
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI  
TERMICI

Provvedimento N.   142 DEL   07/07/2021

OGGETTO:  D.LGS.  387/2003  ART.  12  E  S.M.I.  AUTORIZZAZIONE  UNICA 
COMPRENSIVA  DI  AGGIORNAMENTO  PER  MODIFICA  SOSTANZIALE 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 2602/2015 E S.M.I. 
EX PARTE II DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - DITTA TERRITORIO E 
RISORSE S.R.L. SEDE LEGALE: STR. PROV. PER CASTELNUOVO S., 7 
TORTONA (AL),  PER L'INSTALLAZIONE DI  SANTHIÀ (VC)  IN  STRADA 
GENERALE N. 25.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la 
parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l’IPPC;
Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, 
sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
Visto il  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  Consiglio  Ue  166/2006/Ce:  “Istituzione  di  un 
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
Viste  le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 
27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina 
in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte 
seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 46;
Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
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Vista la  legge  Regionale 14 dicembre  1998,  n.  40 e  s.m.i.,  recante disposizioni  concernenti  la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
Visto  il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 
recante “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 
previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
Vista la  D.G.P. n.  12  del  7  Luglio  2011,  con cui  sono state  aggiornate  le  delibere  di  G.P. n. 
4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire 
le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e 
tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai  controlli  previsti dal Decreto Legislativo 18 
Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404;
Visto il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità” e ss.mm.ii.;
Visto  il  D.  Lgs.  3  marzo  2011,  n.  28  recante  “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 ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
Visto il Decreto interministeriale 2 marzo 2018 recante “Promozione dell’uso del biometano e degli 
altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”;
Vista la legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del 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” che, 
all’art.  36, comma 2, stabilisce “In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al  
rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni,  
nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie,  
nonché al relativo controllo integrato”;
Vista  la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni “ – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di 
area  vasta,  le  funzioni  fondamentali  in  diversi  ambiti  tra  cui  la  “pianificazione  territoriale 
provinciale  di  coordinamento,  nonché  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di 
competenza”;
Vista  la  Legge  Regionale  n.  23  del  29  ottobre  2015  "Riordino  delle  funzioni  amministrative  
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, in particolare l’articolo 2  
“Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “sono confermate in capo alla provincia tutte le  
funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di  
entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area  
vasta  o  riconducibili  alle  funzioni  fondamentali,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  espressamente  
oggetto di diversa allocazione con la presente legge”;

RILEVATO  che l’art.  8-bis  del  D.  Lgs.  28/2011 e  ss.mm.ii.  “Regimi  di  autorizzazione per  la  
produzione di biometano” prevede che “ per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e all'esercizio  
degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere  
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e le  infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A tali fini si  
utilizza: 
    a)  la  procedura  abilitativa  semplificata  per  i  nuovi  impianti  di  capacità  produttiva,  come 
definita ai sensi dell'articolo 21,  comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonche'  
per le  opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di  
biometano di impianti  di  produzione  di  energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,  
gas  residuati  dai processi di depurazione,  che  non  comportano  aumento  e  variazione delle  
matrici biologiche in ingresso; 
    b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui  alla lettera a)”
e  che  la  procedura  prevista  all’art.  5  “Autorizzazione  unica”  è  quella  dell’art.  12  del  D.  Lgs. 
387/2003 e s.m.i.,  che  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 un’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;

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; 

PREMESSO CHE:

La Ditta  Territorio e  Risorse S.r.l. (di  seguito Gestore)  in  data  11/06/2020 (n.  prot.  di 
ricevimento 12359, 12360, 12361, 12362) ha presentato alla Provincia di Vercelli istanza di avvio 
del procedimento per l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27 bis 
del  D.Lgs.  n.152/2006  e  s.m.i.  coordinato  con  il  procedimento  di  Valutazione  e  Giudizio  di 
Compatibilità  ambientale,  di  cui  alla  L.R.  n.40/98  e  art.  23  del  D.Lgs  n.152/2006  e  s.m.i.,  
comprensivo dell’Autorizzazione unica  ai  sensi  dell’art.  12 del  medesimo D.Lgs.  n.387/2003 e 
s.m.i. e della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.  2602/2015 e s.m.i. 
relativamente  al  progetto  di  “Ulteriore ampliamento  dell’impianto  di  compostaggio,  digestione  
anaerobica  e  produzione  di  biometano,  sito  nel  Comune  di  SANTHIA’ (VC),13048  –  località  
Brianco, Strada Generala n. 25”;

Le  opere  relative  al  progetto  presentato  rientrano  nella  categoria  progettuale  n.32  ter 
dell’Allegato B2 della Legge Regionale n.40/98 “Impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con  
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'Allegato C lettere da  
R1 a R9 della parte quarta del DLgs 152/2006”, ma sottoposto alla fase di Valutazione su richiesta 
della Ditta Proponente, in ragione della potenzialità dell’impianto e della sua complessità tecnica e 
ambientale;

