
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO ENERGIA

N. proposta 594 - 025 del 24/02/2022  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA REALIZZAZIONE ED 
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 
DI PICCO PARI A 1.826 KW IN CASTELLO DI ANNONE (AT), LOCALITÀ STRADA 
STATALE 10 - VIA ROMA SNC. PROPONENTE: CHIRON ENERGY SPV 04 S.R.L. (P.IVA 
11989910960) 

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 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”;

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 04/11/2021 dalla Soc. CHIRON ENERGY SPV 04 S.r.l., 
Partita IVA 11989910960, con sede legale in Milano, Via Bigli 2, 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 fotovoltaico a terra in Castello di Annone (AT), località Strada 
Statale 10 - Via Roma snc., su aree censite a C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 17, mapp. n. 
116, 117, 118, 119, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 212, 219.

5. 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.

6. RICHIAMATA la nota prot. n. 23348 del 15/11/2021 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..

7. RILEVATO 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 
argomento: atto di assenso comunale in materia urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001); 
Autorizzazione posa linea elettrica su SS n. 10 e verifica eventuale ulteriore interessamento fascia 
di rispetto stradale; Autorizzazione posa linea elettrica su Strada Comunale “Regione Sant’Andrea” 
e verifica eventuale ulteriore interessamento fascia di rispetto stradale; Verifica interesse 
archeologico, verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di comunicazione elettronica e 
infrastrutture.

8. RILEVATO che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come modificato nel 
corso del procedimento autorizzativo di seguito descritto, ha le caratteristiche indicate nella scheda 
riassuntiva riportata in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
In sintesi, l’intervento prevede la realizzazione:
- di un impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 1.826,0 kW costituito da 3.320 
moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp e n.18 inverter multi stringa;
- di n.3 cabine prefabbricate: Cabina BT Utente; Cabina MT Utente; Cabina di Consegna (locale 
ENEL e locale misura);
- delle seguenti ulteriori opere connesse necessarie alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto:  
linea elettrica interrata su Via Regione Sant’Andrea e S.S. 10 per la connessione alla rete tramite 
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collegamento in entra-esce alla linea esistente denominata “Crocetta”; nuovo accesso pedonale e 
carrabile all’impianto fotovoltaico da Via Regione Sant’Andrea.

9. DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini della realizzazione ed esercizio dell’impianto il 
proponente avrebbe potuto avvalersi della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del 
D.Lgs 28/2011, di competenza comunale; ciononostante, il medesimo ha richiesto volontariamente 
l’avvio del procedimento unico ordinario di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/03.

10. VISTA la nota prot. n. 72191 del 26/11/2021 con la quale il Dipartimento di Prevenzione S.C. 
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL AT ha comunicato di non aver individuato, sul progetto in 
esame, competenze specifiche da parte della medesima Struttura.

11. VISTA la nota prot. n. 59310 del 14/12/2021 con la quale il Settore Tecnico Regionale  
Alessandria e Asti della Regione Piemonte ha comunicato che l’intervento non interferisce con 
materie di competenza del medesimo Settore.

12. RICHIAMATA la nota prot. n. 25018 del 07/12/2021 con la quale sono stati formalmente 
richiesti al proponente i chiarimenti e le integrazioni documentali segnalati dai diversi Enti coinvolti 
in conferenza di servizi.

13. VISTI, in particolare:
- la nota NOCC/TT/171/ROV del 30/11/2021 con la quale la Soc. SNAM RETE GAS ha 
comunicato che l’area d’impianto del parco fotovoltaico interclude totalmente, al suo interno, un 
tratto consistente del metanodotto denominato “Derivazione per Refrancore DN 150 – 64 bar” 
trasportante gas ad alta pressione. I terreni attraversati dalla condotta sono gravati da servitù di 
metanodotto in favore della medesima Società che prevede – tra l’altro – la possibilità per la stessa 
di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per 
la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l’obbligo per le 
concedenti e loro aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanze inferiori a 
metri 12,50 dalla tubazione, di mantenere a terreno agrario la superficie asservita, di astenersi dal 
compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l’uso 
e l’esercizio delle servitù costituite;
- la nota prot. n. 778675 del 07/12/2021 con la quale la Struttura Territoriale Piemonte e Valle 
d’Aosta della Soc. ANAS S.p.A. ha comunicato, tra l’altro, che l’esecuzione di attività in fascia di 
rispetto stradale, la realizzazione della siepe/recinzione e l’attraversamento (totale o parziale) della 
SS 10 con elettrodotto sono subordinati, anche a fini di controlli di Polizia Stradale, al rilascio, di 
appositi e specifici provvedimenti autorizzativi di competenza della medesima Società 
comprendenti l’insieme dei dettagli tecnici indispensabili ad assicurare l’ottimale soddisfacimento 
delle esigenze di sicurezza della circolazione e tutela dell’infrastruttura viaria.

