecniche alternative concordate.

20. VISTA la nota del 17/09/2021, ns. prot. n. 19504 del 20/09/2021, con la quale il proponente ha 
comunicato che in data 20/08/2021 si è svolta presso EGATO5 una riunione con il Gestore del S.I.I. 
nel corso della quale è stato definito, in alternativa alla “proposta transattiva” sopra richiamata,  lo 
spostamento delle condotte dell’acquedotto all’esterno dell’area dell’impianto. Con la stessa nota è 
stato comunicato che lo spostamento delle condotte sarebbe stato oggetto di una specifica 
convenzione in corso di definizione tra le parti.

21. VISTA la nota prot. n. 6598 del 20/09/2021 con la quale il Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato ha smentito l’esistenza di un accordo, anche solo in via di 
perfezionamento, tra il medesimo Consorzio e l’Azienda Agricola Veggia Ezio per la risoluzione 
della criticità sopra evidenziata, essendo semplicemente stata avanzata dal privato una proposta 
priva dei necessari elementi grafici e progettuali che ne hanno reso impossibile l’esame. Con la 
stessa nota il Gestore del S.I.I. ha ribadito, pertanto, il parere negativo precedentemente espresso.

22. RICHIAMATA la nota prot. n. 20593 del 05/10/2021 con la quale il Servizio scrivente, stante 
quanto segnalato dal Gestore del S.I.I. e l’approssimarsi del termine previsto per la conclusione del 
procedimento, ha preannunciato l’adozione di un provvedimento di conclusione con esito 
sfavorevole del procedimento ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90.

23. VISTA la nota del 14/10/2021, ns. prot. n. 21326, con la quale il proponente ha chiesto una 
sospensione di 60 giorni dei termini procedimentali al fine di poter definire compiutamente i termini 
dell’accordo con il Gestore del S.I.I..

24. VISTA la nota ns. prot. n. 23431 del 16/11/2021 con la quale l’Azienda Agricola Veggia Ezio 
ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione della convenzione con il Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato (di seguito semplicemente denominata, per brevità, “Convenzione”), 
disciplinante i tempi ed i modi per lo spostamento delle condotte dell’acquedotto al di fuori del 
perimetro dell’impianto.
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25. VISTA, in particolare, la planimetria allegata alla Convenzione nella quale è indicato il nuovo 
tracciato delle condotte di acquedotto che l’Azienda Agricola Veggia Ezio si è impegnata a 
realizzare, a propria cura e spese, in sostituzione di quelle esistenti nel perimetro dell’impianto.

26. RICHIAMATA la nota prot. n. 24823 del 04/12/21 con la quale il Servizio scrivente ha 
trasmesso la suddetta Convenzione e l’allegata planimetria a tutti i soggetti interessati al fine di 
acquisire eventuali valutazioni in merito.

27. DATO ATTO che, rispetto alla suddetta Convenzione, non sono state segnalate criticità.

28. RITENUTO, pertanto, di approvare il testo della Convenzione così come concordato tra le parti 
e riportato in Allegato C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
L’efficacia della presente autorizzazione deve intendersi subordinata al puntuale rispetto dei termini 
e delle condizioni contenute nella suddetta Convenzione. Gli impegni assunti dall’Azienda Agricola 
Veggia Ezio con la sottoscrizione della Convenzione integrano, pertanto, i contenuti prescrittivi 
della presente autorizzazione anche ai fini dell’applicazione delle eventuali sanzioni e degli 
eventuali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di 
inadempimento.

29. VISTA la nota prot. n. 3392 del 20/09/2021 con la quale il Comune di Cocconato ha proposto 
l’individuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui 
all’Allegato 2 al D.M. 10/09/2010. In particolare, il Comune ha proposto quale misura 
compensativa l’installazione di n. 2 impianti fotovoltaici di potenza di 20 kW da installare sulla 
copertura di immobili comunali.

30. RILEVATO che la previsione di opportune compensazioni ambientali risulta opportuna in 
considerazione degli impatti ambientali non mitigati riconducibili all’impianto (sostanzialmente 
legati alle emissioni sonore ed odorigene) e della «concentrazione territoriale di attività, impianti ed 
infrastrutture ad elevato impatto territoriale» che caratterizza l’area (l’impianto per la produzione 
del biometano si aggiunge ad un impianto esistente per la produzione di energia elettrica e termica 
da biogas) ai sensi del sopra citato Allegato 2 del D.M. 10/09/2010. Anche l’entità delle opere di 
compensazione proposte dal Comune risulta coerente con i limiti di cui al medesimo D.M..  