Il progetto in variante consiste, sinteticamente, in un ulteriore ampliamento dell’impianto di 
compostaggio,  digestione  anaerobica  e  produzione  di  biometano  già  autorizzato,  mediante 
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incremento  della  capacità  di  trattamento,  raddoppio  delle  linee  di  digestione  anaerobica  e 
introduzione  di  una  linea  dedicata  al  trattamento  dei  sovvalli.  Saranno mantenute  le  principali 
attività  già  autorizzate,  riguardanti  la  produzione  di  compost  di  qualità  (ovvero  ammendante 
compostato  utilizzabile  come fertilizzante  in  agricoltura  come già  in  essere  fin  dal  2009)  e  la 
produzione di Biometano avanzato con certificato di sostenibilità mediante digestione anaerobica 
del rifiuto organico urbano (FORSU). Si prevede una potenzialità dell’impianto a regime di circa 
200 t/g di rifiuti trattati.

Il Gestore è stato autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) n. 
2602 del 30/10/2015, rilasciata con l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03 n. 35 del 
18/01/2016, per lo svolgimento, presso l’installazione di Strada Generale n. 25 a Santhià (VC), delle 
attività di cui al codice IPPC: 5.3 lett. b) p.ti 1 e 3: “Recupero, o una combinazione di recupero e  
smaltimento,  di  rifiuti  non  pericolosi,  con  una  capacità  superiore  a  75  Mg  al  giorno,  che  
comportano il ricorso all’attività di trattamento biologico e trattamento di scorie e ceneri”; l’A.I.A. 
ha  ricompreso  e  sostituito  le  autorizzazioni  ambientali  in  vigore  per  l’esistente  attività  di 
compostaggio della FORSU ed ha approvato il progetto di ampliamento per l’installazione di una 
sezione  di  digestione  anaerobica  e  stazione  di  cogenerazione  del  biogas,  autorizzandone  la 
realizzazione  e  l’esercizio;  specificatamente  l’A.I.A.  ha  sostituito  l’autorizzazione  unica  per  gli 
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. 152/06;

il Gestore ha presentato in data 31/07/2017 la comunicazione di modifica non sostanziale (n. 
prot. di ricevimento 21717) relativamente alla trasformazione della biocella n. 3 “Turtle Q-Ring” in 
biocella chiusa e aspirata analoga alle altre due biocelle esistenti e la Provincia di Vercelli ha preso 
atto della non sostanzialità della modifica in questione (n. prot. 27704 del 11/10/2017), demandando 
a successivo atto l’aggiornamento dell’A.I.A.; 

il Gestore ha infine presentato comunicazioni di modifica non sostanziale in data 25/07/2018 
(n.  prot.  di  ricevimento  18609)  e  in  data  02/07/2019  (n.  prot.  di  ricevimento  16697), 
rispettivamente  per  la  sostituzione  del  sistema  di  cogenerazione  del  biogas,  prodotto  dalla 
digestione  anaerobica  della  FORSU,  con  un  sistema  di  raffinazione  del  biogas  a  biometano 
conforme alle specifiche di immissione nella rete di distribuzione SNAM e per la sostituzione della 
tecnologia di Digestione Anaerobica a umido con tecnologia del tipo a Semi-secco. Per entrambe le 
modifiche  la  Provincia  ha  preso  atto  della  non  sostanzialità  con  prescrizioni,  demandando  a 
successivo atto l’aggiornamento dell’A.I.A.;

con  provvedimento  n.  145  del  03/10/2019  è  stata  pertanto  aggiornata  l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale in seguito alle seguenti comunicazioni di modifica non sostanziale relative alla 
trasformazione della biocella n. 3 “Turtle Q-Ring” in biocella chiusa e aspirata analoga alle altre 
due biocelle esistenti; per la sostituzione del sistema di cogenerazione del biogas, prodotto dalla 
digestione  anaerobica  della  FORSU,  con  un  sistema  di  raffinazione  del  biogas  a  biometano 
conforme alle specifiche di immissione nella rete di distribuzione SNAM; per la sostituzione della 
tecnologia di Digestione Anaerobica a umido con tecnologia del tipo a Semi-secco;

ai  sensi dell’art.  8-bis del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, le opere di modifica e gli interventi  di 
parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati a biogas, che  non  comportano  aumento  e  variazione delle matrici biologiche 
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in ingresso,  sono soggette a procedura abilitativa semplificata. E’ stato pertanto prescritto che il 
Gestore presenti al Comune di Santhià, e per conoscenza alla Provincia, apposita comunicazione di 
variante al permesso di costruire rilasciato contestualmente all’A.I.A. n. 2602 del 30/10/2015, nelle 
forme e secondo i disposti di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. nonché di subordinare l’esercizio delle 
attività di cui all’Allegato C alla presentazione della procedura abilitativa semplificata, presso il 
Comune di Santhià, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28;

PRESO ATTO che il Gestore ha presentato la comunicazione relativa alla P.A.S. presso il S.U.A.P. 
del Comune di Santhià in data 07/10/2019 e che in data 15/03/2021 ha trasmesso la comunicazione 
di fine lavori e rispondenza relativamente all’ampliamento impianto di compostaggio con sezione di 
Digestione Anaerobica e Produzione Biometano;