14. VISTE le integrazioni documentali inoltrate dal proponente nelle date del 18/12/2021 – prot. n. 
25799 e 25800 del 20/12/2021 – e del 28/12/2021 – prot. n. 26359 del 29/12/2021 - trasmesse a tutti 
i soggetti interessati con nota del Servizio scrivente prot. n. 498 del 12/01/2022. Con la medesima 
nota è stato chiesto ai medesimi soggetti di far pervenire, entro 30 giorni, 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.

15. DATO ATTO che, nell’ambito delle suddette integrazioni documentali, la società proponente ha 
proposto una modifica progettuale finalizzata ad ottemperare alle prescrizioni riportate nel parere 
della Soc. SNAM RETE GAS sopra richiamato. In particolare è stata modificata la disposizione ed 
il numero complessivo dei pannelli in modo da non interessare, se non marginalmente con il 
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cavidotto di collegamento delle due porzioni di impianto fotovoltaico, le aree gravate dalla servitù 
di metanodotto. La nuova configurazione del campo fotovoltaico è stata, altresì proposta per 
garantire il libero accesso all’area da parte del Gestore dell’infrastruttura. Tali modifiche sono state 
qualificate come non sostanziali in quanto in riduzione rispetto quanto inizialmente previsto dal 
progetto.

16. RICHIAMATA la nota prot. n. 2307 del 10/02/2022 con la quale il Servizio scrivente, stante 
l’approssimarsi del termine previsto per l’acquisizione degli atti istruttori sopra richiamati, ha 
sollecitato l’invio dei medesimi ricordando che, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, della Legge 
241/90, la mancata comunicazione delle determinazioni di competenza entro il termine stabilito 
ovvero la comunicazione di atti privi dei requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 14-
bis, equivalgono ad assenso senza condizioni.  

17. RILEVATO che, nei termini previsti, sono stati acquisiti i seguenti pareri definitivi o contributi 
istruttori comunque denominati:
a) parere favorevole prot. n. 9012 del 12/02/2022 espresso, con prescrizioni, dal Comune di Castello 
di Annone per gli aspetti di competenza;
b) 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. 109876 del 02/12/2021;

18. RILEVATO che il Comune di Castello di Annone con il parere sopra richiamato ha rimandato 
alla Provincia, in fase di rilascio del provvedimento autorizzativo, la valutazione di eventuali misure 
compensative a favore del medesimo Comune ai sensi della normativa vigente.

19. DATO ATTO che, ai sensi del D.M. 10/09/2010, possono essere imposte misure compensative 
solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nell’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239/04, 
ossia se esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di 
attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in 
questione. Tali presupposti non si ritengono sussistenti nel caso in esame.

20. DATO ATTO che in sede di conferenza dei servizi non sono stati espressi dissensi da parte 
degli Enti interessati.

21. 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 nel presente provvedimento e nel relativo Allegato B.

22. PRECISATO che il presente provvedimento:
a) non esonera il proponente dal conseguimento, prima dell’avvio dei lavori, degli atti autorizzativi 
di competenza delle Soc. ANAS S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A. in merito all’interferenza 
dell’impianto con la S.S. n. 10 ed il metanodotto “Derivazione per Refrancore DN 150 – 64 bar”  
che, stante la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, non possono essere considerarsi acquisiti 
in forma tacita nell’ambito del presente procedimento;
b) fa salvi gli eventuali adempimenti previsti dal PRGC vigente e dalla L.R. 56/77 connessi 
all’attivazione dell’area produttiva PC9 “Aree Produttive di Completamento (Tab. n. 6 N.T.A.)”;
c) sostituisce tutti gli altri atti di assenso indicati al punto 7 delle presenti premesse stante 
l’acquisizione dei medesimi, anche in forma tacita, nell’ambito della conferenza di servizi;
d) fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
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23. DATO ATTO che in data 18/02/2022 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;

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

25. DATO ATTO dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis 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

