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Spettabili 
 

Comune di Buttigliera d’Asti  
 

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est 
 

ASL TO5 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo 
 

Regione Piemonte  

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti 
 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività 

Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
 

Soc. ENEL Distribuzione 
 

Soc. Acquedotto della Piana S.p.A. 
 

BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 

 

OGGETTO: domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di 

un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in 

Buttigliera d’Asti. Proponente: Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY (P.IVA 

01695770055)  

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E RICHIESTA DETERMINAZIONI CONCLUSIVE.  
 

Con riferimento all’oggetto si comunica che in data 12/10/2021 sono pervenute le 

integrazioni richieste con la nota del Servizio scrivente prot. n. 19090 del 14/09/2021. Dette 

integrazioni sono pubblicate sul sito internet di questa Provincia all’indirizzo: 

https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/biobech-energy.  

Agli Enti in indirizzo si chiede di far pervenire le determinazioni di competenza relative alla 

decisione oggetto della conferenza, ove non già rilasciate nelle precedenti fasi procedimentali, 

entro 45 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.  

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, della Legge 241/90, le suddette 

determinazioni dovranno essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o 

dissenso e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 

dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 
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superamento del dissenso dovranno espresse in modo chiaro e analitico e dovranno specificare se 

sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo 

generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

La mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine stabilito, 

ovvero la comunicazione di determinazioni prive dei requisiti previsti, saranno qualificate come 

“assensi senza condizioni” ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, con l’occasione si 

porgono cordiali saluti. 

 

La Posizione Organizzativa 

Ing. Franco Brignolo* 

 

Il Dirigente 

Dott. Angelo Marengo* 
 
 
 
*  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su 

supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte 

le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 