31. RITENUTO di approvare la proposta di opere compensative formulata dal Comune di 
Cocconato, la quale – nel rispetto dei criteri generali di cui alla presente autorizzazione – dovrà 
essere oggetto di specifica convenzione tra il medesimo Comune e l’Azienda Agricola Veggia Ezio 
da sottoscriversi prima della data di inizio lavori. La convenzione dovrà definire nel dettaglio le 
modalità, i tempi e le caratteristiche della realizzazione degli interventi compensativi sopra 
richiamati e dovrà essere inviata per conoscenza alla Provincia ai fini del legittimo inizio dei lavori.

32. VISTI i seguenti pareri o contributi istruttori comunque denominati complessivamente acquisiti 
nel corso del procedimento:
a) parere favorevole espresso con nota prot. n. 27765 del 13/09/2021 dalla Camera di Commercio di 

Asti - Alessandria in merito alla destinazione ad uso commerciale del deposito di oli minerali 
(biometano)  previsto a progetto;

b) parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 10236 del 17/09/2021 dal Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Asti per le seguenti attività ex D.P.R. 151/2011: 74.3.C, 2.2.C, 
4.6.C, 1.1.C;
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c) parere favorevole prot. n. 3392 del 20/09/2021 espresso, con prescrizioni, dal Comune di 
Cocconato per gli aspetti di competenza;

d) contributo tecnico-scientifico non ostativo fatto pervenire, con proposte di prescrizioni, dal 
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est dell’A.R.P.A. con nota prot. n. 89125 del 
05/10/2021;

e) relazione igienico-sanitaria non ostativa fatta pervenire, con proposte di prescrizioni, dal 
Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 75709 del 
13/12/2021;

f) nota prot. n. 8013 del 09/04/2021 con la quale l’Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 
del Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito quanto indicato nel Nulla Osta n. 2010364 
rilasciato in data 29/07/2010 in merito all’impianto oggetto di variante, con le relative 
prescrizioni.

33. RILEVATO, per tutto quanto sopra espresso, che l’esito della conferenza di servizi di cui 
all’articolo 12 del D.Lgs 387/03 può 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. 241/90. Pertanto, sussistono gli estremi per l’emanazione del 
provvedimento autorizzativo unico ex. D.Lgs 387/03 nel rispetto del progetto approvato 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.

34. PRECISATO che nel presente provvedimento confluiscono gli atti di assenso indicati al punto 8 
delle premesse. Il presente provvedimento non comprende, invece, l’autorizzazione alla 
realizzazione ed all’esercizio della variante al tracciato delle condotte di acquedotto descritta nella 
Convenzione allegata, per la quale l’Azienda Agricola Veggia Ezio dovrà procedere alla 
progettazione definitiva ed esecutiva come prescritto dalla medesima Convenzione e, su tale base, 
attivare le necessarie procedure autorizzative.

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

prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e del Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi del D.Lgs 259/03, nonché le procedure applicabili ai sensi del D.Lgs 504/1995 e 
ss.mm.ii.;

- le condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti atti abilitativi relativi allo stabilimento ove 
pertinenti e non contrastanti con il presente provvedimento.

36. DATO ATTO che in data 07/12/2021 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.

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

38. DATO ATTO dell’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.

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

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

B. DI RILASCIARE all’Azienda Agricola Veggia Ezio (P.IVA 00968000059), con sede legale in 
Cocconato, Strada Gesso 1, l’autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla modifica sostanziale 
dell’impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas nel comune di 
Cocconato, in Località Canei, su terreni censiti a C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 23, 
particelle n. 76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-104-109-110-111-112-189-199-255-257-259-261, 
nonché delle opere connesse indispensabili al funzionamento ed all’esercizio dell’impianto;

C. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 387/03, 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, anche in forma tacita, nella 
conferenza di servizi di cui alla Legge 241/90;

D. DI APPROVARE gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

E. 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 negli Allegati B e C al presente provvedimento, del quale costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

- modifica ed integra la precedente autorizzazione rilasciata da questa Provincia con DD.DD. n. 
5738 del 06/08/2009, n. 9575 del 30/12/2009, n. 47 del 10/01/2011 e n. 2771 del 03/12/2018;

