
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI  
TERMICI

Proposta N. 1900 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 687 DEL 01/10/2021

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.N.387/2003 E 
S.M.I.  PER  LA  COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO  DI  UN  IMPIANTO  DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPOLOGIA FOTOVOLTAICA 
CON ANNESSO SISTEMA DI ACCUMULO BESS, ALIMENTATO DA FONTE 
RINNOVABILE SOLARE DI POTENZA NOMINALE PARI A 87.502,80 KWP 
(CON ANNESSO DI SISTEMA BESS DI  POTENZA PARI  A 25 MW),  DA 
SITUARSI IN COMUNE DI TRINO (VC) IN LOC. BORGO LERI-CAVOUR, 
ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE 
CASALE  MONFERRATO  DI  CUI  AL  DECRETO  DEL  MINISTERO 
DELL'AMBIENTE  DEL  10.01.2000  .  PROPONENTE:  SOCIETÀ  AGATOS 
GREEN  POWER  TRINO  SRL,  SEDE  LEGALE  IN  V.LE  REGINA 
MARGHERITA 125 - ROMA. C.F./P.IVA 07015580967. 

IL DIRIGENTE

Impresa: AGATOS GREEN POWER TRINO S.r.l.
Sede Legale: viale Regina Margherita 125 - ROMA
Codice fiscale: 07015580967 Partita IVA: 07015580967
Indirizzo posta elettronica certificata: agatosgreenpowertrino@pec.enel.it

Premesso che:

- In data 03.08.2021 con PEC prot.  in arrivo n.  18819 la Società AGATOS GREEN POWER 
TRINO S.r.l. ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente - domanda intesa ad 
ottenere autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio 
di:
 impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con moduli ubicati al suolo 

su  strutture  di  supporto  dotate  di  inseguitori  monoassiali,  di  potenza  nominale  pari  a 
87.502,80 kWp e con annesso sistema di accumulo di batterie (BESS), di potenza pari a 25 
MW) e capacità 100 Mwh e collegato alla rete RTN tramite cavidotto AT interrato presso la 
SSE  380  kV  “Trino”  limitrofa  all’impianto,  produzione  di  energia  elettrica  annuale 
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137.400.000 kWh/anno (primo anno), da situarsi in comune di Trino (VC) in loc. Borgo Leri-
Cavour;

 opere  connesse:  cavidotto  AT interrato  di  collegamento  alla  RTN  e  relative  opere  di 
adeguamento previste nel Preventivo di Connessione Cod. 202000847 emesso dal Gestore 
di Rete TERNA e nel progetto delle opere per la connessione inviato al Gestore di Rete, da 
eseguirsi presso la SSE 380 KV “Trino” localizzata in area limitrofa all’impianto

- In allegato all’istanza la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere (prot. in arrivo n. 
18830 del 03.08.2021);

-  con  l’istanza  di  Autorizzazione  Unica,  la  AGATOS  GREEN  POWER  TRINO  S.r.l.  (di  qui, 
AGATOS) chiede contestualmente il rilascio delle seguenti autorizzazioni, concessioni e atti di 
assenso:
 Verifica di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e L.R. Piemonte 19/2009 e s.m.i. da parte 

Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese (già rilasciata con determinazione 
della Provincia di Vercelli n. 463 del 06/07/2021)

 Autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte Provincia di Vercelli (Verifica di 
Assoggettabilità a VIA, rilasciata con determinazione n. 463 del 06/07/2021) 

 Nulla osta da parte Terna S.p.A. per realizzazione opere di connessione alla rete elettrica 
nazionale

 Nulla osta da parte e-distribuzione S.p.A. per interferenze con elettrodotti aerei o interrati
 Nulla  osta  da  parte  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  per  costruzione,  modifica  o 

spostamento  di  condutture  di  energia  elettrica  e  per  la  realizzazione  di  reti  di 
comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

 Nulla  osta  da  parte  Regione  Piemonte  realizzazione  linee  elettriche  ai  sensi  del  T.U. 
1775/1933

 Autorizzazione da parte Regione Piemonte ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e L.R. Piemonte 32/2008 e s.m.i. (inclusiva di 
interventi di trasformazione del bosco ai sensi della L.R. Piemonte 4/2009 e s.m.i.)

 Parere da parte Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  e Paesaggio per le Provincie di 
Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in merito a vincolo archeologico ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

 Nulla  osta  demaniale  militare  per  manufatto  che  può  rappresentare  un  ostacolo  alla 
navigazione aerea

 Permesso di costruire ai sensi D.P.R. 380/2001 e s.m.i. da parte del Comune di Trino
 Autorizzazione alle emissioni acustiche (fase di cantiere) ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. 

da parte del Comune di Trino
 Parere su conformità la L.R. Piemonte 56/1977 e s.m.i. da parte del Comune di Trino
 Parere in materia sanitaria ai sensi D.P.R. 447/1998 e s.m.i. da parte A.S.L. di Alessandria
 Nulla osta da parte Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sulla sicurezza e conformità in 

materia di prevenzione incendi ai sensi D.P.R. 37/1998 e s.m.i.
 Parere da parte Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia per opere e scarichi interferenti sui 

canali irrigui
 Autorizzazione da parte Provincia di Vercelli per attraversamenti, realizzazione passi carrai 

e/o interferenze (compreso il semplice passaggio con i mezzi di cantiere) con la viabilità 
provinciale (S.P. n. 1 Vercelli),  ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e relativo 
regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

 Individuazione delle modalità tecniche di esecuzione delle opere di connessione alla RTN 
(cavidotto AT interrato) interferenti con i sottoservizi di seguito individuati:

- canali per scarico acque meteoriche di proprietà della Società Enel Produzione S.p.A.;
- parallelismo per cavidotto AT interrato relativo a progetto di nuova unità a gas oggetto di 
istanza di Verifica Impatto Ambientale da parte della Società Enel Produzione S.p.A.

 Parere  di  rispondenza  da  parte  Terna  S.p.A.  ai  requisiti  tecnici  per  progetto  opere 
necessarie alla connessione alla RTN;
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Ricordato che
 
- la stessa Società in data 15.12.2020, perfezionata in data 29.12.2020 (PEC n. 27522) aveva 

presentato  istanza  di  Verifica  di  VIA ai  sensi  dell’art.  19  del  D.Lgs.  n.152/2006  e  s.m.i.  e 
dell’art.10  della  L.R.  n.40/98  e  s.m.i.  e.  contestuale  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale, 
relativamente  al  “Progetto  di  Realizzazione  di  produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  
rinnovabile della potenza di 90,272 MWp in agro del Comune di Trino (VC)” ;

- la suddetta procedura di verifica si è conclusa con la D.D. n. 463 del 06.07.2021 della Provincia 
di  Vercelli  di  esclusione  dalla  fase  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  contestuale 
Valutazione di Incidenza, subordinata all’attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione 
già  previste  nel  Progetto  presentato  e  all’attuazione  delle  prescrizioni  e  delle  condizioni 
ambientali  come  emerse  dai  pareri  e  contributi  acquisiti  nel  procedimento,  finalizzate  a 
contenere o mitigare gli effetti negativi residui dovuti all’attività proposta, riportate nell’Allegato A 
della stessa D.D.;

Richiamata in particolare la “Condizione Ambientale n. 5 Fase di Progettazione Definitiva” della 
D.D. n.  463 del  06.07.2021 di  esclusione dalla  fase di  Valutazione e Giudizio di  Compatibilità 
Ambientale di  cui  all’art.12 della L.R.n.40/98 e s.m.i.  e artt.  23-25 del D.lgs 152/06, di  seguito 
riportata:
Compensazioni, mitigazioni ambientali e paesaggio      - condizioni della Provincia di Vercelli
Dovrà essere definito, prima del rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Dlgs 387/2003 e smi il  
Protocollo d’Intesa per la definizione degli interventi di riqualificazione del Borgo, parallelamente al  
Tavolo di lavoro con Regione Piemonte, Parco del Po, Comune e Provincia oltre alla Ditta per  
definire le compensazioni forestali nelle aree di maggior pregio e connettività ecologica ambientale  
e  paesaggistico.  Il  Tavolo  di  lavoro  potrà  esser  avviato  quanto  prima,  senza  attendere  la  
presentazione dell’istanza ai sensi del Dlgs 387/03.

