
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA 
AMMINISTRATIVA - TRASPORTI

UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI  
TERMICI

Proposta N. 1650 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 691 DEL 01/09/2022

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 
CODIGESTIONE  ANAEROBICA  DEI  REFLUI  ZOOTECNICI  E  DELLE 
BIOMASSE DI  ORIGINE AGRICOLA (INSILATI  VEGETALI  DI  SECONDO 
RACCOLTO DI MAIS E/O SPECIE ERBACEE QUALI SORGO, TRITICALE E 
LOIETTO) PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 
(100  KWEL E 148  KWT)  TRAMITE UN COGENERATORE DI  POTENZA 
TERMICA INTRODOTTA 288 KWT, DA SITUARSI IN COMUNE DI TRINO 
(VC), FRAZ. ROBELLA. SOCIETÀ AGRICOLA CAMPEGGIA S.S..

IL DIRIGENTE

Impresa: Società Agricola Campeggia s.s.
Sede Legale: Fraz. Robella Tenuta Campeggia s.n.c. – TRINO (VC)
Codice fiscale e Partita IVA: 02294160029

Premesso che:

- La Società Agricola Campeggia s.s. di Trino (VC) ha presentato, in data 05.03.2021 (prot. in arri -
vo n. 6276), alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere autorizza-
zione per la costruzione e l’esercizio di:

 un impianto di codigestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse di origine agri-
cola (insilati vegetali di secondo raccolto di mais e/o specie erbacee quali sorgo, triticale e 
loietto) per la generazione di energia elettrica e termica (100 kWel e 148 kWt) tramite un 
cogeneratore di potenza termica introdotta 288 kWt, da situarsi in comune di Trino (VC), 
Fraz. Robella.

- In allegato all’istanza n. prot. 6276 la Società Proponente ha trasmesso copia cartacea del pro-
getto delle opere e successivamente con protocolli in arrivo n. 7024, 7025 e 7026 del 15.03.2021, 
ha trasmesso il progetto in formato digitale.
- Il proponente ha chiesto l’attivazione volontaria del procedimento unico di cui all’art. 12 del D. 
Lgs. 387/2003, pur trattandosi di impianto ricadente sotto la soglia prevista e quindi assoggettabile 
alla P.A.S. di cui all’art. 6 del D. Lgs. 28/2011, consapevole dell’aggravio – sia nei tempi procedi-
mentali che nei contenuti tecnico-progettuali – derivante dall’attivazione di tale procedimento. Le 
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motivazioni addotte per l’attivazione del procedimento autorizzativo unico sono che si ritiene tale 
procedimento più completo e coerente per un impianto termoelettrico alimentato a fonti rinnovabili;
 - con l’istanza di Autorizzazione Unica, la Società ha chiesto contestualmente il rilascio delle se-
guenti autorizzazioni, concessioni e atti di assenso:

 Provvedimento edilizio;

 Concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e 
s.m.i. per allaccio antincendio;

 Nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto, ai sensi del D.Lgs 259/03;

 Individuazione  delle  modalità  tecniche  per  l’allacciamento  alla  rete  di  distribuzione 
dell’energia elettrica di proprietà di e-distribuzione spa, mediante la realizzazione di linea 
elettrica BT interrata passante nei terreni di proprietà del proponente.

- Per l’intervento in progetto sono agli atti:
 ricevuta di  avvenuta consegna in data 02/03/2021 alla pec del Ministero dello Sviluppo 

Economico dell’Attestazione di conformità per la costruzione ed esercizio di una conduttura 
di energia elettrica di utenza privata BT in cavo cordato ad elica;

 Preventivo e-distribuzione cod. 268393302 e relativa accettazione.