CONSIDERATO che con la modifica oggetto dell’istanza in esame il Gestore intende realizzare un 
ulteriore  ampliamento  dell’impianto  di  compostaggio,  digestione  anaerobica  e  produzione 
biometano, sia con incremento delle matrici biologiche in ingresso che con aumento della capacità 
di produzione di biometano, e pertanto la variazione rientra nella fattispecie per la quale si applica 
l’art. 8-bis comma 2 del D. Lgs. 28/201 e cioè la procedura prevista all’art. 5 dello stesso decreto 
(procedura autorizzativa unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.); 

VERIFICATA la completezza della documentazione pervenuta,  preso atto delle dichiarazioni rese 
in  istanza  e  del  pagamento  degli  oneri  istruttori,  la  Provincia  di  Vercelli  in  qualità  di  Autorità 
Competente,  con  nota  n.  17021  del  13/08/2020  ha  comunicato  l’avvio  del  procedimento  per 
l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs. n.152/2006 e 
s.m.i.,  coordinato  con la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  di  cui  alla  L.R.  n.40/98 e  D.Lgs 
n.152/2006 e s.m.i.  e con l’Autorizzazione Unica ai  sensi dell’art.  12 del  medesimo D.Lgs.  n. 
387/2003 e s.m.i.,  contenente  anche la  modifica  sostanziale  dell’A.I.A.  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n. 
152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE la Società Territorio e Risorse s.r.l., in allegato all’istanza del 11/06/2020, ha 
richiesto  il  rilascio  di  Autorizzazione  Unica  ex  D.Lgs.  n.387/2003  e  s.m.i  art.12,  di  modifica 
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.  Parte II e di 
ulteriori  autorizzazioni,  nulla  osta  e  altre  abilitazioni  non  comprese  nei  provvedimenti  sopra 
elencati, come indicati nell’elenco presentato Elab.613 A002 Rev0. Tra i provvedimenti sostituiti 
dall’AIA vi è l’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. per la realizzazione ed 
esercizio di impianti di trattamento rifiuti. Il proponente ha inoltre contestualmente depositato la 
documentazione tecnico/urbanistica per la variante, ex art. 17bis comma 3 e 4 della LR 55/77, del 
PRGI  del  comune  di  Santhià,  con  particolare  riferimento  all’area  ove  sorge  l’impianto.  Il 
procedimento di variante allo strumento urbanistico è disciplinato dall’art. 17bis comma 3 della LR 
55/77 ed è ricompreso all’interno del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 in forza del 
comma 3 e dell’art. 208, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. 

CONSIDERATO CHE
con  nota  n.17021  del  13/08/2020  la  Provincia  di  Vercelli  ha  indetto  e  convocato  la 
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Conferenza dei Servizi come disposto dall’art.27 bis comma 7 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. La 
Conferenza dei Servizi è stata convocata in modalità di videoconferenza, in modalità sincrona ai 
sensi  dell’art.14  ter  della  Legge  n.241/1990  e  s.m.i..  Per  la  Conferenza  dei  Servizi  sono  stati 
coinvolti,  oltre  ai  Settori  dell’Amministrazione Provinciale,  quali  Enti  e  soggetti:  il  proponente 
Territorio  e  Risorse  s.r.l.;  ARPA Dip.  Nord Est;  Azienda Sanitaria  Locale  Vercelli;  Comune di 
Santhià;  Provincia  di  Biella;  Comune  di  Salussola;  Autorità  d’Ambito  ATO2  Vercelli;  AIOS 
Associazione  di  Irrigazione  Ovest  Sesia;  C.O.VE.VA.R  Vercelli;  Vigili  del  Fuoco  Comando 
Vercelli;  Comando  Carabinieri  Corpo  Forestale  dello  Stato;  Snam  Rete  Gas;  Ministero  dello 
Sviluppo  Economico;  Ministero  della  Difesa  –  Comando  Regione  Militare  Nord;  Regione 
Piemonte; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte;

i  lavori  della  Conferenza  dei  Servizi  si  sono  svolti  attraverso  sedute  successive  nelle 
seguenti  date:  24/09/2020 (prima riunione),  27/01/2021 (seconda riunione)  e  15/04/2021 (terza 
riunione);

la Società  Territorio e  Risorse s.r.l.  ha presentato documentazione tecnico/progettuale ed 
amministrativa  integrativa,  sia  spontanea  che  in  risposta  alle  richieste  di  chiarimenti  ed 
approfondimenti rilevate dagli Enti e Soggetti coinvolti nell’istruttoria, nelle date del 04/12/2020 
(prot.  di  ricevimento  26470-26472-26472-26474),  09/03/2021  (prot.  di  ricevimento  6482-6483-
6484) e 16/03/2021 (prot. di ricevimento 7412-7427-7429);

EVIDENZIATO che:
• l’istruttoria  tecnica  è  stata  complessa  ed  articolata  in  relazione  alle  nuove  disposizioni 

normative  in  materia  di  End  of  Waste  introdotte  dalla  L.  n.  128  del  02.11.2019  di 
conversione del decreto-legge 03.09.2019, n. 101 che ha modificato l’articolo 184 ter del 
D.lgs n.152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, da ultimo integrate dall’art. 12 
del D.Lgs. 116 del 03.09.2020;