Dato atto che in data 21.07.2021 si era tenuto il primo incontro del Tavolo di Lavoro – costituito su 
istanza  del  Proponente  con  Provincia,  Regione  Piemonte,  SABAP ed  Ente  di  Gestione  Aree 
Protette  del  Po  -   per  la  definizione  delle  compensazioni  forestali,  ambientali,  ecologiche  e 
paesaggistiche nonché del Protocollo d’Intesa relativo agli interventi di riqualificazione del Borgo di 
Leri Cavour (opere di compensazione annesse al progetto, in riferimento a quanto riportato nella 
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 463 del 06/07/2021); in data 05.08.2021 
si è tenuto il secondo incontro;

Dato  atto  che  l’area  dell’impianto  fotovoltaico  è  inclusa  all’interno  del  perimetro  del  Sito  di 
Interesse  Nazionale  “Casale  Monferrato”  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  10 
gennaio 2000 “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato”;

Visto che

- con nota prot. 19265 del 09.08.2021, la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento finalizzato 
al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, convocando la riunione della conferenza dei servizi in 
data 02.09.2021, ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i.;

- responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Ambiente dott. Piero Gaetano Vantaggiato; 
l’unità  organizzativa  competente  per  l’istruttoria  è  il  Servizio  Tutela  e  Valorizzazione  delle 
Risorse Energetiche – Impianti Termici;

- la convocazione è stata inoltrata, oltre che ai Settori interessati dell’Amministrazione Provinciale, 
a:  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –  TORINO;  Ministero  della  Difesa  –  TORINO; 
Aeronautica  Militare –  MILANO; Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le 
Province di  Biella,  Novara,  Verbania/Cusio  e Vercelli  (di  qui,  SABAP) – NOVARA; Regione 
Piemonte – TORINO; Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese; e-distribuzione; 
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Vigili  del  Fuoco  -  VERCELLI;  ARPA Piemonte  –  Dipartimento  Nord-Est;  ASL  Alessandria; 
Comuni di: Trino; Livorno F.is, Bianzè; Gestore dei Servizi Elettrici-GSE Spa – ROMA; TERNA; 
ENEL PRODUZIONE; Carabinieri Forestale; Ufficio delle Dogane di Vercelli;  Associazione di 
Irrigazione Ovest Sesia – VERCELLI; S.I.I. Spa; ATO2 – VERCELLI; AGATOS GREEN POWER 
TRINO SRL – ROMA; oltre che ai competenti Servizi dell’amministrazione provinciale;

Viste le integrazioni trasmesse dal Proponente: 
- con  nota  prot.  in  arrivo  n.  19757  del  19.08.2021  documentazione  integrativa  per  la 

valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco;
- in data 30.08.2021 (prot. in arrivo n. 20254) e in data 31.08.2021 (prot. in arrivo n. 20419) 

documentazione integrativa riguardante l’Accordo, gli interventi di compensazione forestale 
e di mitigazione/compensazione;

- in data 02.09.2021 (prot. In arrivo n. 20604) documentazione integrativa paesaggistica;

Dato atto che la conferenza dei servizi, riunitasi il 02.09.2021, ha deciso di aggiornare la riunione 
al  09.09.2021  con  nota  n.  20702  del  02.09.2021,  per  valutare  le  integrazioni  trasmesse  dal 
Proponente nella stessa data e consentire la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, 
con l’espressione in particolare dei pareri ed atti di assenso endoprocedimentali relativi al rilascio 
di autorizzazione paesaggistica nell’ambito dell’Autorizzazione Unica;

Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dal Proponente a seguito della riunione del 02.09.2021:
- nota di  richiesta al Comune di  Trino per la disponibilità di  aree di  proprietà comunale su cui 

eseguire gli interventi di compensazione forestale fisica (ns. prot. 20944 del 07.09.2021);
-  nota  di  trasmissione  riscontro  della  SABAP  su  vincoli  archeologici  (ns.  prot.  20949  del 

07.09.2021);
- trasmissione integrazioni richieste dal Comando VVF per valutazione progetto DPR 151/2011 (ns. 

prot. 21022 del 07.09.2021);
-  nuovo  elaborato  di  Masterplan  richiesto,  riassuntivo  degli  interventi  compensativi  Borgo  + 

interventi forestali (ns. prot. 21162 del 08.09.2021 e n. 21221 del 09.09.2021).

Dato  atto  che la  Conferenza  dei  Servizi,  riunitasi  il  02  e  09.09.2021,  il  cui  verbale  è  stato 
trasmesso con PEC n. 22258 del 21.09.2021 a tutti i componenti della stessa, unitamente alla 
documentazione  pervenuta,  si  è  così  conclusa:  “La  Conferenza  dei  Servizi  esprime  parere 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione, subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni 
come indicate nella discussione e nei pareri pervenuti ed allegati al verbale. Inoltre, considerata la  
documentazione  complessivamente  presentata  dal  Proponente,  si  può  ritenere  parzialmente  
ottemperato il quadro di prescrizioni stabilite in fase di Verifica di VIA (D.D. n. 463 del 06.07.2021).  
Si  ricorda che all’istruttoria  eseguita  dalla  Conferenza dei  Servizi  non compete  la  verifica  dei  
requisiti ai fini del conseguimento degli incentivi economici di legge.”

Visti gli ulteriori pareri pervenuti a seguito della chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, ed 
in  particolare  il  parere  della  Regione  Piemonte,  Settore  Tecnico  Regionale  Biella  e  Vercelli 
acquisita con prot. 23005 del 29.09.2021 (parere forestale relativo alla compensazione forestale), 
che nel richiamare i disposti della D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021 fornisce delle precisazioni che 
paiono andare parzialmente in contrasto con quanto delineato in tema di compensazioni forestali, 
ambientali e paesaggistiche in seno al Tavolo di Lavoro – costituito su istanza del Proponente con 
Provincia, Regione Piemonte, SABAP ed Ente di Gestione Aree Protette del Po -  per la definizione 
delle  compensazioni  forestali,  ambientali,  ecologiche  e  paesaggistiche  nonché  del  Protocollo 
d’Intesa relativo agli interventi di riqualificazione del Borgo di Leri Cavour;

Considerato che la Provincia di Vercelli ha definito la Rete Ecologica con il proprio Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale (PTCP), aggiornandone lo sviluppo capillare nel territorio risico-
lo sulla base di vari studi ecologici realizzati in collaborazione con ARPA Piemonte. In particolare la 
rete ecologica dell’area in esame è stata approfondita nello studio finanziato da Regione Piemonte 
nell’ambito del PSR 2007/2013 con Det. n° 919 del 9/9/2014 della DG relativa ad Interventi di tute-
la e sensibilizzazione ambientale in Provincia di Vercelli - misura 323.1b - intervento n.2 “Nuovi  
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strumenti di conservazione e valorizzazione dell’agrosistema risicolo”. Tale carta è stata inserita 
nel 2019 nel protocollo dell’accordo territoriale di Contratto di Zona Umida tra Provincia di Vercelli, 
gli Enti Locali della Pianura bassa vercellese e altri soggetti territoriali, fra cui l’attuale Ente di ge-
stione delle Aree protette del Po piemontese (progetto Wetnet);

Visto  il  parere del Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte,  acquisito al prot.  n. 
20842 del 06.09.2021, di valutazione positiva ai sensi dell’art. 146, c. 5 del D. Lgs. 42/2004 condi-
zionata, fra l’altro, alla predisposizione di un progetto di compensazioni ambientali e paesaggisti-
che per un’integrazione più organica delle misure di mitigazione e compensazione paesaggistica fi-
nalizzate alla valorizzazione del paesaggio rurale di riferimento;

Ritenuto opportuno pertanto prevedere la formale prosecuzione dei lavori del suddetto Tavolo di 
Lavoro anche dopo il rilascio della presente Autorizzazione, coinvolgendo anche il Settore tecnico 
regionale  BI-VC  per  le  competenze  di  cui  alla  D.G.R. n.  4-3018  del  26/03/2021,  al  fine  di 
consentire l’esecuzione di compensazioni ambientali e paesaggistiche, come definito dalla D.D. n. 
n. 463 del 06.07.2021 della Provincia di Vercelli di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto 
Ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza, utili a mantenere le connessioni ecologiche del 
territorio di area vasta;

Vista la lettera di impegno del Proponente ENEL-AGT-31/08/2021-0000095 aggiornata secondo 
gli  esiti  della  Conferenza  dei  Servizi,  che  prevede  l’esecuzione  dei  lavori  di  compensazione 
ambientale  paesaggistica  e  forestale  secondo  un  programma  d’intervento  compensativo  che 
comprende la realizzazione di una prima parte all’avvio dei lavori su terreni già in disponibilità del 
proponente ed una successiva parte su terreni in via di reperimento secondo i criteri concordati e 
definiti nella stessa lettera di impegno;

Considerato che:

 L’art.  12  del  D.Lgs  387/2003  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, sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata nel rispetto 
delle  normative  vigenti  in  materia  di  tutela  dell’ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del 
patrimonio storico-artistico;

 il rilascio dell’Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al 
progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo della messa in pristino dello stato 
dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.

Ricordato inoltre che l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 costituisce

o Dichiarazione  di  pubblica  utilità,  indifferibilità  ed  urgenza  delle  opere  per  la 
realizzazione  dell’impianto,  nonché  delle  opere  connesse  e  le  infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso  ai sensi del c. 1, 
art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

o ove occorra,  variante allo strumento urbanistico;

Ricordato  che a  norma  dell’art.  12  del  D.Lgs.  387/03,  il  presente  provvedimento  costituisce 
autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’impianto al quale è riferito, con 
l’osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni 
contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;

Richiamati i seguenti pareri che contengono prescrizioni, acquisiti nell’ambito del procedimento:
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-  Comune di  Trino -  Nota pervenuta al  prot.  n.  20418 del  31.08.2021.  Esprime compatibilità 
urbanistica. Parere favorevole al rilascio del permesso di costruire con prescrizioni.
- Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale BI - VC – Nota pervenuta al prot. n. 20579 del 
02.09.2021:  parere  favorevole  in  linea  idraulica  per  interferenze  con  canale  Lamporasso  con 
prescrizioni.
-  ASL Alessandria -  Nota pervenuta al  prot.  n.  20458 del  01.09.2021,  parere favorevole con 
prescrizioni;
-  MISE - Nota pervenuta al prot. n. 20530 del 01.09.2021, conferma di avere ricevuto istanza di 
nulla-osta ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 259/03 e comunica che questo verrà rilasciato secondo i 
termini  previsti  dalla  norma;  ricorda  l’obbligo  di  richiedere  autorizzazione  (o  di  trasmettere 
dichiarazione di conformità, a seconda dei casi) nel caso di realizzazione di reti di comunicazione 
elettronica a servizio dell’impianto elettrico;
-  Regione Piemonte,  Settore  Territorio  e  Paesaggio.  Nota  pervenuta  al  prot.  n.  20842  del 
06.09.2021: valutazione positiva ai sensi dell’art. 146, c. 5 del D. Lgs. 42/2004 condizionata.
-  Aree Protette Po piemontese – parere ricevuto con PEC prot. 21399 del 10.09.2021: parere 
favorevole condizionato;
-  Ministero della Cultura, SABAP - ricevuto con PEC prot. 21495 del 13.09.2021: ai fini della 
Tutela  Paesaggistica,  esprime  parere  vincolante  favorevole  condizionato;  ai  fini  della  Tutela 
Archeologica, richiede che durante l’esecuzione di tutte le operazioni di scavo vi sia assistenza 
archeologica continuativa da parte di archeologi in possesso dei requisiti previsti;
- ARPA Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – contributo tecnico-scientifico 
ricevuto con PEC prot. 21723 del 15.09.2021;
- Comando Vigili del Fuoco di Vercelli (ricevuto con PEC prot. 21930 del 16.09.2021): esprime 
parere definitivo favorevole condizionato del progetto antincendio;
- Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (ricevuto con PEC prot. 21430 del 13.09.2021): parere 
favorevole condizionato;
- Nota del  Servizio Viabilità della Provincia, pervenuta via e-mail: ribadisce il parere favorevole 
con prescrizioni già espresso in data 23.06.2021 nell’ambito del procedimento di verifica di V.I.A.