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

B. DI RILASCIARE alla Soc. CHIRON ENERGY SPV 04 S.r.l., Partita IVA 11989910960, con 
sede legale in Milano, Via Bigli 2, l’autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed 
all’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale di picco pari a 1.826 kW in 
Castello di Annone (AT), località Strada Statale 10 - Via Roma snc., su aree censite a C.T. del 
medesimo Comune al Foglio n. 17, mapp. n. 116, 117, 118, 119, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
212, 219, nonché delle opere connesse previste nel progetto di cui in premessa;

C. DI DARE ATTO che l’impianto di rete per la connessione con l’esistente rete di distribuzione 
elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto dalla suddetta Società a E-Distribuzione 
S.p.a. prima della messa in servizio e, pertanto, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete, 
che rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione, è automaticamente volturata al gestore di rete 
con decorrenza dalla data del collaudo. L’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a 
seguito della dismissione dell’impianto, previsto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non 
riguarda il medesimo impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore;

D. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 387/03, la presente 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, fatta eccezione per gli atti di assenso indicati al 
punto 22, lett. a), delle premesse per i quali dovrà essere acquisito prima dell’inizio dei relativi 
lavori idoneo provvedimento espresso da parte delle Soc. ANAS S.p.A. e SNAM RETE GAS 
S.p.A.;

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

F. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:
- è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
- non esonera il titolare dal conseguimento delle autorizzazioni o provvedimenti comunque 

denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l’esercizio dell’attività in 
oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto. Fa, altresì, salvi gli 
eventuali adempimenti previsti dal PRGC vigente e dalla L.R. 56/77 connessi all’attivazione 
dell’area produttiva PC9 “Aree Produttive di Completamento (Tab. n. 6 N.T.A.)”;
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- 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;

- decade se i lavori per la realizzazione dell’impianto 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. 
Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente 
assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’autorizzazione unica;

- 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;

G. 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;

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

- 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;

H. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Soc. CHIRON ENERGY SPV 04 S.r.l. 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.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 548 DEL 24/02/2022
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: CHIRON ENERGY SPV 04 S.r.l. 
C.F. / Partita IVA 11989910960 

Sede Legale Milano, Via Bigli 2 

Legale Rappresentante: Pesaresi Paolo – C.F. PSRPLA78B03A271O 

 

2. LOCALIZZAZIONE 

Castello di Annone (AT), località Strada Statale 10 - Via Roma snc. Catastalmente l’area su cui è 
ubicato l’impianto è identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio n. 17, mapp. n. 
116, 117, 118, 119, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 212, 219. L’area ricade nelle zone del 
P.R.G.C. del Comune di Castello di Annone denominate SP5 “Servizi pubblici e di uso pubblico: 
servizi alla produzione (art. 9.8 N.T.A.)” e PC9 “Aree Produttive di Completamento (Tab. n. 6 
N.T.A.)”. 
 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIAN TI 

Con il presente provvedimento è autorizzata la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a 
terra della potenza complessiva di 1.826,0 kW. 

L’intervento è costituito dalle seguenti opere principali: 

- campo fotovoltaico costituito da 3.320 moduli in silicio monocristallino di potenza 550 Wp e n.18 
inverter multi stringa. I moduli fotovoltaici sono esposti a sud (orientamento di -4°) con 
un’inclinazione rispetto al piano orizzontale di 25° (tilt). Il campo è suddiviso in due porzioni 
distinte, entrambe delimitate da apposita recinzione, al fine di mantenere libera e accessibile la 
fascia di rispetto, gravata da servitù, del metanodotto “Derivazione per Refrancore DN 150 – 64 
bar” che attraversa trasversalmente l’area. Detta fascia risulta interessata unicamente dalla 
realizzazione del cavidotto per il collegamento delle due porzioni di impianto fotovoltaico 
mediante apposito cunicolo in c.a.v. con riempimento in sabbia; 

- n.3 cabine prefabbricate: Cabina BT Utente; Cabina MT Utente; Cabina di Consegna (locale 
ENEL e locale misura); 

- opere connesse necessarie alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto:  linea elettrica interrata 
su Via Regione Sant’Andrea e S.S. 10 per la connessione alla rete tramite collegamento in entra-
esce alla linea esistente denominata “Crocetta”; nuovo accesso pedonale e carrabile all’impianto 
fotovoltaico da Via Regione Sant’Andrea; 

- mitigazione dell’impatto visivo: realizzazione di siepi arbustive internamente alle recinzioni 
dell’impianto lungo i lati perimetrali situati a Sud e ad Ovest dell’area. 