• il proponente ha pertanto fornito la documentazione tecnica necessaria prevista dalle “Linee 

Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del 
D.Lgs.152/2006” - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 06.02.2020 - Doc. n. 62/20;

• l’intero ciclo produttivo dei rifiuti è stato riesaminato e valutato alla luce di quanto stabilito 

dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal Gestore in data 26/01/2021 ns. 
prot. 2638, relativa all’installazione di un cogeneratore a biometano per la fase di avvio e messa a  
regime del nuovo impianto di digestione anaerobica e produzione di biometano, e relativa presa 
d’atto della non sostanzialità da parte della Provincia di Vercelli con nota. n. 7740 del 19/03/2021, 
subordinata  all’attivazione  presso  il  Comune  di  Santhià  della  P.A.S.  per  l’installazione  del 
cogeneratore;

CONSIDERATO che con Provvedimento n. 320 del 14.05.2021 è stata aggiornata l’A.I.A. per la 
modifica non sostanziale di cui sopra, autorizzando, fino alla fine del corrente anno e comunque 
fino all’avvenuta realizzazione dell’allaccio alla rete SNAM, l’utilizzo temporaneo di un motore di 
cogenerazione alimentato a Biometano , finalizzato alla produzione di energia elettrica e termica per 
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autoconsumo interno, e utilizzo di GPL per l’alimentazione della caldaia in sostituzione del metano;

TENUTO CONTO dei pareri pervenuti dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi:

• Dipartimento  NordEst  dell’ARPA Piemonte  –  contributi  tecnici  del  24/09/2020  (prot. 

Provincia  n.20123),  del  27/01/2021  (prot.  Provincia.  n.  2567)  e  del  15/04/2021  (prot. 
Provincia  n. 9859);

• Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (AIOS) - Nota AIOS n. prot. di ricevimento 20053 

del 23/09/2020 di nulla osta allo scarico di troppo pieno nel cavo Fortina,  e con cui ha 
demandato a successivo atto di aggiornamento della concessione idraulica già in essere e n. 
prot. Di ricevimento 5832 del 02/03/2021 di espressione parere in merito alle interferenze 
della nuova rotatoria e con cui ha specificato che non sussistono interferenze tra le future 
opere e la rete irrigua di competenza della Direzione Generale e del Distretto Irriguo di 
Santhià con la precisazione che il terreno agricolo su cui insisterà la nuova rotatoria risulta 
compreso nel Catasto Consorziale e quindi soggetto a contributo irriguo e che pertanto sarà 
da riconoscere all’Associazione l’onere dovuto all’estromissione definitiva dei terreni da 
suddetto catasto;

• ASL Vercelli - Parere in sede di Conferenza dei Servizi del 06/08/2020 e nota n. 80618 del 

23/12/2020 pervenuto alla Provincia in data 23/12/2020 prot. n. 28225;
• Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio, note 22/07/2020 (n. prot. di ricevimento 

15462),  con  cui  ha  richiesto  chiarimenti  in  merito  alla  presenza  di  vincoli  e  alla  non 
necessità di acquisizione di autorizzazione paesaggistica e la nota n. 486 del 12/01/2021 con 
cui  ha  preso  atto  delle  integrazioni  in  particolare  nell’elaborato  integrativo  R037  Rev0 
“integrazioni Studio d’Impatto Ambientale” in merito alla non sussistenza di aree boscate 
tutelate ai sensi della lett. g) dell’art. 142 del Codice;

• Ministero dello Sviluppo Economico nota n. prot. di ricevimento 19876 del 21/09/2020 che 

ha trasmesso il nulla osta ai sensi del D. Lgs. 259/03 art. 95;
• Areonautica Militare  del 04/11/2020 (n. prot. di ricevimento 23745) di nulla osta al progetto 

relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse; 
• Comando Militare Esercito Piemonte del 20/10/2020 (n. prot. di ricevimento 22504) e del 

28/01/2021 (n. prot. di ricevimento 2873) con cui ha espresso nulla-contro per gli aspetti 
operativi e demaniali di competenza della stessa F.A. purché i lavori siano eseguiti in modo 
conforme alla documentazione tecnica presentata.

ACQUISITI:
• la nota del  Comune di Santhià  del  18/02/2021 (prot.  Provincia n.  4855) di trasmissione 

delibera  di  consiglio  comunale  n.  2  dell’08/02/2021  di  espressione  parere  positivo  alla 
variante urbanistica e la nota del 14/04/2021 (n. prot. 9831) contenente il parere favorevole 
con prescrizioni al rilascio del Permesso di Costruire;

• il parere favorevole dei Vigili del Fuoco Comando Vercelli, nota n. 5362 del 10/08/2020 e n. 