Richiamata la nota del  Servizio V.I.A. della Provincia (prot. 22032 del 17.09.2021) relativa alle 
risultanze  della  Verifica  di  Ottemperanza  delle  prescrizioni  e  condizioni  ambientali  del 
provvedimento di Verifica di VIA – DD. n. 463 del 06.07.2021 – fase progettazione definitiva, che 
valuta ottemperate tutte le condizioni definite per tale fase, tranne:

- la condizione ambientale n. 5, la cui ottemperanza deve essere verificata prima del rilascio 
dell’Autorizzazione Unica (dovrà essere definito il Protocollo d’Intesa per la definizione degli 
interventi di riqualificazione del Borgo, oltre che per le compensazioni forestali nelle aree di 
maggior pregio e connettività ecologica ambientale e paesaggistico);

- l’ottemperanza  di  alcune  condizioni  è  traslata  alla  fase  di  progettazione  esecutiva 
(condizione n. 1; condizione n. 3 limitatamente al programma di monitoraggio preliminare 
dell’intervento compensativo forestale;

- alcune condizioni si considerano ottemperate con raccomandazioni.

Acquisita la nota di  TERNA con PEC prot. 22094 del 20.09.2021, con cui esprime benestare al 
progetto di cui al preventivo di connessione rilasciato da Terna e accettato dal Proponente, il quale 
prevede che l’impianto venga collegato in antenna a 380 kV su un futuro stallo a 380 kV della 
Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380 kV denominata “Trino”, e alla documentazione progettuale 
inviata il 26.07.2021 (ns. prot. TERNA/A20210059831); 

Rilevato che con nota acquisita via PEC prot. 22773 del 27.09.2021, TERNA ha comunicato che il 
valore di  potenza dell’impianto in  esame,  pari  a  87.502,80 kWp,  non corrisponde al  valore  di 
potenza della  richiesta in  sede di  STMG, pari  a 74,820 MW (la potenza richiesta ai  fini  della 
connessione alla RTN è pari a 99,820 MW in immissione e a 26,180 MW in prelievo), e pertanto a 
tal proposito fa presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il  proponente 
presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti 
dalla normativa vigente). 
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Visti i chiarimenti pervenuti da parte di AGATOS in data 28.09.2021 (PEC di ricezione n. 22905), 
con cui il  Proponente specifica che il  valore 87.502,80 kWp si  riferisce alla potenza nominale 
dell’impianto fotovoltaico (Potenza DC) mentre il valore di 74.820,00 kW si riferisce al valore di 
potenza richiesto ai fini della connessione (Potenza AC), in aggiunta all’annesso sistema BESS 
con  potenza  richiesta  ai  fini  della  connessione pari  a  25.000,00  kW, già  inserito  all’atto  della 
richiesta  della  STMG  e  che  pertanto  non  ritiene  necessario  effettuare  una  modifica  della 
connessione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 23/09/2021 di approvazione Protocollo di 
Intese fra il Comune di Trino e la Società Agatos Green Power Trino s.r.l. relativa al “Progetto di  
recupero parziale e rifunzionalizzazione del Borgo di Leri Cavour” quale “Ambito di valorizzazione 
e di sviluppo dell’area di Leri-Cavour” in merito alle opere compensative associate al progetto di un 
impianto fotovoltaico a terra di circa 90,3 MWp sito in località Leri-Cavour nel Comune di Trino;

Vista la nota di AGATOS acquisita al ns Prot. con n. 23171 del 30.09.2021, con cui il Proponente 
trasmette il citato Protocollo d’Intesa firmato per accettazione in qualità di Soggetto Attuatore;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 66 del 29.09.2021 è stata 
approvata la bozza di  ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI,  IL 
COMUNE DI TRINO, LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE  ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCIE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI E L'ENTE 
DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE e pertanto si può considerare 
ottemperata la Condizione Ambientale n. 5 – Fase di Progettazione Definitiva – della D.D. n. 463 
del 06.07.2021 di esclusione dalla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui 
all’art.12 della L.R.n.40/98 e s.m.i. e artt. 23-25 del D.lgs 152/06; tale approvazione è propedeutica 
alla successiva sottoscrizione dell’Accordo, che dovrà avvenire entro la data di inizio lavori. Il testo 
definitivo verrà inviato a tutti i Soggetti sottoscrittori;

Verificato che ai  sensi della legge regionale n.  32 del 1 dicembre 2008 art.3,  gli  interventi  in 
oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica 
è  in  capo  alla  Regione  in  quanto  sono  previste  trasformazioni  boschive  per  una  superficie 
superiore ai 30.000mq; inoltre l'impianto ricade anche tra gli impianti per la produzione di energia 
con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

Visti i pareri della Regione Piemonte, Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e 
Paesaggio  pervenuto  al  prot.  n.  20842  del  06.09.2021  e  del  Ministero  della  Cultura,  SABAP 
ricevuto con PEC prot. 21495 del 13.09.2021;

Ritenuto pertanto  di  rilasciare  l’autorizzazione paesaggistica  ai  sensi  dell’art.  146 del  D.  Lgs. 
42/2004  nell’ambito  del  presente  provvedimento,  subordinata  al  rispetto  delle  condizioni  e 
prescrizioni dettate dai sopra citati pareri e riportate in Allegato A e B;

Rilevato che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come integrato dal proponente 
nel  corso  della  suddetta  conferenza  di  servizi,  ha  le  caratteristiche  riportate  nella  scheda 
riassuntiva riportata in allegato A);

Visti:

o la  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;

o il D.Lgs n.387 del 29.12.2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno  
dell’elettricità”, ed in particolare l’art.3 “Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”, e 
s.m.i.;
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o il D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente il 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;

o la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;

o la L. 23 luglio 2009, N. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia”;

o il D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

o il D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della  
legge 6 luglio 2002, n. 137”, e s.m.i.;

o il D.Lgs n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
o il D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  

rinnovabili”;
o il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso  

dell'energia da fonti rinnovabili”;
o la L. 9.1.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso  

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e 
s.m.i.;

o il D.P.R. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e 
s.m.i.;

o Il D.M. 13 ottobre 2003 “Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attivita'  
di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, gia' attribuita all'Enel  
S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995” e l’adeguamento della convenzione stipulata il 28 
dicembre 1995 tra il  Ministero dell’Industria  C.A.  e l’ENEL Spa ,  alle  disposizioni  di  legge 
emanate dopo tale data;

o La  Delibera  AEEG ARG/elt  n.  99/08 e  s.m.i.  “Testo  integrato  delle  condizioni  tecniche  ed 
economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli  
impianti di produzione di energia elettrica  (Testo integrato delle connessioni attiva . TICA)”;

o il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche” e s.m.i.;
o il  R.D.  11.12.1933 n.  1775 “Testo Unico delle  disposizioni  di  legge sulle  acque e impianti  

elettrici” e s.m.i.;

o la  L.R.n.44  del  26.04.2000,  che  ha  individuato  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  di 
competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le 
quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti 
di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

o la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale 
energetico-ambientale,  affidando  alle  Province  importanti  funzioni  di  programmazione  per 
l’attuazione del piano regionale;

o la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22  
gennaio 2004, n. 42”;

o la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni 
trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai 
trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i 
flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

o il  D.P.C.M.  22  dicembre  2000  recante  “Trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  
umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo  
1998  n.  112,  alla  Regione  Piemonte  ed  agli  Enti  Locali   della  Regione”  pubblicato  sul 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;

o la  D.G.R.  del  30.01.2012  n.  5-3314  “Indicazioni  procedurali  in  ordine allo  svolgimento  del 
procedimento unico di cui all’articolo 12 del D.Lgs 387/03, relativo al rilascio dell’autorizzazione 
alla  costruzione  ed  esercizio  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonte 
rinnovabile”;
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o la  D.G.R.  14  Dicembre 2010,  n.  3  -1183 -  Individuazione delle  aree e  dei  siti  non idonei 
all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per 
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 
settembre 2010”

o la L.R. 23 del 29 ottobre 2015 "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)".