 
 
 
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 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; 

3. dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
(D.Lgs 09/04/08, n. 81 e s.m.i.); 

4. la Soc. CHIRON ENERGY SPV 04 S.r.l. (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 alla Provincia di Asti ed al Comune di Castello di Annone 
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. Prima dell’inizio dei lavori 
devono essere acquisiti e trasmessi alla Provincia di Asti gli atti autorizzativi di competenza delle 
Soc. ANAS S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A. in merito all’interferenza dell’impianto con la S.S. 
n. 10 ed il metanodotto “Derivazione per Refrancore DN 150 – 64 bar”. L’inizio lavori deve, 
inoltre, essere comunicato per conoscenza all’ARPA Piemonte ai fine di consentire alla medesima 
Autorità la programmazione dell’eventuale attività di controllo;   

2. ai fini dell’inizio lavori deve essere comunicato agli stessi soggetti sopra richiamati il nominativo 
dell’impresa esecutrice dei lavori nonché quello del Direttore dei lavori. La sostituzione 
dell’impresa o della Direzione lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui 
sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione. Sono fatti salvi tutti gli 
adempimenti e i compiti, in capo al titolare dell’autorizzazione e alle Amministrazioni interessate, 
di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, 
direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura 
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica, documenti di cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e 
sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo ai soggetti 
individuati dalle specifiche normative di settore. 

3. 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 dalla Soc. CHIRON 
ENERGY SPV 04 S.r.l. da presentarsi almeno 30 giorni prima del termine in scadenza; 

4. il proprietario, il committente e l’assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla 
Provincia ed al Comune di Castello di Annone dell’ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto 
dalla legislazione vigente in materia, nonché della messa in esercizio dell’impianto; 



5. 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; 

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 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; 

7. la gestione delle terre e rocce da scavo deve avvenire secondo quanto previsto dal progetto 
approvato e nel rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120; 

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. Qualora previsto, dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo redatto e firmato da 
idoneo professionista e la documentazione attestante l’iscrizione dell’immobile al catasto. 

 
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 presente 
atto, alla corresponsione di idonee garanzie fideiussorie. L’importo di tali garanzie è fissato in Euro 
91.300,00. 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 durata della garanzia dovrà essere almeno pari al temine previsto per la conclusione dei lavori 
maggiorato di 60 giorni; la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta conclusione ed eventuale 
collaudo delle opere, ove previsto. 
 
4. PRESCRIZIONI ESECUTIVE E GESTIONALI 

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

2. La recinzione attorno al sito deve essere realizzata prevedendo un franco, anche non continuo, 
di almeno 20 cm rispetto al terreno per consentire il passaggio della piccola fauna locale; 



3. In riferimento all’utilizzo di alberi e arbusti utili a favorire l’inserimento paesaggistico 
dell’impianto è prescritto l’esclusivo utilizzo delle specie autoctone indicate nel progetto, le quali 
dovranno essere messe a dimora e mantenute al fine di garantirne un idoneo accrescimento ed il  
loro mantenimento nel tempo; 

4. È prescritto, ove applicabile, il rispetto delle “linee guida per la gestione e controllo delle specie 
esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino 
ambientale” allegato alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017 della Regione Piemonte per la fase di 
cantiere e nei primi anni di funzionamento dell’impianto; 

5. La pulizia dei pannelli solari dovrà essere effettuata con sola acqua escludendo l’utilizzo di 
qualsiasi additivo chimico; 

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

7. dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia gli eventuali eventi e/o interventi 
tecnici sull’impianto che determinano un’interruzione della funzionalità del medesimo per periodi 
di tempo significativi (superiori a 60 giorni), nonché le date di riattivazione dell’impianto a seguito 
di tali eventi; 

8. ai fini dell’esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, 
all’espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica. 

 
5. DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  

1. Il Gestore deve comunicare alla Provincia, all’ARPA ed al Comune di Castello di Annone 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 Castello di Annone mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 
L’importo di tale fideiussione è stabilito in Euro 100.000,00. 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 
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. 

4. L’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto 
non riguarda l’impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità di Enel Distribuzione S.p.A.. 
 
 



6. 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. 
 
7. 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. 