5467 del 14/08/2020  (trasmessi dalla Ditta con nota del 23.09.2020 (n. prot. di ricevimento 
20004 riportate al sub-allegato B4 all’allegato B);
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PRESO  ATTO  da  nota  ASL  VC  Prot.  80618/2020  che  le  lavorazioni  eseguite  presso  lo 
stabilimento si configurano come attività insalubri di cui all’art. 216 del R.D. 1265/1034, in quanto 
comprese nel DM 5/9/94m nello specifico classe 1^, sez. B, n. 25 e classe 1^, sez. B, n. 100;

DATO ATTO che, nel corso della conferenza di servizi non sono stati espressi dissensi qualificati 
ai sensi degli articoli 14-quater e 14-quinquies della Legge 241/90 né osservazioni da parte del 
pubblico ai sensi degli articoli 24 e 29-quater del D.Lgs 152/06;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/90 si considera acquisito 
l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle 
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 
costituiscono oggetto della conferenza;

PRESO ATTO degli esiti della terza riunione di Conferenza dei Servizi, nell’ambito della quale gli 
Enti  e  Soggetti  rappresentati  in  Conferenza,  a  seguito  dell’espressione  del  Giudizio positivo  di 
compatibilità ambientale e dell’istruttoria tecnica favorevole svolta, hanno ritenuto che possa essere 
essere rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico, di cui all’art.27 bis del D.Lgs. n.152/2006 
e s.m.i. per il progetto proposto comprensivo di:

• Valutazione di impatto ambientale ex L.R. 40/98 e D.Lgs. 152/2006 e smi;

• Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i per la produzione di 

biometano da fonti rinnovabili
• Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art.29 ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. 

comprensiva di;
• Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per la realizzazione ed esercizio di 

impianti di trattamento rifiuti;

ACQUISITA la documentazione antimafia attraverso la consultazione della White List “ELENCO 
DEI FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A 
TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA aggiornato al  2 luglio 2021” della Prefettura di 
Alessandria, da cui risulta che Territorio & Risorse S.r.l. sia iscritta fino al 18/02/2022;

RITENUTO  pertanto di rilasciare il  provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed 
esercizio  del  progetto  di  “Ulteriore  ampliamento  dell’impianto  di  compostaggio,  digestione  
anaerobica  e  produzione  di  biometano,  sito  nel  Comune  di  SANTHIA’ (VC),13048  –  località  
Brianco, Strada Generala n. 25”  ex art.  12 del D.Lgs. 387/2003 e contestualmente la modifica 
sostanziale dell’A.I.A. ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 alla Società Territorio e Risorse s.r.l. con 
sede  legale  in  Str.  Prov. Per  Castelnuovo  S.,  7  Tortona  (AL),  stabilendo  che  dovranno  essere 
rispettate le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria e contenute nel dispositivo e negli allegati 
del presente provvedimento;
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DATO ATTO che i Responsabili di Posizione Organizzativa del Servizio VIA-VAS-CAVE-Rifiuti e 
del Servizio Emissioni in Atmosfera – Inquinamento e Bonifiche - AIA-IPPC e il Responsabile del 
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Energetiche dell’Area Ambiente della Provincia hanno 
perfezionato  l’iter  istruttorio  e  che  le  prescrizioni  sono  state  predisposte  dal  Servizio  Tutela  e 
Valorizzazione  Risorse  Energetiche,  Servizio  Rifiuti,  Servizio  AIA/IPPC,  Servizio  Emissioni  in 
atmosfera, Servizio Disciplina Acque Reflue, Servizio Inquinamento Acustico, Servizio Viabilità e 
Servizio  Pianificazione  Territoriale  sulla  scorta  dei  pareri  acquisiti  nell’ambito  della  istruttoria 
svolta;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell’Area Ambiente ai 
sensi dell’art. 107 del Testi Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e 
in riferimento all’istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a 
regolamentare la materia;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi conclusiva tenutasi 
in data 15/04/2021 relativamente al progetto di  “Ulteriore ampliamento dell’impianto di  
compostaggio,digestione  anaerobica  e  produzione  di  biometano,  sito  nel  Comune  di  
SANTHIA’ (VC),13048 – località Brianco, Strada Generala n.  25”  ed in particolare del 
giudizio POSITIVO di compatibilità ambientale espresso dalla Conferenza stessa;

2. Di  approvare,  ai sensi dell’art.  12 del D.Lgs. 387/03 e ai sensi dell’art.  208 del D.Lgs. 
152/06 il progetto di ulteriore ampliamento presentato dal Gestore  in data 11/06/2020 (n. 
prot. di ricevimento 12359, 12360, 12361, 12362), integrato in data 04/12/2020 (prot. di 
ricevimento 26470-26472-26472-26474), 09/03/2021 (prot. di ricevimento 6482-6483-6484) 
e  16/03/2021  (prot.  di  ricevimento  7412-7427-7429),  corredato  dagli  elaborati  tecnici 
elencati all’Allegato B) al presente provvedimento. La documentazione progettuale di cui 
all’Allegato B) si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione;