Visto che

- con nota prot. n. 9497 del 12.04.2021 la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento finalizza-
to al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, convocando la riunione della conferenza dei servizi in 
data 07.05.2021, 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 – TORINO; Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio e Direzione Opere Pubbliche - TORINO; e-distribuzione; Vigili del Fuoco - VERCELLI; 
ARPA Piemonte – Dipartimento Nord-Est; ASL Alessandria; Comune di Trino; Gestore dei Servizi 
Elettrici-GSE Spa – ROMA; Ufficio delle Dogane di Vercelli; Coutenza Canali Cavour – NOVARA; 
Associazione di Irrigazione Ovest Sesia – VERCELLI; Autorità di Bacino del Po - PARMA; AIPO 
Uff. operativo di Casale Monf.to; Consorzio di Bonifica della Baraggia – VERCELLI; ATO 2 – VER-
CELLI; Soc. Agricola Campeggia s.s. - TRINO.

Dato atto che la conferenza dei servizi, riunitasi il 07.05.2021, ha deciso di richiedere al proponen-
te integrazioni e adeguamenti progettuali, sospendendo i termini del procedimento per 60 giorni 
dall’invio del verbale; di seguito si riassumono le richieste di integrazione, facendo al riguardo inte-
grale  riferimento  alla  discussione  verbalizzata  e  ai  pareri  acquisiti  (v. nota  prot.  n.  13752 del 
01/06/2021 di trasmissione verbale):

• descrizione  tecnica  (con  planimetrie)  di  opere  e  modalità  di  collettamento  materiali  in 
ingresso e in uscita dall’impianto (liquami, letami, biomasse, digestato, …) come richiesta 
durante la riunione e da parere ARPA;

• indicazioni oggettive circa le modalità di controllo utilizzate per garantire il corretto tenore di 
composti solforati nel biogas alimentato al cogeneratore (rif. punto 2 parte sesta allegato X 
alla parte quinta del D.lgs. 152/06 smi;

• bilancio energia termica
• informazioni su torcia di emergenza e gruppo di continuità, come richiesto da ARPA;
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• per  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  del  cogeneratore,  si  chiede  una  valutazione  di 
coerenza tra le prestazioni ambientali riportate nella scheda tecnica del cogeneratore con 
quanto richiesto dalla normativa di riferimento (contributo ARPA);

• integrazioni in merito all’impatto acustico, come richieste da ARPA;
• chiarimenti sulla  gestione di terre e rocce da scavo, come richiesti da ARPA;
• chiarimenti sul digestato, come richiesti da ARPA;
• chiarimenti  richiesti  dal  Servizio  Emissioni  in  Atmosfera  della  Provincia  sui  limiti  di 

emissione indicati nella relazione e sulla dimensione dell’allevamento ai fini del raffronto 
con gli obblighi autorizzativi;

• informazioni richieste dal Servizio Viabilità della Provincia: documento integrativo riportante 
tutti gli eventuali impatti relativi al traffico indotto, sia in fase di cantiere che di esercizio, 
nonché il numero di mezzi in aumento sulla viabilità provinciale interessata, al fine di poter 
esprimere eventuali osservazioni e/o prescrizioni per quanto di propria competenza;

• richieste di chiarimenti di ASL AL, per quanto diverse rispetto a quelle già chieste da ARPA;
• integrazioni richieste dal Comune di Trino;
• con  riferimento  a  quanto  esposto  da  Soprintendenza  –  Patrimonio  Architettonico  e 

Paesaggistico  e  discusso  in  riunione,  valutazione  ipotesi  localizzativa  alternativa  nel 
rispetto di quanto disposto al punto 4.2 dell’Allegato alla D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-
3315, tramite confronto con il Comune – o in alternativa, presentazione di un progetto di 
opere di mitigazione a cura di un agronomo;

• integrazioni richieste dal Servizio Pianificazione della Provincia;

Vista la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in data 11.10.2021 prot. n. 23949 e in data 
17.11.2021 prot. n. 27089;

Convocata la seconda riunione di Conferenza dei Servizi per il  giorno 23.11.2021  con nota n. 
26200 del  08.11.2021,  successivamente posticipata alla  data del  15/12/2021 con nota prot.  n. 
28594 del 06.12.2021;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, riunitasi il 15.12.2021, il cui verbale è stato trasmesso 
con PEC n. 607 del 12.01.2022 a tutti i componenti della stessa, unitamente alla documentazione 
pervenuta, si è così conclusa: “La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riu-
nione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati, acco-
glie la richiesta di  sospensione del procedimento per 60 giorni  al  fine di  acquisire integrazioni  
spontanee da parte della Società Proponente sugli aspetti evidenziati dalla Soprintendenza per la  
Tutela Architettonica e Paesaggistica e da ARPA, oltre che emersi nella discussione avvenuta nel  
corso della riunione e verbalizzata”.