- non modifica la durata dell’autorizzazione dell’impianto esistente, la quale dovrà essere 
rinnovata alla scadenza (06/08/2024) prevista negli atti autorizzativi richiamati al punto 
precedente. In sede di rinnovo si provvederà al rilascio di un unico provvedimento 
autorizzativo nel quale confluirà, in maniera coordinata, anche la presente autorizzazione;

- decade se i lavori per la realizzazione della variante non sono avviati entro un anno dal 
rilascio dell’autorizzazione e conclusi entro i tre anni successivi, salvo proroga motivata 
espressamente richiesta dal titolare dell’autorizzazione e concessa dalla Provincia di Asti;

- 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);

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

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:
- 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;
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- 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 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;

G. 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;

H. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla all’Azienda Agricola Veggia Ezio ed a tutti gli 
Enti e le Autorità interessati;

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

L. 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;

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

N. 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;

O. 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.

IL DIRIGENTE    
((dott. Angelo Marengo))

FIRMATO DIGITALMENTE
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Allegato A) 
SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  

 
 
1. GESTORE 

Ragione Sociale: Azienda Agricola VEGGIA EZIO 
C.F. / Partita IVA 00968000059 

Sede Legale Strada Gesso n.1, Cocconato (AT) 

Legale Rappresentante: Veggia Ezio – C.F. VGGZEI54S29C807H 

 

2. LOCALIZZAZIONE 

Comune di Cocconato, Località Canei. Catastalmente l’area su cui è ubicato l’impianto esistente e 
le opere in variante oggetto della presente autorizzazione è identificata al Catasto Terreni del 
medesimo Comune al Foglio n. 23, mapp. n. 76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-104-109-110-111-

112-189-199-255-257-259-261. L’area è classificata dal P.R.G.C. di Cocconato come “Area 
agricola”. 
 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIAN TI 

Con il presente provvedimento è autorizzata la variante dell’impianto per la produzione energia 
elettrica e termica alimentato da biogas autorizzato da questa Provincia con DD.DD. n. 5738 del 
06/08/2009, n. 9575 del 30/12/2009 (prima variante) e n. 47 del 10/01/2011 (seconda variante) e 
successivamente variato in modo non sostanziale tramite procedure abilitative semplificate (PAS) di 
competenza comunale ai sensi del D.Lgs 28/2011, di cui si è preso atto con D.D. n. 2771 del 
03/12/2018. 

Oggetto della variante è la costruzione di una nuova sezione di produzione di biogas, in aggiunta a 
quella esistente, e del successivo impianto di conversione del biogas in biometano e di liquefazione 
del medesimo con produzione di biometano avanzato liquido per utilizzo in autotrazione.  

L’impianto, al termine della sua costruzione, si estenderà complessivamente su una superficie di circa 
24.260 mq della quale circa la metà occupata dall’impianto esistente. 

La nuova sezione di produzione e trattamento del biometano è costituita dalle seguenti opere 
principali: 

• vasca concentrica di digestione (indicata in progetto come F1 e F2) con diametro esterno 
pari a 42 m e quello interno di 28 m ed altezza 8 m avente volume complessivo lordo di 
11.000 mc; 

• vasca volano del digestato (indicata in progetto come VD1) avente diametro pari a 12 m ed 
altezza pari a 8 m con volume lordo di 900 mc; 

• n. 2 vasche di accumulo alimentazione (indicate in progetto come VA1 e VA2) aventi 
ciascuna diametro pari a 15 m ed altezza pari a 8 m con volume lordo di 1.400 mc; 

• una vasca concentrica del diametro esterno di metri 42 ed altezza di metri 8 (F3) all’interno 
della quale proseguirà la digestione anaerobica in regime termico mesofilo; le vasche interne 
a questa avranno rispettivamente un diametro di mt. 8.00, con pastorizzazione nella vasca 
centrale (FP) ed una seconda vasca intermedia (posizionata tra la maggiore ed il 
pastorizzatore centrale) con un diametro di m. 28.00 (F4) per una sezione terminale di 
digestione in regime termofilo; il volume lordo complessivo del manufatto sarà di circa 
11.000 mc; 

• una vasca di sedimentazione in acciaio (VS) per il pretrattamento e la preparazione della 
pollina prima della sua introduzione nel processo di digestione avente diametro pari a 15 



metri ed altezza pari a 12 metri con volume lordo di 1.700 mc con relativa tramoggia di 
carico; 