3. Di autorizzare ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. la Società TERRITORIO 
&  RISORSE  S.r.l.  con  sede  legale  in  Strada  per  Castelnuovo  S.,  7  –  Tortona  alla 
realizzazione  del  progetto  di  “Ulteriore  ampliamento  dell’impianto  di  
compostaggio,digestione  anaerobica  e  produzione  di  biometano,  sito  nel  Comune  di  
SANTHIA’ (VC),13048 – località Brianco, Strada Generala n. 25”, costituito dagli Elaborati 
elencati  all’Allegato  B),  e  alla  gestione  dello  stesso,  ubicato  a  Santhià  (VC)  in  Strada 
Generale n.25;

4. di  stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni/nulla-osta o 

copia informatica per consultazione



altri atti:
• titolo abilitativo edilizio in capo al Comune di Santhià;

• Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis della Parte II del D.Lgs 

152/2006 che, come previsto dall’Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, a sua 
volta sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

• autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs  152/2006  relativamente 

all’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R3, R12 e R13 di cui all’All. 
C alla Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006 nonché D13, di cui all’All.  B, 
condotte su rifiuti speciali non pericolosi, secondo le quantità e nel rispetto 
delle prescrizioni contenute in allegato;

• autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV 

della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 ed alla gestione delle acque meteoriche;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.lgs. 

152/2006;
• Approvazione  del  “Piano  di  Gestione  delle  Acque  Meteoriche”,  ai  sensi  del 

Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.
• Approvazione  del  “Piano  di  utilizzo  delle  terre  e  rocce  da  scavo  escluse  dalla 

disciplina dei rifiuti” ai sensi del DPR 120/2017;
• Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

259/2003, per le linee elettriche, le tubazioni metalliche e le reti di comunicazione 
elettronica ad uso privato;

• Parere di conformità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

• Nulla-osta allo scarico del troppo pieno nel Cavo Fortina da parte di Associazione di 

Irrigazione Ovest Sesia;
• Nulla Osta Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea;

• Nulla-contro del Comando Militare Esercito Piemonte;

5. di approvare gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• Allegato A - Autorizzazione Integrata Ambientale

• Allegato B - Prescrizioni generali e specifiche

• Allegato  C  -  Pareri,  nulla  osta  e  altri  atti  di  assenso  pervenuti  nell’ambito  del 

procedimento;

6. che, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, del comma 6 art. 208 del D.Lgs. 
152/06 e dell’art. 17-bis della LR 56/77 e smi, l’approvazione ex art. 12 e ex art. 208 del 
progetto presentato costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale 
del Comune di Santhià relativamente all’impianto del Gestore TERRITORIO & RISORSE 
S.r.l. situato alla particella 132 foglio 7 del PRGI, nel rispetto degli elaborati di variante 
depositati e della DCC n. n. 2 dell’08/02/2021 del Comune di Santhià. Le operazioni di mero 
adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, così come 
precisato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, 
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non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte a cura 
dell’Amministrazione comunale a seguito del rilascio della presente autorizzazione;

7. di  approvare, il  Piano  di  Utilizzo  delle  Terre  e  Rocce  da  scavo (riferimento  elaborato 
progettuale (Elaborato P613-R010 Piano di utilizzo Terre e Rocce da Scavo - Rev C - marzo 
2021) presentato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e dell’art. 9 del DPR 120/2017 nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato B del presente provvedimento;

8. di aggiornare per modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2602 del 30/10/2015 e s.m.i. in capo al Gestore 
TERRITORIO  &  RISORSE  S.r.l.,  per  la  costruzione  e  l’esercizio  del  progetto  di 
ampliamento  dell’impianto  di  compostaggio  con  attività  di  digestione  anaerobica  della 
FORSU e stazione di cogenerazione alimentata a biogas, dell’installazione sita in Strada 
Generala n. 25, 13048 - Santhià delle attività di cui ai codici IPPC: 

• 5.3 lett. b punto 1 e 3 “Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di  

rifiuti  non  pericolosi,  con  una  capacità  superiore  a  75  Mg  al  giorno,  che  
comportano il  ricorso all’attività trattamento biologico e trattamento di  scorie e  
ceneri”;

9. di  autorizzare  il Gestore TERRITORIO & RISORSE S.r.l. all’esercizio dell’ampliamento 
dell’installazione  di  compostaggio,  dell’attività  di  digestione  anaerobica  della  FORSU e 
sezione di upgrading del  biogas  a  biometano,  così  come descritta  negli  elaborati  tecnici 
allegati  all’istanza  di  A.I.A.  e  riepilogata  al  suballegato  A1 dell’Allegato  A al  presente 
provvedimento:

• per le attività di recupero  R3, R12,  R13 e  D13 di cui all’Allegato C e B della 

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 ;
• per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a  83.000 t così 

ripartiti:
• 68.000 t/a di rifiuti organici, come somma di FORSU, DIGESTATO e 

SCARTI BIODEGRADABILI, limitatamente ai codici EER ammessi 
e indicati nella tabella A.2;

• 10.000 t/a di rifiuti vegetali;

• 5.000 t/a di sovvalli 191212 provenienti da impianti di compostaggio;

• per la messa in riserva (attività R13 di cui all’Allegato C della Parte Quarta del 

D.Lgs. 152/06) dei CER 200108 e 200302 (FORSU) per un quantitativo massimo 
totale annuo di rifiuti pari a 10.000 t (stazione di trasferenza); 