o la L.R. 5.12.1977 n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
o la L.R. 9.8.1989 n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo  

per scopi idrogeologici” e s.m.i.;
o la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 “Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale:  

linee guida per  la  realizzazione di  impianti  energetici,  per  il  risparmio  energetico  e  per  la  
riduzione  delle  emissioni  di  gas  climalteranti”  nonché  la  D.C.P. n.  185  del  28.09.2009,  di 
aggiornamento del medesimo;

o la  Deliberazione  Giunta  Provinciale  n.  589  del  3  agosto  2009  “Procedimenti  finalizzati  al  
rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di centrali e impianti per la produzione  
di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

o la  D.C.P. n.  46  del  26.03.2012,  così  come  modificata  con  Decreto  del  Presidente  della 
Provincia n. 73 del 05.02.2019;

o la D.G.P. n. 158 del 27.09.2012  con la quale è stata definita la cauzione per gli interventi di 
dismissione e ripristino degli impianti;

o la  D.D.  n.  904  del  28.03.2012  “Approvazione  della  modulistica  ai  fini  del  rilascio  dell’  
“Autorizzazione Unica” per la  costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia  
elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs 387/2003”;

o la D.G.R. 4-3018 del 26.03.2021. “L.R. n. 4/2009, art. 19. Disposizioni sulle trasformazioni del 
bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell’Allegato 
1 della D.G.R. 23-4637 del 6 febbraio 2017”;

Visti inoltre, in particolare:
o le  osservazioni  ed  i  pareri  pervenuti  nell’ambito  dell’istruttoria  esperita  nonché  gli 

approfondimenti  effettuati  nell’ambito  della  Conferenza  dei  Servizi,  come  da  verbale  delle 
sedute del 02.09.2021 e 09.09.2021, agli atti di questa Amministrazione;

Ricordato che  ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di  Vercelli  n.  158  del 
27.09.2012, le garanzie finanziarie per l’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di 
messa in pristino sono stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o 
delle misure di  reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di  apposita perizia giurata.  La 
garanzia finanziaria è stabilita in favore del Comune sede dell’impianto e deve essere prestata 
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. Il Comune pertanto 
dovrà dare notizia alla Provincia di Vercelli dell’avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie. La 
garanzia richiesta deve escludere il  beneficio della preventiva escussione del contraente di cui 
all’articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza 
bisogno del preventivo consenso da parte di quest’ultimo;

Acquisito il riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi 
dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) in data 20.09.2021, attestante che a 
carico di AGATOS non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs n. 159/2011;

Vista la nota del Proponente pervenuta con PEC acquisita al protocollo n. 22681 del 27.09.2021, 
con  allegata  attestazione  da  parte  del  Comune  di  Trino  che  allo  stato  attuale  non  risultano 
sussistere prove di presenza di gravami ad uso civico sui terreni oggetto del CDU n. 2832 del 
16.02.2021;
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Dato  atto che  i  responsabili  dei  Servizi  Tutela  e  Valorizzazione  delle  Risorse  Energetiche  - 
Impianti termici, Valutazione di Impatto Ambientale e Servizio Pianificazione dell’Area Ambiente e 
del Servizio Viabilità hanno perfezionato l’iter istruttorio  tenendo conto della normativa tecnica di 
riferimento disponibile all’atto della conduzione dell’istruttoria e che le prescrizioni predisposte sulla 
scorta dei pareri acquisiti e degli esiti della conferenza dei servizi sopra richiamati sono inserite al 
presente atto;

Ritenuto, in  qualità  di  responsabile  del  procedimento  in  questione,  in  riferimento  all’istruttoria 
condotta, che essa è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia e, in 
base alle sue risultanze e secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, che possa essere adottato 
il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.12  del 
D.Lgs.n.387/2003  e  s.m.i.,  approvando  la  richiesta  presentata  dalla  Ditta  AGATOS  GREEN 
POWER  TRINO  S.r.l. con  sede  Legale  in  viale  Regina  Margherita  125  a  ROMA e  Codice 
fiscale/P.IVA 07015580967;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 
del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.  Lgs.  267  del 
18.08.2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi nelle date del 
2 e del  9 settembre 2021,  trasmesse con nota Prot.  n.  22258 del  21.09.2021 a tutti  i 
partecipanti, relativamente al rilascio dell’Autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio 
di  un  impianto  di  produzione  di  energia  elettrica  di  tipologia  fotovoltaica  con  annesso 
sistema di accumulo BESS, alimentato da fonte rinnovabile solare di potenza nominale pari 
a 87.502,80 kWp (con annesso di sistema BESS di potenza pari a 25 MW), da situarsi in 
comune di Trino (VC) in loc. Borgo Leri-Cavour, intestato ad AGATOS GREEN POWER 
TRINO Srl, sede legale in V.le Regina Margherita 125 – Roma. C.F./P.IVA 07015580967. 
Codice Impianto TERNA 202000847, 

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la  AGATOS 
GREEN POWER TRINO Srl,  con sede legale in  V.le  Regina Margherita  125 – Roma. 
C.F./P.IVA 07015580967 alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di ener-
gia elettrica di tipologia fotovoltaica con annesso sistema di accumulo BESS, alimentato da 
fonte rinnovabile solare di potenza nominale pari a 87.502,80 kWp (con annesso di sistema 
BESS di potenza pari a 25 MW), da situarsi in comune di Trino (VC) in loc. Borgo Leri-
Cavour, secondo le modalità riportate nella documentazione tecnica allegata alla domanda 
e relative integrazioni, la cui documentazione è elencata nell’Allegato A) al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni e/o nulla osta:
 Titolo abilitativo edilizio in capo al Comune di Trino;
 Autorizzazione ai sensi dell’art.  146 del D.Lgs. 42/2004 per eseguire le opere in 

aree soggette a vincolo paesaggistico in capo alla Regione Piemonte;
4. Di  autorizzare  la  costruzione  e  l’esercizio  dell’impianto  in  oggetto,  nel  rispetto  delle 

prescrizioni individuate in Allegato A) e Allegato B) alla presente determinazione.
5. 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.

6. 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.

7. 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  nell’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  al 
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presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni 
già contenute negli elaborati allegati all’istanza ed alle successive integrazioni.

8. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l’esercizio 
dell’attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel 
corretto adempimento delle relative formalità.

9. Di  stabilire  che l’attività  oggetto  del  presente  provvedimento deve operare nel  rigoroso 
rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e relative 
alla  gestione  dei  rifiuti  nonché  di  tutte  le  disposizioni  normative  applicabili  alla  stessa, 
anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10. Di dare atto che il  presente provvedimento non comporta oneri  di  spesa a carico della 
Provincia.

11. L’Allegato  A e  l’Allegato  B,  costituiti  da  n.  14  e  58 pagine  rispettivamente,  sono  da 
considerarsi parte integrante dell’autorizzazione.

12. Di  subordinare  l’efficacia  della  presente  autorizzazione,  così  come stabilito  dalle  Linee 
Guida Ministeriali,  emanate con D.M.  10.09.2010,  alla  corresponsione,  entro la  data 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, 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.  Dell’avvenuta 
accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune dovrà essere data  notizia alla 
Provincia di Vercelli. 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.

13. L’efficacia del  presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del Nulla Osta del 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 259/2003, di cui dovrà 
essere data comunicazione alla Provincia di Vercelli.

14. Di dare atto che il presente provvedimento:
 ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, costituisce obbligo al ripristino 
dello  stato  dei  luoghi  a  carico  del  soggetto  esercente  a  seguito  della  dismissione 
dell’impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall’impianto di rete per la connessione, 
che sarà inserita nel perimetro della rete di distribuzione dell’energia elettrica;
 Qualora  risultassero  necessarie  per  l'esercizio  dell'opera  autorizzata  altri  pareri, 
nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati,  non  considerati  o  ricompresi  nella 
procedura per il rilascio del presente rinnovo, si stabilisce fin da ora che dovranno essere 
attivate le  eventuali  opportune procedure.  Dell’ottenimento dei  singoli  atti  deve esserne 
data comunicazione alla Provincia di Vercelli.

15. 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.

16. Di  rendere  disponibile  al  richiedente  copia  conforme  del  presente  atto  e  copia  della 
documentazione  progettuale  approvata,  opportunamente  vistata/firmata.  Copia  del 
provvedimento  finale  viene  inviato  agli  altri  soggetti  che  sono  stati  coinvolti  nel 
procedimento amministrativo.
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17. Ai sensi dell’art.  12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.,  le opere necessarie per la 
realizzazione dell’impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

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 e s.m.i., 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 e s.m.i..

L’imposta di bollo, prevista dall’art. 4, c. 1 quater, del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i , è stata assolta in 
misura forfetaria (marca nr. 01200675443559) come da autocertificazione ai fini dell’art. 3 del D.M. 
10/11/2011 pervenuta al prot. n. 22941 del 28.09.2021.

Redattore: Carla ERBETTA
Funzionario: Elena ZARANTONELLO

 

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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PROVINCIA DI VERCELLI 
Area Ambiente 

Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Energetiche - Impianti termici 

ALLEGATO A 

 
 

Impianto di produzione di energia elettrica di tipologia fotovoltaica 
con annesso sistema di accumulo BESS, alimentato da fonte 
rinnovabile solare di potenza nominale pari a 87.502,80 kWp (con 
annesso di sistema BESS di potenza pari a 25 MW), da situarsi in 
comune di Trino (VC) in loc. Borgo Leri-Cavour.  

 

Proponente: Società AGATOS GREEN POWER TRINO Srl, sede 
legale in V.le Regina Margherita 125 – Roma. C.F./P.IVA 
07015580967. 

 

 

Autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i.. 
 