• una vasca di stoccaggio del solfato di ammonio (VD7) di diametro pari a 12 metri ed altezza 
pari ad 8 metri con volume lordo di 900 mc; 

• una vasca di stoccaggio dell’acqua osmotizzata (VH) di diametro pari a 15 metri ed altezza 
pari ad 8 metri con volume lordo di 1.400 mc; 

• locali tecnici con i gruppi di pompaggio in muratura e copertura avente struttura in ferro e 
manto in pannelli sandwich; i locali sono posti tra le vasche di alimentazione e tra quella di 
stoccaggio dell’acqua depurata e del digestato chiarificato; 

• una vasca per il digestato chiarificato di riserva (VD3 a e b) avente diametro mt. 12.00 ed 
altezza mt. 6.00 e volume lordo di 900 mc con parte centrale di diametro pari a 3 metri per il 
digestato chiarificato caldo; 

• una vasca di stoccaggio digestato (VG) in c.a. avente diametro pari a 28 metri ed altezza pari 
a 8 metri; 

• una vasca del digestato da separare nella sua componente solida e liquida (VD2) avente 
diametro di 12 metri ed altezza 8 metri sempre in c.a. con volume lordo di 900 mc; 

• una platea coperta con struttura portante in ferro zincato, a due falde, con copertura costituita 
da pannelli sandwich conformati a coppi vecchi nella parte superiore finalizzata allo 
stoccaggio del digestato solido separato palabile avente dimensioni interne di 32,80 x 19,40 
metri con muri in c.a. su tre lati aventi altezza di 4 metri e con apertura nel quarto, verso 
valle, su cui avviene lo scarico della fase solida. L’apertura sarà di ampiezza pari a 6.00. 
L’altezza di gronda sarà pari a 6 metri; 

• una vasca, parzialmente interrata e sempre realizzata in c.a., costituente volano del digestato 
de−ammonizzato (VD6) avente diametro 15.00 m, altezza 8 m e volume lordo di 1.400 mc; 

• un’area di upgrading del biogas con tutte le apparecchiature accessorie; 

• un serbatoio orizzontale di stoccaggio del biometano liquido con la relativa piattaforma di 
carico e due serbatoi verticali per lo stoccaggio della CO2 liquida; 

• viabilità interna e piazzali realizzati con materiale ghiaioso stabilizzato. Alcune zone quali 
l’rea antistante la platea del digestato palabile, ‘area in cui è installato l’impianto di 
disinfezione e l’area di lavaggio degli automezzi risultano pavimentate in battuto di cls; 

• impianto di trattamento delle acque reflue dei servizi, trattamento delle acque di lavaggio 
degli automezzi e rete di scarico delle acque meteoriche. 

In prossimità del gruppo di upgrading è, inoltre, prevista la realizzazione di una cabina di 
trasformazione e della sala di controllo, che verrà inserita in un box in c.a. prefabbricato. 

 

Rispetto all’impianto autorizzato con precedenti DD.DD. n. 5738 del 06/08/2009, n. 9575 del 
30/12/2009, n. 47 del 10/01/2011 e n. 2771 del 03/12/2018, la variante in argomento prevede, inoltre: 

• la parziale modifica del sistema di alimentazione delle biomasse; tale modifica consiste 
nell’eliminazione dell’attuale tramoggia di carico delle biomasse solide con la costruzione di 
n.2 nuove vasche coperte in c.a., denominateVL1 e VL3, da utilizzarsi per l’alimentazione 
dell’impianto. Le vasche saranno interrate per massima parte ed emergenti di circa un metro 
dal livello del piazzale antistante; 

• la dismissione dei punti di emissione E1 ed E2 a servizio della fase di essiccazione; 

• la modifica del sistema di abbattimento delle emissioni del cogeneratore da sistema di 
regolazione della combustione LEONAX con catalizzatore ossidante a filtro statico (punto di 
emissione E1); 

• la realizzazione del nuovo punto di emissione E3 costituito dalla torcia fredda impianto 
upgrading, 



• la dismissione dell’impianto di essiccazione ed l’utilizzo del punto di emissione E8 a servizio 
della torcia di emergenza, 

• l’installazione di un nuovo generatore di calore (punto di emissione E2) di potenza termica 
nominale al focolare pari a 995 kW  per la produzione del calore integrativo necessario, oltre a 
quello prodotto dal cogeneratore, per il riscaldamento dei digestori al fine del processo di 
digestione delle biomasse e per il trattamento del digestato. Il combustibile utilizzato è il 
biometano e, in caso di esubero, il biogas proveniente dai digestori/gasometri.  