• nel  rispetto  delle  prescrizioni  generali  e  delle  prescrizioni  tecnico-gestionali 

riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, oltre che di quanto indicato 
nell’istanza presentata in data in data 11.06.2020 (n. prot. di ricevimento 12359, 
12360, 12361, 12362), integrato in data 04.12.2020 (prot. di ricevimento 26470-
26472-26472-26474),  09/03/2021  (prot.  di  ricevimento  6482-6483-6484)  e 
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16/03/2021 (prot. di ricevimento 7412-7427-7429);

10. di approvare le modifiche al “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di  
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne” approvato con DD 0053084/000 del 
02/10/2007 e smi;

11. di  approvare, quale  piano  di  dismissione  dello  stabilimento,  il  piano  di  ripristino 
ambientale P613 R015 Rev A dell’installazione presentato dal Gestore in data 11/06/2020 
(ns. prot. di ricevimento 12359, 12360, 12361, 12362) congiuntamente all’istanza di PAUR;

12. di  subordinare l’efficacia della presente autorizzazione, così come stabilito dalle Linee 
Guida Ministeriali, emanate con D.M. 10.09.2010, alla corresponsione, all’atto di avvio dei 
lavori,  a  favore  del  Comune  sede  dell’impianto,  di  garanzia  fidejussoria  bancaria  o 
assicurativa di importo parametrato,  come previsto dalla D.G.P. n. 158 del 27.09.2012 e 
come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 15.04.2021, al 50% del valore delle opere di 
messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla 
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; il valore delle opere di rimessa in 
pristino  deve  risultare  da  apposita  perizia  giurata  presentata  contestualmente  alla 
presentazione della garanzia finanziaria, commisurata al più aggiornato prezziario regionale 
delle opere pubbliche,  ove applicabile;  è prevista la revoca ed il  conseguente obbligo di 
dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito, in caso di 
mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o in caso di mancati rinnovo e 
rivalutazione.  Il  modello  di  polizza  fideiussoria  da  utilizzare  è  quello  approvato  con 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 158 del 27 settembre 2012, di cui costituisce parte 
integrante  e  sostanziale.  La  cauzione  dovrà  avere  efficacia,  tramite  successivi  rinnovi  e 
rivalutazioni, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto 
approvato in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica, accertata da ARPA.

13. di stabilire inoltre che la Società Territorio e Risorse s.r.l., è tenuta a presentare almeno 30 
giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto nella configurazione in ampliamento di 
cui al punto 3, ai fini della sua accettazione, idonea garanzia finanziaria a copertura degli 
obblighi derivanti dall’attività di gestione rifiuti esercitata,  secondo le modalità individuate 
dalla  DGR 20-192  del  12/6/2000  e  s.m.i..  Nel  caso  in  cui  le  garanzie  finanziarie  non 
vengano prestate entro il suddetto termine, è facoltà della Provincia provvedere alla diffida e 
successivi  provvedimenti  di  competenza.  L’entrata  in  esercizio  è  subordinata 
all’accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate.

14. di  stabilire che  le  autorizzazioni  soggette  a  scadenza  contenute  nel  presente 
Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai  termini previsti dalle 
specifiche norme di settore; resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo 
delle medesime.
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15. di stabilire che l’avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine 
di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 
anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

16. di  stabilire che  gli  impianti  dovranno  essere  realizzati  e  gestiti  secondo  le  specifiche 
riportate  nella  documentazione  prodotta  per  l’istruttoria  del  presente procedimento  e  nel 
rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A, B e C, parti integrante e sostanziali al 
presente  Atto,  che  possono  riprendere,  definendole  in  modo  più  preciso,  eventuali 
indicazioni già contenute negli elaborati allegati all’istanza ed alle successive integrazioni;

17. di  stabilire  che la  presente  Autorizzazione è  accordata  fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi,  da 
rispettare  pienamente  sotto  la  responsabilità  del  soggetto  autorizzato,  il  quale  terrà  le 
Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte 
di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza 
della  presente  Autorizzazione;  inoltre  è  fatta  salva  la  possibilità  di  dettare  ulteriori 
prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera o al 
termine dei lavori. L’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente 
atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di 
sospensione o revoca, previa diffida, della presente Autorizzazione, con l’applicazione delle 
relative  sanzioni.  Sono altresì  fatte  salve  le  disposizioni  e  direttive  vigenti  e  future  per 
quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi 
di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in 
relazione all’impianto in progetto e al suo successivo esercizio. La presente autorizzazione 
decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d’uso legittimo dell’area 
interessata dall’attività autorizzata.