Descrizione Impianto e Prescrizioni 
 

 
 
 

 
 

L’autorizzazione alla costruzione e 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, unitamente all’Allegato B in 
cui sono riportati i pareri acquisiti con carattere prescrittivo. 
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A) SCHEDA DESCRITTIVA IMPIANTO 
 
a) GESTORE  
Ragione sociale:  Agatos Green Power Trino S.r.l. 
C.F./P.IVA:   07015580967 
Sede Legale:   V.le Regina Margherita 125 – Roma 
Legale Rappresentante: Eleonora Petrarca - PTRLNR79C60H501G 

 
b) LOCALIZZAZIONE   
Comune di Trino (VC), località Leri Cavour. Catastalmente l’area su cui è ubicato l’impianto è 
identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune come segue: 
Campo Fotovoltaico: Foglio 4 part. 37; Foglio 5 Part. 17-20-21-22-25-28-31-33-34; Foglio 6 Part. 
70-42; 
Elettrodotto interrato AT di collegamento alla RTN: Foglio 6 Part. 68-73; Foglio 7 Part. 423. 
 
c) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI 
Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica della potenza nominale di 87,5028 Mwp in agro del comune di Trino (VC), occupando 
un’area complessiva di circa 135 ha, adiacente alla ex centrale termoelettrica “Galileo Ferraris” di 
Enel.  
Il progetto del nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare avrà una potenza 
nominale DC pari a 87,5028 MWp. L’impianto sarà dotato, inoltre, di un sistema di accumulo pari a 
25 MW di potenza utile ed autonomia 100 MWh. La potenza complessiva in corrente alternata, ai 
fini della connessione, sarà pari a 99.820 kW, pari alla somma della potenza AC dell’impianto 
fotovoltaico (74.820 kW) e la potenza AC del sistema di accumulo BESS (25.000 kW). 
In base alla soluzione di connessione l’impianto fotovoltaico sarà collegato, mediante la 
sottostazione AT/MT utente, in antenna a 380 kV su un futuro stallo a 380 kV della Stazione Elettrica 
(SE) della RTN a 380 kV denominata “Trino”. 
La centrale FV sarà collegata alla sottostazione elettrica 380/30 kV che verrà realizzata in un’area 
appositamente destinata a sud-est dell’impianto; la sottostazione elettrica si collegherà tramite cavo 
interrato alla Stazione Terna 380 kV denominata “Trino”, ubicata a sud dell’impianto, attestandosi 
ad uno stallo di protezione AT. Il progetto prevede: 

• realizzazione dell’impianto fotovoltaico; 

• realizzazione di un sistema di stoccaggio dell’energia BESS 25 MW – 100 Mwh; 

• realizzazione degli “Edifici O&M” della centrale FV; 

• realizzazione della Sottostazione Elettrica; 

• realizzazione delle opere di rete; 

• rimozione e demolizione delle platee esistenti sulle aree oggetto di compensazione 
vegetativa (di mitigazione visiva) e sul tracciato storico “Leri Cavour-Colombara” e alcuni 
fabbricati e cabine abbandonati esistenti in sito. 

 
L’area agricola complessiva oggetto dell’intervento è pari a circa 128,15 ha (1.281.500 mq), dei quali 
le superfici effettivamente occupate dai componenti dell’impianto sono di seguito elencate: 

• superficie captante dei moduli: 412.247,96 mq; 

• strade + piazzole: 34.550 mq; 

• edifici O&M: 225 mq; 

• cabine elettriche: 697,66 mq; 

• area SSE: 3.832 mq; 

• area BESS: 10.100 mq. 
La copertura dell’impianto fotovoltaico, pertanto, dato dal rapporto tra la somma delle superfici 

effettivamente impiegate dall’impianto, e l’area agricola complessiva, è pari a circa il 35%. 
Il progetto prevede l’utilizzo di moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare 

monoassiale. L’impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da 159.096 moduli fotovoltaici di 
nuova generazione in silicio monocristallino di dimensioni pari a 2,285 X 1,134 m di potenza. Nella 
struttura ad inseguitore solare i moduli fotovoltaici sono fissati ad un telaio in acciaio, che ne forma 
il piano d’appoggio, a sua volta opportunamente incernierato ad un palo, anch’esso in acciaio, da 
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infiggere direttamente nel terreno (ramming) o in fori nel terreno (drilling e concreting) colmati con 
cemento. Ai casi tecnicamente e strettamente necessari, a seconda delle caratteristiche 
geotecniche del terreno, viene proposta ulteriore soluzione tecnica denominata “pre-drilling e 
ramming” con infissione che dovrà essere realizzata come segue: predrilling del foro con diametro 
pari a quello del palo; riempimento del foro con materiale granulare A3 e compattazione in più fasi 
del materiale; ramming del palo nel materiale granulare compattato. Le strutture saranno disposte 
secondo file parallele, la cui distanza di interasse è di circa 9,5 m, il collegamento elettrico trale 
strutture avverrà in tubo interrato. L’area sarà inizialmente predisposta tramite operazione di 
ripulitura e riduzione della componente erbacea e arbustiva, ove necessario, e demolizione di 
alcune cabine e locali abbandonati presenti in sito e delle platee interferenti con il tracciato storico 
“Leri Cavour-Colombara” ; essa sarà poi interamente perimetrata tramite recinzione di cantiere e 
verrà allestita un’area logistica e di stoccaggio, con finitura superficiale di inerte stabilizzato. 
 
d) ELABORATI PROGETTUALI 
(L’approvazione dei seguenti elaborati si intende riferita all’ultima revisione progettuale conseguente 
alle richieste degli Enti in conferenza di servizi ed è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e 
prescrizioni contenute nel presente provvedimento) 
Documentazione presentata via PEC il 03.08.2021 protocollo in arrivo n. 18819. 
- Istanza ai sensi del D.Lgs 387/2003 art. 12 e s.m.i. 
- Evidenza deposito progetto presso Uff. Deposito Provincia di Vercelli 
- Elenco delle Autorizzazioni e Nulla Osta 
- Visura Ordinaria 
- Visura storica 
- Attestazione pagamento bollo 
- Autocertificazione antimafia 
- Contabile pagamento oneri istruttori 
- Determina Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza n. 463/2021 
- Dichiarazione invio garanzia finanziaria dismissione 
- Dichiarazione invio garanzia finanziaria esecuzione lavori 
- Dichiarazione stato societario Agatos Green Power Trino 
- Documento identità Rappresentante Proponente 
- Organigramma del personale adibito alla gestione dell’impianto 
- Piano finanziario preliminare progetto PV Trino 
- CDU 
- Disponibilità terreni 
- Richiesta Usi Civici 
- STMG 
- Comunicazione Sovrintendenza 
- Esclusione VIA (DGP n. 70 del 10.05.2012) 
 
Documentazione progettuale trasmessa in formato elettronico (CD) Prot. in arrivo n. 18830 

del 03.08.2021 
- Relazione di ottemperanza alle prescrizioni e condizioni ambientali della D.D. della Provincia di 

Vercelli n. 463/2021 
- Inquadramento territoriale su IGM 
- Inquadramento territoriale su CTR 
- Inquadramento territoriale su ortofoto 
- Inquadramento territoriale su mappa catastale 
- Rilievo plano-altimetrico 
- Inquadramento vincolistico su piano paesaggistico 
- Inquadramento vincolistico su piano di assetto idrogeologico 
- Inquadramento vincolistico su piano provinciale 
- Inquadramento vincolistico area vasta 
- Inquadramento vincolistico su strumento urbanistico comunale 
- Fotoinserimenti 
- Carta d’uso del suolo 
- Layout impianto 
- Schema elettrico unifilare 
- Schema a blocchi impianto fotovoltaico 
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- Schema blocchi/unifilare sistema storage 
- Particolare strutture 
- Particolare cabine elettriche 
- Particolare recinzione 
- Tipologico scavi 
- BESS – Pianta e prospetti 
- Layout e sezioni SSE 
- Schema unifilare SSE AT-MT 
- Inquadramento territoriale SSE 
- Layout interferenze cavidotto di vettoriamento 
- Percorso cavidotto su mappa catastale 
- Impianto di terra e tipici 
- Sistema di videosorveglianza 
- Tracciato cavidotti interni 1-2-3-4-5-6-7 
- Stringatura moduli 
- Relazione tecnico-descrittiva 
- Confronto sintetico fra progetto attuale e progetto autorizzato nel 2011 
- Quadro economico 
- Computo metrico 
- Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici 
- Piano di dismissione 
- Piano particellare delle aree interessate dall’intervento 
- Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo 
- Relazione geologica e geotecnica 
- Relazione impatto acustico previsionale 
- Relazione impatto acustico previsionale di cantiere 
- Relazione agronomica 
- Progetto compensativo di intervento forestale 
- Relazione valutazione di incidenza ambientale 
- Valutazione preventiva dell’interesse archeologico 
- Valutazione preliminare campi elettromagnetici 
- Report fotografico 
- Relazione inserimento urbanistico 
- Relazione paesaggistica 
- Studio preliminare ambientale 
- Stima polveri diffuse durante la fase di cantiere 
- Relazione VVF 
- Planimetria VVF 
- Relazione di calcolo strutturale O&M 
- Relazione di calcolo strutturale magazzino 
- Planimetria area O&M 
- Strutturale magazzino 
- Strutturale edificio O&M 
- Relazione ostacoli al volo 
- Asseverazione ostacoli al volo 
- Relazione sistema storage 
- Relazione idrologica idraulica 
- Relazione opere di connessione 
- Relazione e calcoli preliminari strutture 
- Relazione soluzione delle interferenze cavo AT 
- Distanze di prima approssimazione aree potenzialmente interessate 
- Sezioni elettromeccaniche stallo TERNA 
- Particolare intervento su tracciato storico Leri Cavour 
- Cronoprogramma 
- Calcoli preliminari degli impianti elettrici 
- Planimetria compensazioni e mitigazioni 
- Fotoinserimenti cumulativi  centrale turbogas e fotovoltaico 
- Sezioni stradali tipico 
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- Copia dell’istanza presentata al MISE – Dip. per le comunicazioni per il rilascio del nulla osta ai 
sensi dell’art. 95 D.Lgs 259/03 per linee elettriche e condutture metalliche 

- Relazione tecnico-descrittiva degli interventi di valorizzazione e sviluppo dell’area Leri Cavour 
con relativa planimetria Masterplan 

- Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alle 4 consistenze immobiliari Corpo F, G1, H1, 
B3 nell’ambito del Borgo Leri Cavour con relativi allegati (Relazione tecnico-illustrativa e storici-
artistica, estratti carta IGM-mappaCTR-planimetria catastale- PRGC, piante e sezioni attuale e 
in progetto, prospetti, documentazione fotografica). 