Vista la documentazione integrativa spontanea inviata dalla Ditta in data 25.02.2022 prot. n. 5204;

Convocata la terza riunione di Conferenza dei servizi per il giorno 06.04.2022 con nota n. 6759 
del 14.03.2022.

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, riunitasi il 06.04.2022, il cui verbale è stato trasmesso 
con PEC n. 10291 del 22/04/2022 a tutti i componenti della stessa, unitamente alla documentazio-
ne pervenuta, si è così conclusa:  “La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella  
riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati, ac-
coglie la richiesta di sospensione del procedimento per 60 giorni al fine di acquisire integrazioni  
spontanee da parte della Società Proponente sugli aspetti evidenziati dal Comune di Trino, oltre  
che emersi nella discussione avvenuta nel corso della riunione e verbalizzata.”

Vista la documentazione integrativa spontanea inviata dalla Ditta in data 23.05.2022, prot. in arrivo 
n. 12949;

Convocata la quarta riunione di Conferenza dei servizi per il giorno 20.07.2022 con nota n. 16177 
del 24.06.2022.
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Dato atto che la Conferenza dei Servizi, riunitasi il 20.07.2022, il cui verbale è stato trasmesso 
con PEC n. 19535 del 04/08/2022 a tutti i componenti della stessa, unitamente alla documentazio-
ne pervenuta, si è così conclusa:  “La Conferenza dei Servizi,  sulla base di quanto emerso nelle  
riunioni del 07.05.2021, 15.12.2021, 06.04.2022 e nella riunione odierna, tenuto conto delle osser-
vazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell’istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici  
Provinciali, ritiene che l’impianto biogas, alimentato da fonte rinnovabile, reflui zootecnici ed insilati  
vegetali, di potenza nominale prevista pari a 100 kWel, da situarsi in comune di Trino (VC), Fraz.  
Robella, proponente: Società Agricola Campeggia s.s., possa essere autorizzato e propone l’ado-
zione  del  provvedimento  conseguente  di  “autorizzazione  unica”  di  cui  all’art.12  del  D.Lgs.  n.  
387/2003 e s.m.i., subordinatamente a tutte le indicazioni e prescrizioni individuate in sede di Con-
ferenza. Si evidenzia che il rilascio della Sanatoria da parte del Comune è comunque presupposto  
per il rilascio dell’A.U richiesta, che dovrà essere rilasciata successivamente alla data di rilascio  
del titolo edilizio.”

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 realizza-
zione 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 auto-
rizzazione unica ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’impianto al quale è riferito, con l’osser-
vanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni conte-
nute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;

Richiamati i  seguenti  pareri,  nulla  osta  e  contributi,  anche  contenenti  prescrizioni,  acquisiti 
nell’ambito del procedimento:

• Regione Piemonte, Direz. OO.PP., Sett. Tecnico Biella Vercelli – nota perve-
nuta al prot. n. 10145 del 19.04.2021 – che valutata la documentazione proget-
tuale comunica di non avere competenze sul progetto in esame.

• Comando Prov.le Vigili del Fuoco – Vercelli. Nota pervenuta al prot. n. 10299 
del 21.04.2021 - che esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, 
subordinato all’osservanza delle condizioni elencate nel parere medesimo.

• AIPO – Casale Monf.to. Nota pervenuta al prot. n. 10943 del 28.04.2021 - che 
comunica che l’area dell’insediamento è fuori dalla competenza dell’Agenzia.