DISPONE CHE

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:
1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto e 

messa a disposizione delle autorità competenti al controllo, unitamente ad una copia - in 
stampa adeguata per la consultazione – degli  Elaborati  progettuali  richiamati  nei quadri 

prescrittivi:
• Planimetria generale installazione – progetto ampliamento (P613 D001 revA Pianta 

generale di progetto);
• Pianta aree stoccaggio rifiuti  e materiali  (P613 D012 rev0 Pianta aree stoccaggio 

rifiuti e materiali;
• Planimetria piano prevenzione gestione acque meteoriche (P613 D014 rev0 Pianta 

reti acque meteoriche / P613 D039 rev0 Pianta aree acque meteoriche);
2. la  situazione  impiantistica  esistente,  riepilogata  nell’Allegato  A alla  presente 

autorizzazione,  di  cui  fa  parte  integrante  e  sostanziale,  deve  rispettare  quella  descritta 
nell’istanza  di  autorizzazione,  e  le  attività  devono  essere  svolte  nel  rispetto  delle 
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prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti 
riportate nel medesimo Allegato A;

3. la realizzazione del progetto di ampliamento deve avvenire conformemente agli elaborati 
progettuali  presentati  in  istanza  come  riepilogati  negli  Allegati  B  e  C alla  presente 
autorizzazione di cui fa parte integrante e sostanziale, e le opere devono essere realizzate 
nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure 
tecniche equivalenti riportate nel medesimo Allegato A e B;

4. ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare alla 
Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 60 giorni prima 
della data di realizzazione prevista,  le modifiche in progetto relative a caratteristiche, 
funzionamento  o  potenziamento  dell’installazione,  che  possano  produrre  effetti 
sull’ambiente. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come 
definito dall’art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al 
Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto 
previsto dal comma 2 dell’art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine 
di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate; 

5. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, 
questa  deve  presentare  una  nuova  domanda  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale 
aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;

6. ai  sensi  dell’art.  29-nonies  comma  3  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  Gestore  deve 
trasmettere,  alla  Provincia  di  Vercelli  ed  ad  ARPA,  ogni  nuova  istanza  presentata  per 
l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei  rischi da incidenti 
rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai 
sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della 
data  di  realizzazione  degli  interventi,  deve  specificare  gli  elementi  in  base  ai  quali  il  
Gestore  ritiene  che  gli  interventi  previsti  non  comportino  né  effetti  sull’ambiente,  né 
contrasto  con  le  prescrizioni  esplicitamente  già  fissate  nell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale;

7. ai  sensi  dell’art.  29-nonies  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  nel  caso  in  cui  intervengano 
variazioni  nella  titolarità  della  gestione  dell’impianto,  il  vecchio  gestore  e  il  nuovo 
gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all’autorità competente, anche nelle forme 
dell’autocertificazione, ai fini della volturazione dell’A.I.A.;

8. ai  sensi  dell’art.  29-octies  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  nei  casi  previsti  il  presente 
provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli,  quale 
autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia 
ambientale;

9. la  dismissione  dell’impianto  dovrà  essere  preliminarmente  comunicata  alla  Provincia  di 
Vercelli e dovrà prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto 
esercente ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.
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DISPONE INFINE

che il presente provvedimento venga rilasciato, quale parte integrante e sostanziale, nell’ambito del 
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis della Parte II del 
D.Lgs.  152/06 adottato dalla Provincia  di  Vercelli;  pertanto l’assolvimento dell’obbligo relativo 
all’imposta di bollo prevista dall’art. 4, c. 1 quater, del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i , è demandato al  
rilascio del PAUR;

che il presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo Pretorio della Provincia, unitamente alla 
pubblicazione della Determina Dirigenziale di rilascio del PAUR ai sensi dell’ art. 27 bis del D.Lgs. 
152/06 e smi, nelle modalità per questa previste;

di  inviare, come previsto  dall’art  184-ter, c.  3bis  del  D.Lgs.  152/2006 e  s.m.i.,  i  dati  inerenti 
all’autorizzazione in oggetto ad ISPRA tramite il portale informatico dedicato;

che ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare 
domanda di riesame del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a 
decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell’ultimo successivo riesame sull’intera 
installazione eventualmente effettuato;

che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano 
messi  a  disposizione  per  la  consultazione  del  pubblico  presso  il  Servizio  AIA/IPPC dell’Area 
Ambiente della Provincia di Vercelli;

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:
• l’Allegato A contenente le condizioni generali dell’autorizzazione, le prescrizioni generali e 

le  prescrizioni  tecniche  relative  ai  rifiuti,  alle  emissioni  in  atmosfera,  alle  acque (acque 
superficiali,  sotterranee, scarichi idrici  e acque meteoriche), al rumore, alla realizzazione 
delle  opere  edilizie,  cantiere,  viabilità  e  compensazioni  ambientali  nonché  il  Piano  di 
Monitoraggio e Controllo e gli elaborati planimetrici;

• l’Allegato B contenente le prescrizioni relative alla costruzione e realizzazione del progetto;

• l’Allegato  C  contenente  copia  dei  pareri  e  contributi  depositati  dagli  Enti  Competenti 

afferenti alla costruzione e realizzazione del progetto.

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi  
del punto 14 dell’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del  
13/03/2008 e s.m.i.
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale  

avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Piemonte  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  

ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.  

1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del  

D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.
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Redattore: Davide Airò

Funzionario/PO: Valentina BONATO
Funzionario/PO: Nadia CASALE

Funzionario: Elena ZARANTONELLO

Vercelli, li 07/07/2021
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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