Di cui, elaborati progettuali delle opere di rete (benestariati ed inclusi nel Prot. GRUPPO 
TERNA/P20210072116-17/09/2021): 

 
Opere di Rete e di Utente 

Codifica elaborato Descrizione Rev. Data 
revisione 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.035.01 Relazione opere di connessione 01 13/07/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.051.01 BESS – Relazione descrittiva del sistema 
storage 

01 13/07/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.066.03 Schema elettrica unifilare 03 13/07/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.067.01 Schema a blocchi impianto fotovoltaico 01 18/05/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.078.01 Percorso cavidotto su mappa catastale 01 13/07/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.079.02 Layout interferenze cavidotto di vettoriamento 02 13/07/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.080.01 Inquadramento territoriale SSE 01 13/07/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.081.00 Layout e sezioni SSE 00 03/12/2020 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.082.00 Schema elettrico unifilare sottostazione AT/MT 00 14/05/2021 

GRE.EEC.R.27.IT.P.14353.00.107.00 Planimetria e sezioni elettromeccaniche stallo 
Terna 

00 14/05/2021 

 
Documentazione integrativa presentata in data 19.08.2021, prot. in arrivo n. 19757 
- Convocazione CDS Provincia di Vercelli 
- Documento integrativo – Modello PIN1 
- Documento integrativo – Attestazione pagamento oneri istruttori 
- Estratto documenti progettuali 
Documentazione integrativa presentata in data 30.08.2021, prot. in arrivo n. 20254 
- Convocazione CDS Provincia di Vercelli 
- Bozza accordo pianificazione 
- Planimetria compensazione e mitigazione 
- Progetto compensativo di intervento forestale 
Documentazione integrativa presentata in data 31.08.2021, prot. in arrivo n. 20419 
- Planimetria 
Documentazione integrativa presentata in data 02.09.2021, prot. in arrivo n. 20604 
- Convocazione CDS Provincia di Vercelli 
- Planimetria stato di fatto_RID 
- Planimetria stato di progetto 
- Fotosimulazione 
- Nota su dettagli tecnici dei fabbricati e viabilità in progetto 
Documentazione integrativa presentata in data 07.09.2021, prot. in arrivo n. 20944 
- Dichiarazione di impegno circa le compensazioni forestali inviata con nota prot. ENEL-AGT-

31_08_2021-0000095 
Documentazione integrativa presentata in data 07.09.2021, prot. in arrivo n. 20949 
- Riscontro Soprintendenza 

- Richiesta Agatos Green Power Trino srl 
Documentazione integrativa presentata in data 07.09.2021, prot. in arrivo n. 21022 
- Attestato pagamento diritti 
- Particolare cabine elettriche 
- BESS – Pianta, prospetto 
- Layout e sezioni SSE 
- Sezioni stradali tipico 
- Convocazione CDS Provincia di Vercelli 
- Nota Comando VV.F. Vercelli prot. 6267-01.09.2021 
- Documento sostitutivo-Relazione ai sensi dell’all. I del D.M. 7 agosto 2012 
- Documento sostitutivo-Planimetria segnaletica e distanze di sicurezza 
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Documentazione integrativa presentata in data 08.09.2021, prot. in arrivo n. 21162 
- Master Plan accordo di pianificazione e lettera di impegno compensazioni forestali 
- Comunicazione accordo di pianificazione prot. ENEL-AGT-27082021-000091 
- Invio lettera di impegno su compensazioni forestali nota prot. ENEL-AGT-31082021-000095 
Documentazione integrativa presentata in data 09.09.2021, prot. in arrivo n. 21221 
- Invio Master Plan opere compensative prot. ENEL-AGT-08092021-0000107 

- Master Plan accordo di pianificazione e lettera di impegno compensazioni forestali 
- Comunicazione accordo di pianificazione prot. ENEL-AGT-27082021-000091 
- Invio lettera di impegno su compensazioni forestali nota prot. ENEL-AGT-31082021-000095 
Documentazione integrativa presentata in data 17.09.2021, prot. in arrivo n. 21999 
- Protocollo di intese progetto di recupero parziale del Borgo di Leri Cavour 
- Master Plan opere di compensazione e mitigazioni annesse al progetto dell’impianto fotovoltaico 
- Progetto di fattibilità tecnico economica Borgo-relazione tecnico illustrativa e storico-artistica. 

 
 

B) PRESCRIZIONI GENERALI 
 
 

1. L’intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda 
dell’istante ed elencate al punto A) del presente Allegato, fatte salve le prescrizioni contenute 
nel provvedimento autorizzativo. Alcune delle seguenti prescrizioni possono contenere 
indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne 
ribadiscono pertanto il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso. 

2. Durante la costruzione, e per tutta la durata della gestione dell’impianto: 
• dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e 
la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti; 
• dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni 
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni 
inconveniente derivante da rumori ed odori; 
• dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti 
negativi sull’ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere 
tempestivamente messe in atto tutte le più opportune azioni e interventi per porre rimedio; 
• dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e interventi cautelativi previsti dal 
Progetto approvato, finalizzati a mitigare gli impatti sull’ambiente (acustico, emissione di 
polveri, acque, paesaggio e inserimento ambientale, ecc.); 
• dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni 
degrado dell’ambiente e del paesaggio; 
• i diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati; 
• sono fatti salvi eventuali usi civici. 

3. L’azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro e in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di cui alle normative vigenti, la cui 
rigorosa applicazione e rispetto sono fatti salvi con l’autorizzazione rilasciata ai sensi 
dell’art.12 del D.Lgs n.387/2003 e s.m.i. 

4. L’azienda assume la piena responsabilità, anche per quanto riguarda i diritti di terzi e gli 
eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando 
la Provincia, il Comune di Trino nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o molestia 
da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati. 

5. Dovranno essere comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della 
direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori, nonché delle prescrizioni e condizioni 
previste dal presente documento. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori, unitamente agli 
adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate alla 
Provincia di Vercelli, al Comune interessato, all’Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di 
Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche 
di competenza. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere immediatamente 
comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per 
accettazione. 

6. Al termine dei lavori e prima dell’entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere a 
trasmettere alla Provincia di Vercelli e al Comune sede dell’impianto la dichiarazione del 
direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto 
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approvato e, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo 
professionista e, ove necessario, l’iscrizione dell’immobile al catasto. 

7. La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata al Comune di Trino, alla 
Provincia di Vercelli e ad ARPA, almeno 15 giorni prima di tale effettuazione. 

8. L’Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dall’Amministrazione Provinciale, 
Comunale e di ARPA di accedere liberamente all’area interessata per effettuare eventuali 
prelievi, controlli e analisi. 

9. Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relative opere 
edili: 
• le eventuali opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e 

dovranno essere collaudate a termini di Legge; 
• l’istante assumerà la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi, 

sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si 
ritenessero danneggiati; 
• l’istante sarà obbligato ad eseguire durante la costruzione e l’esercizio degli impianti 

tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela 
dei pubblici e dei privati interessi; 
• l’istante è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza 

stabilite in materia dalle norme vigenti; 
• tutte le spese inerenti le eventuali opere di cui sopra saranno a carico dell’istante. 

10. Al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di 
esercizio dell’impianto, la Ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle 
strade sterrate utilizzate anche interne all’impianto. 

11. La dismissione dell’impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di 
Vercelli e dovrà prevedere la rimessa in ripristino 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. 

12. La Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente 
autorizzazione previste per l’impianto a regime fin dall’avviamento. 

13. Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l’impianto e dovrà 
essere esibita al personale addetto alle verifiche e controlli. 

14. La Ditta istante dovrà provvedere affinché la viabilità di accesso sia idonea a garantire la 
percorribilità in ogni periodo dell’anno. 

15. Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio in 
regola con la normativa di settore ed approvati dai competenti VV.FF., ove previsto. 

16. Dovranno essere sempre disponibili presso l’impianto idonee barriere assorbenti da 
utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree 
esterne, anche se interessanti corsi d’acqua. 

17. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo 
d’uso legittimo dell’area interessata dall’attività autorizzata. 

18. Nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere evitata la perdita accidentale o 
l’abbandono dei rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire 
l’emanazione di odori sgradevoli. 

19. La Ditta dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione 
della ragione sociale. 

20. La Ditta istante deve assicurare la custodia dell’impianto. 
21. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento 

provinciale ARPA, competenti per territorio, la cessazione dell’attività dell’impianto 
autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima. 

22. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica, ove risulti pericolosità o 
dannosità dell’attività esercitata o nei casi di violazione di legge delle normative tecniche o 
delle prescrizioni del presente provvedimento. 

23. L’autorizzazione, in ogni caso, è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche 
regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire nella materia. 

24. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di ogni altro provvedimento di 
competenza d’altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in 
oggetto. 