• Comune di Trino - Nota pervenuta al prot. n. 11098 del 30.04.2021 con la quale 
trasmette parere di competenza con osservazioni e richiesta di integrazioni ed il 
parere pervenuto al prot. n. 8973 del 05/04/2022 contenente le prescrizioni rela-
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tive  al  permesso  di  costruire,  subordinato  alla  regolarizzazione  edilizia  delle 
strutture esistenti accessorie al progetto in esame.

• Provincia  di  Vercelli  –  Servizio  Pianificazione  Territoriale –  Nota  in  data 
30.04.2021 che trasmette parere di competenza con osservazioni e richiesta di 
integrazioni. 

• Ministero  dello  Sviluppo Economico –  Torino. Nota  pervenuta  al  prot.  n. 
11402 del 05.05.2021 contenente le seguenti osservazioni: “Informa che è stata 
presentata attestazione di conformità. Infine, nel caso in cui sia prevista in pro-
getto anche 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 o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, 
telecontrollo, monitoraggio, altro) informa 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 autoriz-
zazione generale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 99 comma 5 e dall’art. 105 
del predetto codice.”

• Regione Piemonte – Sett. Territorio e Paesaggio - Nota pervenuta al prot. n. 
11523 del 06.05.2021 recante Osservazioni. 

• Ovest Sesia – Vercelli. Nota pervenuta al prot. n. 11549 del 06.05.2021. In sin-
tesi – che comunica di non avere competenza sul caso in esame.

• Coutenza  Canali  Cavour  –  Novara. Nota  pervenuta  al  prot.  n.  11557  del 
06.05.2021 che specifica che l’intervento non interferisce con la rete irrigua di 
pertinenza.

• Aeronautica Militare – Milano. Nota pervenuta al prot. n. 11571 del 06.05.2021 
con la quale esprime nulla osta alla realizzazione dell’intervento.

• ASL AL – SISP nota pervenuta al prot. n. 11797 del 10/05/2021 di richiesta inte-
grazioni. Nota pervenuta al prot. 27851 del 23/11/2021 di richiesta integrazioni. 
Nota pervenuta al prot. n. 18290 del 19/07/2022 di espressione di parere favore-
vole con prescrizioni.

• ASL AL Servizio Veterinario nota pervenuta al prot. n. 27854 del 23/11/2021 
che rileva che l’impianto in oggetto non rientra nell’obbligo di Registrazione e/o 
riconoscimento previsto dal Regolamento n. 1069/09/CE.

• ARPA Dip. Nord Est nota pervenuta al prot. n. 12217 del 06/05/2021 di richiesta 
integrazioni. Nota pervenuta al prot. n. 29988 del 21/12/2021 di individuazione di 
prescrizioni e richiesta ulteriori chiarimenti.

• Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Nord  - nota pervenuta al prot. 
n. 7313 del 18/03/2021 – che comunica che l’istanza in esame non è soggetta 
alle disposizioni di cui alla L.R. 45/89 e alla L.R. 4/209, e pertanto non è di com-
petenza del settore scrivente.

• Regione Piemonte Settore Urbanistica Piemonte Orientale – nota pervenuta 
al prot. n. 8944 del 05/04/2022 che specifica non avere competenze in merito al 
procedimento in esame.

• ADM – Agenzia delle dogane – nota pervenuta al prot. n. 8237 del 28/03/2022 
che esprime parere favorevole con la prescrizione che prima dell’avvio dell’attivi-
tà di produzione la Società Campeggia dovrà presentare all’Ufficio Dogane di 
Vercelli idonea istanza di “primo impianto” di officina elettrica e rilascio di licenza 
di  esercizio;  parere  confermato  con  nota  pervenuta  al  prot.  n.  17132  del 
06/07/2022.  