 

 

 

Il progetto delle opere sopra descritte, munito di visto autorizzativo, costituisce parte integrante 
dell’autorizzazione. L’approvazione degli elaborati progettuali si intende riferita all’ultima revisione 
conseguente alle richieste degli Enti in conferenza di servizi ed è subordinata al rispetto di tutte le 
condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento. 

 



Allegato B) 
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE  

 
L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della variante 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. Le opere e gli impianti in variante devono essere realizzati nel pieno rispetto del progetto 
approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui il 
presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. l’impianto deve essere costruito ed esercito nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme 
vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti antincendio. Al proposito 
dovrà essere puntualmente rispettato quanto indicato nell’allegato parere del Comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco prot. n. 10236 del 17/09/2021 (Allegato B.3); 

3. deve essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
(D.Lgs 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii.); 

4. l’Azienda Agricola Veggia Ezio (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. 
 
2. FASE DI CANTIERE - INIZIO E FINE LAVORI  

1. Per l’inizio lavori deve essere inviata al Comune di Cocconato 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. Dovrà, inoltre, essere presentata la 
documentazione attestante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni previste ai fini dell’avvio dai 
lavori dal presente provvedimento, con particolare riferimento alla presentazione delle garanzie 
fideiussorie, alle opere di compensazione ambientale ed allo spostamento delle condotte di 
acquedotto di cui all’Allegato C; 

2. i lavori devono essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno dalla data 
della presente autorizzazione 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 dall’Azienda Agricola 
VEGGIA EZIO 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 Cocconato ed all’ARPA dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, secondo 
quanto previsto dalla legislazione vigente in materia; 

4. durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti tecnici ed 
organizzativi per il contenimento delle emissioni rumorose. 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; 



5. 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 ss.mm.ii.. 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 ed alle stagioni secche e se necessario 
utilizzare barriere mobili verso i ricettori sensibili. Si raccomanda, inoltre, l’utilizzo per i mezzi di 
trasporto in entrata e in uscita dal sito dell’apposito telone di copertura del cassone; 

6. per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, nel corso del procedimento 
autorizzativo il Gestore ha dichiarato di voler utilizzare la procedura semplificata prevista dal 
D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. Si rammenta che la norma prevede che il proponente o il produttore 
attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i 
materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  
2000,  n.  445 trasmessa almeno 15 giorni prima dell’avvio dei lavori di scavo all’ARPA e al 
Comune interessato. A tal fine dovranno essere eseguiti, in via preliminare, campionamenti del 
terreno in sito i quali 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. 152/06 (colonna A – area agricola in questo caso). Si richiama, altresì, l’attenzione a 
seguire attentamente gli adempimenti amministrativi previsti e ad utilizzare, per tutte le fasi, 
l’apposita modulistica, presente anche sul sito istituzionale di ARPA Piemonte, fino alla 
trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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 o regolare realizzazione dell’impianto il titolare 
dell’autorizzazione deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del 
provvedimento autorizzativo di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, alla 
corresponsione di idonee garanzie fideiussorie. L’importo di tali garanzie è fissato in Euro 
15.000,00. 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 E SECUTIVE 

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 Cocconato; 

2. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il Gestore dovrà rispettare quanto indicato 
nell’Allegato B.1; 



3. per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue e la gestione delle acque meteoriche dovrà 
essere rispettato quanto riportato in Allegato B.2; 

4. l’impianto deve garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto delle condizioni 
di cui all’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968; 

5. 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. I risultati di tali misurazioni dovranno essere comunicati, 
entro lo stesso termine sopra richiamato, alla Provincia ed all’ARPA. Considerata la tipologia di 
attività, l’eventuale impatto odorigeno che potrebbe generarsi a carico del territorio circostante 
dove sono presenti più recettori ed al fine di evitare possibili segnalazioni di disturbo olfattivo da 
parte della popolazione, il proponente deve mettere in opera quanto indicato dalle Linee guida 
della Regione Piemonte (Deliberazione Giunta regionale 9 gennaio 2017 – n. 13-4554); 

6. entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto dovrà essere redatta ed inviata 
alla Provincia ed all’ARPA idonea Valutazione di Impatto Acustico in modo da verificare, tramite 
misure fonometriche, l’attendibilità delle previsioni effettuate, l’assenza di componenti tonali e, in 
generale, il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali; a tal fine dovranno essere 
prese in considerazione le più gravose condizioni di esercizio (più sorgenti attive 
contemporaneamente) ed i ricettori maggiormente esposti; 

7. le aree destinate a verde devono 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). 