25. La Ditta, qualora intenda sottoporre l’impianto ad una modifica che comporti una variazione 
di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza, deve darne comunicazione 

copia informatica per consultazione



all’Amministrazione Provinciale o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di 
aggiornamento dell’autorizzazione. 

26. Si ribadiscono i termini di efficacia temporale del permesso di costruire stabiliti dal D.P.R. 
380/2001 (art. 15), rilasciato contestualmente all’Autorizzazione Unica: “Il termine per l'inizio 
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, 
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. 
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, 
anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, 
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del 
permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari 
caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente 
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto 
in più esercizi finanziari.” 

27. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 158 del 27 settembre 2012 sono stati fissati i 
criteri di versamento e gli importi della cauzione di cui al punto 13.1, lettera J, Parte III 
dell’Allegato al Decreto 10 settembre 2010; tale cauzione dovrà essere versata, all’atto 
dell’avvio dei lavori, sulla base delle previsioni progettuali, e previa presentazione di perizia 
giurata avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello 
stato dei luoghi. La cauzione, di importo pari al 50% dei costi indicati nella perizia di cui al 
punto precedente, dovrà essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, a 
favore del Comune sede dell’impianto a fonte rinnovabile. 

28. E' 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. 

29. 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. 

30. 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. 

 

C) PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
 
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DD. n. 463 del 06.07.2021 di esclusione dalla fase di V.I.A. 

e risultanze della Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali - fase progettazione 
definitiva. 

 
31. Vengono ribadite e confermate le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella DD. n. 

463 del 06.07.2021. 
32. Si richiama quanto disposto dall’esito della Verifica di ottemperanza alle condizioni 

ambientali - fase progettazione definitiva - DD n. n. 463 del 06/07/2021, le cui risultanze sono 
riportate in Allegato B al presente provvedimento. 

 
Prescrizioni Area VIABILITA' Provincia di Vercelli 
 

33. Gli accessi all’area dell’impianto sono previsti esclusivamente dalla SP1 e non dalla SP7, 
con un numero stimato di automezzi da/per il cantiere pari a 4 camion giornalieri che 
interesseranno la SP1 nelle ore diurne, generando un incremento di traffico comunque 
trascurabile dal punto di vista numerico ma suscettibile comunque di attenta valutazione in 
merito alla sicurezza viabile. Poiché la SP1, indipendentemente dal flusso di traffico 
giornaliero inerente ai dati rilevati, risulta una strada comunque estremamente pericolosa a 
livello delle punte di velocità che vengono toccate, si chiede al Proponente di prendere 
contatti con il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli prima dell’avvio lavori, al fine di 
condividere la segnaletica che dovrà essere predisposta, valutando contestualmente lo stato 
di fatto dell’innesto. Dovrà inoltre essere svolto un sopralluogo congiunto al fine di valutare 
la consistenza del manto stradale, propedeutico alle eventuali prescrizioni nel merito circa il 
ripristino del medesimo qualora ammalo rato a seguito degli interventi in fase di cantiere. 
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Prescrizioni relative alle opere di mitigazione / compensazione ambientale, paesaggistica e forestale 

34. Le opere di mitigazione / compensazione ambientale, paesaggistica e forestale dovranno 
essere realizzate secondo i criteri ed il cronoprogramma definiti in esito alle risultanze della 
fase di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, come definito 
dalla D.D. n. n. 463 del 06.07.2021 della Provincia di Vercelli e nel rispetto delle prescrizioni 
ed indicazioni dettate dall’Ente di Gestione Aree Protette Po Vercellese e della Regione 
Piemonte, Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio, di cui ai 
pareri in Allegato B. 

35. Le compensazioni ambientali, paesaggistiche e forestali dovranno essere progettate e 
realizzate nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nella lettera di impegno del 
Proponente ENEL-AGT-31/08/2021-0000095 aggiornata secondo gli esiti della Conferenza 
dei Servizi, che prevede l’esecuzione dei lavori di compensazione ambientale paesaggistica 
e forestale secondo un programma d’intervento compensativo che comprende la 
realizzazione di una prima parte all’avvio dei lavori su terreni già in disponibilità del 
proponente ed una successiva parte su terreni in via di reperimento secondo i criteri 
concordati e definiti nella stessa lettera di impegno (seconda tranche da definirsi in un 
periodo temporale di 30 mesi anziché 24). 

36. A seguito del rilascio del presente provvedimento verrà convocato il Tavolo di concertazione 
per le opere di compensazione, costituito da Provincia di Vercelli, Società Proponente, 
Comune di Trino, ARPA Piemonte, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, 
Soprintendenza e Regione Piemonte (anche per le competenze di cui alla D.G.R. n. 4-3018 
del 26/03/2021), al fine di consentire l’esecuzione delle compensazioni ambientali e 
paesaggistiche, utili a mantenere le connessioni ecologiche del territorio di area vasta. 

37. Il suddetto Tavolo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica, anche al fine di monitorare lo 
stato di avanzamento degli interventi di mitigazione / compensazione. 

Prescrizioni stabilite dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese 

38. Si richiama integralmente quanto contenuto nel Contributo finalizzato al rilascio 
dell'autorizzazione unica (D.lgs. 387/2003) e verifica di ottemperanza alle prescrizioni di 
V.I.A. acquisito dalla Provincia con PEC Prot. n. 21399 del 10/09/2021 e riportato in Allegato 
B. 

Prescrizione stabilita dalla D.C.P. n.185 del 28.09.2009 
 

39. Allo scopo di monitorare ed aggiornare l’analisi delle potenzialità energetiche delle fonti 
rinnovabili sul territorio della Provincia di Vercelli, la Ditta dovrà inviare con cadenza annuale, 
entro il 31 gennaio con riferimento all'anno precedente, i dati sulla produzione di energia 
elettrica con dettaglio mensile al Servizio Energia della Provincia di Vercelli. 

 
Permesso di costruire e prescrizioni dettate dall’Amministrazione Comunale di Trino 
 

40. Si richiamano le disposizioni fissate dal Comune di Trino nella nota del 31/08/2021 n. 
0011195 (acquisita al Prot. provinciale con PEC n. 20418 del 31/08/2021) e riportata in 
Allegato B. 

41. Ai sensi dell’art. 15 DPR 380/01 e art. 49 della L.R. n°56 del 05/12/1977, i lavori dovranno 
avere inizio entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e dovranno essere 
ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Si dovranno comunque debitamente 
trasmettere alla Provincia e al SUAP del Comune di Trino le comunicazioni di inizio e di 
ultimazione dei lavori, correlate delle documentazioni previste dalle vigenti normative e leggi 
di riferimento urbanistico-edilizio e di sicurezza. 

42. L’inosservanza dei precedenti termini comporta la decadenza del permesso di costruire. 
43. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti 

sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. 
44. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito, ed 

eventualmente prorogato, è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora 
da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle eseguibili mediante diversa 
procedura autorizzativa. 
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45. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso fosse in contrasto, 
ne comporta la decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 
tre anni dalla data di inizio. 

46. Prima dell’inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire dovrà provvedere ai seguenti 
adempimenti: 

- comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre 
l'inizio stesso. La comunicazione deve menzionare: 

• la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica 
inerente alle opere strutturali di cui alla legge 05/11/1971 n° 1086 e art. 65 
D.P.R. 380/2001, ove presenti; 

• i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, 
esecuzione e sorveglianza dei lavori. Qualsiasi variazione relativa agli 
operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare al Permesso 
di costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione 

- ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/96, così come modificato e sostituito dal Decreto 
Legislativo n. 81/08, alla comunicazione di inizio lavori depositare: 

o dichiarazione da parte dell’impresa esecutrice dei lavori sull’organico medio annuo 
distinto per qualifica; 

o dichiarazione da parte dell’impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti; 

o documento di regolarità contributiva, rilasciato all’Impresa dall’INAIL, dall’INPS e 
dalla Cassa Edile, per quanto di rispettiva competenza; 

- Esporre per tutta la durata dei lavori in luogo visibile dall’esterno, un cartello dalle dimensioni 
non inferiori a mt. 0,70 x 1,00, chiaramente leggibile, con l’indicazione: 

▪ del tipo dell'opera in corso di realizzazione; 
▪ degli estremi del permesso di costruire e del nome del titolare dello stesso; 
▪ della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori e delle imprese 

impiantistiche; 
▪ dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del 

cantiere; 
▪ dei nominativi del progettista degli impianti tecnologici e del coordinatore per 

la sicurezza 
- Richiedere con apposita istanza l’approvazione del tracciamento delle linee di ciglio e delle 

linee planimetriche ed altimetriche stradali. Dell’avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito 
verbale contenente l’indicazione del tracciamento suddetto, che verrà consegnato dal 
tecnico del Comune al richiedente; 

-  Notificare copia del permesso di costruire alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia 
elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori 
riferiti all’attività di cantiere o di impianti particolari; 

- Depositare il presente provvedimento ed il progetto, vistato dall’Autorità competente, nel 
cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e 
degli agenti municipali; 

- Adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. artt. da 64 a 67 e D.M. 
14.01.2008 s.m.i., prima dell’inizio delle opere strutturali, documentando a fine lavori il 
relativo certificato di collaudo; 

- Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (art.109 D.lgs. 
n.81/2008); 

- Comunicare all’A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la 
notifica preliminare di cui all’art.99 del D.lgs. n.81/2008, affiggendone una copia in cantiere 
in maniera visibile presso il cantiere e custodendola a disposizione dell’organo di vigilanza 
territorialmente competente; 

47. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare 
incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori 
possono arrecare a terzi. 

48. Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l’esecutore dei 
medesimi sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti 
comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi 
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dell’art.29 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 
06/06/2001 n.380 e s.m.i. L’inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti 
comporta l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente 
legislazione in materia urbanistica. 