• SAPAB Tutela Archeologica – nota pervenuta al prot. 29281 del 15/12/2021 di 
espressione parere favorevole con raccomandazioni.
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Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito 
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle 
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, 
ovvero  abbia  espresso  un dissenso  non  motivato  o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono 
oggetto della conferenza;

Visto il  preventivo di connessione alla rete di BT e-Distribuzione S.p.A. (Codice rintracciabilità: 
268393302),  accettato  dal  proponente  in  data  16/02/2021  e  successiva  validazione  progetto 
definitivo a cura di e-Distribuzione;

Dato atto che, poiché l’impianto di rete per la connessione sarà ceduto ad e-Distribuzione prima 
della messa in esercizio, l’autorizzazione, per quanto concerne l’esercizio dell’impianto di rete per 
la connessione, è automaticamente volturata al Gestore e-Distribuzione con decorrenza dalla data 
di presa in consegna dell’impianto, data che dovrà essere comunicata alla Provincia di Vercelli a 
valle del collaudo effettuato dal Gestore stesso;

Vista l’attestazione di conformità redatta ai sensi del c. 2-bis dell’art. 95 del D. Lgs. 259/2003 C.C. 
Elettroniche, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività 
Territoriali, Divisione IV Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta in data 02/03/2021, che, 
per le condutture sotterranee di energia elettrica realizzati in cavi cordati ad elica, sostituisce il 
nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico;

Dato atto che la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. 
29/07/2003 n. 10/R è stata presentata per mero errore materiale da parte del Proponente, come 
dichiarato  durante  la  riunione  di  Conferenza  dei  servizi  del  20/07/2022,  in  quanto 
l’approvvigionamento idrico avverrà tramite allaccio all’acquedotto comunale e non per derivazione 
di acque sotterranee o superficiali;

RILEVATO che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come integrato dal proponen-
te nel corso della suddetta conferenza di servizi, ha le caratteristiche riportate nella scheda rias-
suntiva riportata in allegato A);

Visti: 

o la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante mo-
difica 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’elettrici-
tà”, ed in particolare l’art.3 “Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”, e s.m.i.;

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 leg-
ge 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”;
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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 di-
cembre 1995 tra il Ministero dell’Industria C.A. e l’ENEL Spa , alle disposizioni di legge emana-
te dopo tale data;

o La Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. “Testo integrato delle condizioni tecniche ed eco-
nomiche 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 elettri-

ci” 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 pro-
cedimento 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 rinnova-
bile”;

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 provin-
ce, 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: li-

nee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzio-
ne delle emissioni di gas climalteranti” nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiorna-
mento del medesimo;
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o la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 “Procedimenti finalizzati al rila-
scio 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 Provin-
cia 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 di-
smissione e ripristino degli impianti;

o la D.D. n. 904 del 28.03.2012 “Approvazione della modulistica ai fini del rilascio dell’ “Autoriz-
zazione 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”;

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

menti  effettuati  nell’ambito  della  Conferenza  dei  Servizi,  come da  verbali  delle  sedute  del 
07/05/2021, 15/12/2021, 06/04/2022 e 20/07/2022, 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 ga-
ranzia 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 mo-
mento 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 ga-
ranzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all’arti-
colo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno 
del preventivo consenso da parte di quest’ultimo;

VISTO il riscontro in data 04/08/2022 dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comuni-
cazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata in data 
19.07.2022, attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.

Dato atto che i responsabili dei Servizi Tutela e Valorizzazione delle Risorse Energetiche - Impian-
ti termici, del Servizio Emissioni in Atmosfera hanno perfezionato l’iter istruttorio tenendo conto del-
la normativa tecnica di riferimento disponibile all’atto della conduzione dell’istruttoria e che le pre-
scrizioni 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 con-
dotta, 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  Società Agricola Cam-
peggia s.s. – Fraz. Robella – TRINO (VC). C.F./P.IVA 02294160029;

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 tenutasi nella data del 
20  Luglio  2022  relativamente  al  rilascio  dell’Autorizzazione  unica  alla  costruzione  e 
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l’esercizio di un impianto di codigestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse 
di origine agricola (insilati vegetali  di secondo raccolto di mais e/o specie erbacee quali 
sorgo, triticale e loietto) per la generazione di energia elettrica e termica (100 kWel e 148 
kWt) tramite un cogeneratore di potenza termica introdotta 288 kWt, da situarsi in comune 
di Trino (VC), Fraz. Robella.  Società Agricola Campeggia s.s. – Fraz. Robella – TRINO 
(VC). C.F./P.IVA 02294160029.