8. 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 devono 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 deve essere inviata alla Provincia ed al 
Comune di Cocconato entro il 31/01 di ogni anno ai fini degli eventuali controlli di competenza; 

3. il gestore deve definire in modo chiaro e puntuale e tenere a disposizione del personale 
dell’impianto gli accorgimenti operativi e gestionali da utilizzare in caso di malfunzionamento 
degli impianti o temporanee difficoltà gestionali prevedendo gli opportuni sistemi di contenimento 
(fissi o temporanei) in accordo con le indicazioni degli altri Enti (Vigili del fuoco e ASL AT). 
 

6. DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  

1. Il Gestore deve comunicare alla Provincia, all’ARPA ed al Comune di Cocconato 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 Cocconato mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Come 
valutato in sede autorizzativa, l’importo di tale fideiussione è stabilito in Euro 187.039,31. 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 
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 AMBIEN TALE E 
TERRITORIALE  

1. A titolo di misura compensativa il Gestore deve realizzare, entro i termini e con le modalità di 
dettaglio definiti d’intesa con il Comune di Cocconato, n. 2 impianti fotovoltaici di potenza pari a 
20 kW sulla copertura di immobili comunali; 

2. ai fini del legittimo inizio dei lavori, il Gestore deve far pervenire alla Provincia di Asti una 
proposta dettagliata delle opere compensative di cui al punto precedente, comprensiva di computo 
metrico estimativo ed, almeno, di uno progetto di fattibilità tecnico-economica, preventivamente 
concordata con il Comune di Cocconato ed approvata dalle parti tramite apposita convenzione.  
 

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.                      



 

(1) Il vapore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione dei dati di prelievo è pari al 15%. 
(2) Il vapore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione dei dati di prelievo è pari al 3%. 
(3) Limite emissivo da rispettare in caso di utilizzo come combustibile di alimentazione il biometano (come prescritto al punto 1.4.2. della Parte Terza dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
(4) Limite emissivo da rispettare in caso di utilizzo come combustibile di alimentazione il biogas in esubero (come prescritto al punto 1.4.2. della Parte Terza dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
(5) Componente non metanica. 

Allegato B.1 - Emissioni in atmosfera 
IMPIANTO: Azienda Agricola Veggia Ezio 

Scheda n. 1212/4 
COD. IMP.:  005042/11 

Limiti di emissione 
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 [mg/mc a 0°C 

e 0,101 MPa] 
[kg/h] 

Altezza 
punto di 
emissione 
dal suolo 

[m] 

Diametro o 
lati sezione 

 [m o m x m] 

Tipo di  
impianto di  

abbattimento 

Polveri totali (1) 50 0,180 

CO (1) 240 0,900 E 1 Cogeneratore 3.750 21 DISC. 458 

NOx (1) 95 0,350 

7,500 0,350 Filtro statico 

Polveri totali (2)(3) 5 (2) 0,005 Centrale 
termica 

alimentata a 
biometano 

NOx  
(come NO2) 

(2)(3) 
100 (2) 0,100 

Polveri totali (2)(4) 5 0,005 

NOx  
(come NO2) 

(2)(4) 
200 0,200 

SOx  
(come SO2) 

(2)(4) 
100 0,100 

CO (2)(4) 100 0,100 

E 2 Centrale 
termica 

alimentata a 
biogas in 
esubero 

1.000 24 CONT. 110 

C.O.T. (2)(4)(5) 20 0,020 

9,200 0,400 -- 

E 3 
Torcia fredda 

impianto 
upgrading 

Vedere quanto riportato al punto 11 delle prescrizioni aggiuntive 



 
 

 
 
 
 
 

E 4 
Raffredd. 