49. L'utilizzo della costruzione potrà essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello 
unico della segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prevista per 
legge e dall’art. 24 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.. 

50. Il permesso di costruire non vincola il comune in ordine ai lavori che il medesimo intendesse 
eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, 
ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo 
quanto previsto da leggi e regolamenti 

51. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente permesso di costruire è fatto obbligo, 
infine, di rispettare il vigente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i. e le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, 
norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo degli edifici, disposizioni per 
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, 
norme per la sicurezza degli impianti, norme per il contenimento del consumo di energia 
negli edifici. 

52. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi. 
53. Il titolare del permesso di costruire deve adottare prima dell’inizio dei lavori e durante 

l’esecuzione degli stessi tutte le procedure e gli accorgimenti concernenti le prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute da attuare nel cantiere, in conformità a quanto disposto dai 
decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96, così come modificato e sostituito dal Decreto 
Legislativo n. 81/08, rispettare tutte le norme in materia antinfortunistica, di sicurezza e di 
prevenzione incendi in generale. 

54. Il materiale di risulta delle demolizioni dovrà essere smaltito nel rispetto dei dettami previsti 
dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.. 

55. Devono essere soddisfatti gli adempimenti previsti dal P.A.I. adottato con Deliberazione del 
Comitato Istituzionale n.18 in data 26.04.2001 e Deliberazione n. 2/2003 del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità del Bacino del fiume Po. 

56. Devono essere soddisfatti gli adempimenti previsti dal Piano di Classificazione Acustica del 
territorio comunale approvato definitivamente con D.C.C. n. 21 del 23.06.2015. 

 
Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est 
 

57. In fase di progettazione esecutiva il Proponente dovrà effettuare, come indicato nella  
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, approfondimenti circa la possibilità di riutilizzo 
in sito del materiale in esubero e/o circa la possibilità di gestire il medesimo come terre e 
rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti. 

58. Gli esiti delle indagini previste nell’ambito del “Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da 
scavo” da eseguire in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’avvio dei lavori, 
dovranno essere inviati all’Autorità Competente e ad Arpa-dipartimento territoriale Piemonte 
Nord Est. 

 
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territorio e Paesaggio 
 
Si formula una valutazione positiva ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla 
proposta progettuale presentata, alle seguenti condizioni: 

59. gli interventi di piantumazione di siepi perimetrali e gli interventi di compensazione 
vegetazionale seguano criteri di tipo naturalistico, impiegando più specie vegetali autoctone  
variamente alternate in base ad adeguati sesti d’impianto, evitando sistemazioni 
vegetazionali di carattere “ornamentale” e assimilabili a “verde urbano”; 

60. per gli interventi di compensazioni ambientali, paesaggistiche e forestali, concordati con gli 
enti competenti, si invita a  incrementare per quanto possibile, le aree individuate in 
prossimità del sito, che possano  anche avere funzione di mitigazione visiva rispetto al Borgo 
di Leri Cavour (con particolare attenzione alle aree più prossime al Borgo e al cimitero 
contiguo) e le aree di “riconnessione” con gli elementi di valenza naturalistica presenti nel 
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paesaggio rurale di riferimento, risaie, aree umide di valenza naturalistica e Bosco della 
Partecipanza; 

61. in relazione ai manufatti di nuova realizzazione, sia per quelli prefabbricati, sia per quelli con 
struttura intelaiata in calcestruzzo e tamponature in muratura, si prevedano colorituredelle 
pareti e della copertura scelte tra le cromie di verde tenue (ad esempio tipo Ral 6011 o 6021) 
evitando toni eccessivamente accesi come quelli proposti nella relazione integrativa 
presentata in data 02/09/2021; si riducano allo stretto necessario le superfici esterne ai 
manufatti di carattere “impermeabile”; 

62. si provveda a fine vita dell’impianto al completamento degli interventi di bonifica dell’area, 
prevedendo l’eliminazione delle platee ancora presenti e anche dei manufatti non più in uso 
ed abbandonati attualmente esclusi dal progetto, così come dei sedimi stradali ancora in 
asfalto, prevedendo specifici interventi di rinaturalizzazione dell’area; 

63. per i fabbricati in abbandono che non verranno subito demoliti e risultano collocati in  
posizioni comunque visibili rispetto alla viabilità interna, si valuti la possibilità, in coerenza 
con gli accorgimenti previsti per i fabbricati accessori di nuova realizzazione, di prevedere 
comunque delle schermature leggere/utilizzo di vegetazione/coloriture o altri accorgimenti 
che ne consentano comunque la parziale mimesi, nell’ottica di un complessivo riordino 
dell’area rispetto alle possibilità di percorrenza interna. 

64. Ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.lgs. 42/2004 la presente relazione è inviata al 
Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione 
potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell’acquisizione del 
parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo 
quanto previsto dall’art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990. 

65. Il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell’art. 146 
del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione 
dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso 
del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, 
l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche 
o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327. 

66. Si precisa che l’autorizzazione paesaggistica, di cui dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, si 
riferisce esclusivamente all’inserimento paesaggistico dell’intervento proposto, senza altre 
verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni 
urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune. 

 
Soprintendenza - Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.lgs. 42/2004 s.m.i.) - PARERE 
VINCOLANTE 
 
Ai fini della Tutela Paesaggistica: 

67. Il parere vincolante favorevole alle opere proposte, ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 è subordinato al rispetto delle prescrizioni 
impartite dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, e della seguente 
vincolante condizione: con riferimento alle successive fasi o procedure di competenza della 
SABAP, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla elaborazione in dettaglio del 
progetto definitivo, nella fattispecie approfondendo a scala adeguata gli interventi riguardanti 
il recupero del borgo di Leri-Cavour. 

68. In riferimento a quanto indicato nella Bozza di “Accordo di Pianificazione” proposta dal 
Soggetto attuatore, si suggerisce di valutare fin da ora una più equilibrata ripartizione della 
spesa destinata al recupero parziale e alla rifunzionalizzazione dei corpi di fabbrica facenti 
parte del borgo succitato, al fine di suddividere gli importi in maniera proporzionata al valore 
storico e architettonico dei fabbricati oggetto di riqualificazione. 

69. Si chiede altresì di condividere preventivamente con la SAPAB gli interventi che si vorranno 
proporre. 

Ai fini della Tutela Archeologica: 
70. tutte le operazioni di scavo dovranno essere eseguite con assistenza archeologica 

continuativa da parte di archeologi in possesso dei requisiti previsti (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 
e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019). 

 
MISE 
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71. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, 
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell’impianto elettrico 
(ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) che ai sensi degli articoli 
99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), 
l’attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione 
generale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 99 comma 5 e dall’art. 105 del predetto codice, 
che consegue alla presentazione di una dichiarazione conforme all’allegato 17 del citato 
Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di 
Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni 
elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA. 

 
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli 
 

72. L’intervento di miglioramento vegetativo nella fascia di rispetto in destra del canale 
Lamporasso previsto dal progetto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla 
Regione Piemonte, Direzione OOPP, Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, nel parere 
n. 12.30/PAREST12_2014, fasc. 53/2021A acquisito via PEC con n. Prot.  20579 del 
02.09.2021 in Allegato B. 

 
Associazione di Irrigazione Ovest Sesia 
 

73. Per lo scarico delle acque meteoriche nella roggia Acquanera mediante collettore esistente, 
quantificate nella relazione idrologica e idraulica in 65 l/s, il Proponente dovrà richiedere 
all’AIOS formale atto di concessione. 

74. Dovrà essere fornita, unitamente a tale richiesta, l’autorizzazione all’utilizzo del collettore di 
scarico terminale esistente, rilasciata da ENEL Produzione Sp.A., quale attuale 
concessionaria dell’opera. 

75. La sottoscrizione della concessione dovrà aver luogo prima dell’inizio lavori e se ne dovrà 
dare comunicazione alla Provincia di Vercelli. 

76. In merito alle opere di compensazione, le piantumazioni esterne al sito ed al borgo di Lei-
Cavour saranno autorizzabili ad una distanza non inferiore a 5 m dai cigli superiori delle 
sponde dei canali interferiti ed a seguito della presentazione di progetto esecutivo. 

 
VV.F. 
 

77. Le strade di circolazione interne dove è previsto il passaggio dei mezzi di soccorso VF in 
caso di intervento, dovranno avere caratteristiche tali da consentirne effettivamente l’agevole 
e sicuro transito/manovra. 

78. Prima di avviare l’esercizio dell’attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando VV.F. di Vercelli, ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. 151/2011. 

79. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell’attività, 
che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il 
responsabile dell’attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 152/2011.  

 
ASL AL 
 

80. Si richiamano le prescrizioni dettate da ASL AL nella nota ricevuta con Protocollo n. 20458 
del 01/09/2021 e riportata in Allegato B. 

 
 
TERNA (codice pratica 202000847) 
 

81. Si richiama integralmente al rispetto dei contenuti della nota TERNA P20210072116-17 del 
17.09.2021 (v. Allegato B) di rilascio benestare al Progetto trasmesso con nota del 
26.07.2021, di cui al preventivo di connessione/la STMG cod. pratica 202000847 rilasciato 
da TERNA con lettera del 10/12/2020 prot. P20200080117 ed accettato da Enel Green 
Power Solar Energy S.r.l. per conto del Proponente il 12.02.2021.  

copia informatica per consultazione



82. Qualora il valore di potenza dell’impianto non corrisponda al valore di potenza della richiesta 
in sede di Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), ai sensi della normativa vigente, è 
necessario che il proponente presenti a TERNA richiesta di modifica di connessione 
(corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente). 
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