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

E 5 
Ventilazione 
sala macchine 

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

E 6 
Dissipazione 
intercooler 

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

E 7 
Dissipazione 
emergenza 

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

E 8 
Torcia di 

emergenza 
Vedere quanto riportato al punto 11 delle prescrizioni aggiuntive 



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. L’impresa, 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. Il Gestore, 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. I limiti emissivi della centrale termica alimentata in modo alternativo a biometano o biogas devono 
essere misurati e rispettati seguendo quanto indicato al punto 1.4.2. della Parte Terza dell’Allegato I 
alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che così prescrive: “in caso di impiego alternativo di 
due o più combustibili i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta 
utilizzato”. 

8. 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 3, E 4, E 5, E 6, E 7 ed 
E 8, 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. 

9. Il Gestore 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 prescritti con cadenza annuale, ad esclusione dei punti di 
emissione E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 ed E 8, 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. 

10. 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. 

11. Il Gestore deve annotare su registro tutte le accensioni delle torce (punti di emissione E 3 ed  E 8). 
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. 

12. La ditta 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 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. La torre evaporativa a servizio del sistema integrato di produzione di biometano non è soggetta ad 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’Allegato IV – Parte I lettera p) (impianti ed 
attività di cui all’articolo 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 



14. 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. 

15. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, ad esclusione dei punti di emissione E 4, E 5, E 6, 
ed E 7, 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. 

16. 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. 

17. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo 
scarico in atmosfera degli effluenti, ad esclusione dei punti di emissione E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 ed E 
8, devono essere provvisti di idonee prese (dotate 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). 

18. Le misure degli effluenti, ad esclusione dei punti di emissione E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 ed E 8, 
devono essere effettuate 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. 

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



Allegato B.2 – Scarichi acque reflue e gestione acque meteoriche 
 
 
Acque reflue 
 

È autorizzato lo scarico di acque reflue (acque assimilabili al domestico e acque reflue industriali) 
tramite vasca settica di tipo Imhoff abbinata a trincea disperdente nel rispetto del progetto approvato 
e delle seguenti prescrizioni autorizzative: 

- la lunghezza della trincea di subirrigazione deve essere adeguata alla tipologia di terreno in cui la 
condotta viene posata; 

- nel caso in cui il terreno non abbia caratteristiche di sufficiente permeabilità può essere realizzata 
una trincea con filtro a sabbia o una trincea di percolazione, in entrambi i casi il tubo di 
dispersione ha in parallelo un tubo di drenaggio collocato in una posizione inferiore; 

- deve essere inserito un percolatore, adeguatamente dimensionato, dopo il sistema monoblocco al 
fine di ridurre il rischio di intasamento della subirrigazione o un sistema di depurazione 
secondario alternativo; 

- sulla trincea di subirrigazione non devono essere realizzate coperture impermeabili ma 
preferibilmente devono essere piantumate specie vegetali igrofile autoctone; 

- la manutenzione degli impianti di depurazione deve essere effettuata almeno una volta l’anno per 
consentirne un corretto funzionamento ed evitare intasamenti della trincea di subirrigazione; 

- copia del presente provvedimento autorizzativo deve essere conservata presso la sede operativa 
servita dall’impianto; 

- tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto 
applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;  

- in caso di variazione della sede legale e/o ragione sociale o di cessazione dell'attività della Ditta o 
dello scarico, l’istante deve darne comunicazione, entro 30 giorni dalla stessa, alla Provincia;  

- è fatto obbligo di dare comunicazione, entro 30 giorni, a questa Provincia di qualsiasi modifica 
apportata allo scarico ed al suo processo di formazione; qualora le modifiche siano tali da 
originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello 
autorizzato, dovrà essere chiesta nuova autorizzazione. 

 
Acque meteoriche 

È approvato il Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle 
acque di lavaggio aree esterne con recapito nel Rio Stura del Monferrato nel rispetto delle 
previsioni progettuali, degli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica 
approvata e delle seguenti prescrizioni: 

- lo scarico, nonché tutte le operazioni ad esso funzionalmente connesse devono essere effettuate in 
conformità alle disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e senza 
pregiudizio per la salute pubblica e l’ambiente;  

- dovrà provvedersi alla manutenzione dell’impianto di trattamento almeno una volta l’anno, 
conservando la documentazione attestante l’avvenuto trasporto e smaltimento finale dei fanghi; 

- è fatto obbligo di dare comunicazione alla Provincia di Asti, entro 30 giorni, di qualsiasi modifica 
apportata allo scarico ed al suo processo di formazione; qualora le modifiche siano tali da 
originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello 
autorizzato, dovrà essere chiesta la relativa autorizzazione. 



Allegato B.3
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