2. Di autorizzare la Società Società Agricola Campeggia s.s. – Fraz. Robella – TRINO (VC). 
C.F./P.IVA 02294160029 alla costruzione e all'esercizio dell’

a. Dell’impianto di codigestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse di ori-
gine agricola (insilati vegetali di secondo raccolto di mais e/o specie erbacee quali 
sorgo, triticale e loietto) per la generazione di energia elettrica e termica (100 kWel 
e 148 kWt) tramite un cogeneratore di potenza termica introdotta 288 kWt, da si-
tuarsi in comune di Trino (VC), Fraz. Robella;

b. 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;

4. Di autorizzare la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, nel rispetto delle prescri-
zioni individuate in Allegato A) alla presente determinazione.

5. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimen-
to, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche nor-
me di settore; resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesi-
me.

6. Di stabilire che l’avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di 
TRE anni dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di tre 
anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

7. Di stabilire che, poiché l’impianto di rete per la connessione sarà ceduto ad e-Distribuzione 
prima  della  messa  in  esercizio,  l’autorizzazione,  per  quanto  concerne  l’esercizio 
dell’impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al Gestore e-Distribu-
zione con decorrenza dalla data di presa in consegna dell’impianto, data che dovrà essere 
comunicata alla Provincia di Vercelli a valle del collaudo effettuato dal Gestore stesso.

8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riporta-
te nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento e nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, 
che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute 
negli elaborati allegati all’istanza ed alle successive integrazioni.

9. 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.

10. Di stabilire che l’attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso ri-
spetto 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, an-
che se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Pro-
vincia.

12. L’Allegato A, costituito da n. 11 pagine, è da considerarsi parte integrante dell’autorizzazio-
ne.

13. Di subordinare l’efficacia della presente autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Gui-
da Ministeriali, emanate con D.M. 10.09.2010, alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavo-
ri, a favore del Comune sede dell’impianto, di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa 
di importo parametrato, come previsto dalla D.G.P. n. 158 del 27.09.2012 e come stabilito 
dalla Conferenza dei Servizi del 30.07.2020, al 50% del valore delle opere di messa in pri-
stino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del 
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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 pubbli-
che, ove applicabile.

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’impian-
to;  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 proce-
dura per il rilascio del presente rinnovo, si stabilisce fin da ora che dovranno essere atti-
vate 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 rispetta-
re pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministra-
zioni 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 so-
spensione 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 quan-
to 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 re-
lazione all’impianto in progetto e al suo successivo esercizio.

16. Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la rea-
lizzazione dell’impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ri-
corso 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. 01210850953721) come da autocertificazione ai fini dell’art. 3 del D.M. 
10/11/2011 pervenuta al prot. n. 20640 del 23.08.2022.

Redattore: ERBETTA CARLA

Funzionario/PO: BONATO VALENTINA

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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ALLEGATO A – DESCRIZIONE IMPIANTO E PRESCRIZIONI 
Impianto di produzione di energia elettrica, impianto biogas, alimentato da fonte rinnovabile, reflui 
zootecnici ed insilati vegetali, di potenza nominale prevista pari a 100 kWel, da situarsi in comune 
di Trino (VC), Fraz. Robella. Proponente: Società Agricola Campeggia s.s. – Fraz. Robella – 
TRINO (VC). C.F./P.IVA 02294160029.   
 
L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto è subordinata al puntuale rispetto 
delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante e 
sostanziale del provvedimento autorizzativo. 
 
A) SCHEDA DESCRITTIVA IMPIANTO 

 
a) GESTORE: 
Ragione Sociale:  SOCIETA’ AGRICOLA CAMPEGGIA S.S. 
C.F. / P. IVA:   02294160029 

Sede Legale:   Tenuta Campeggia s.n.c. Fraz. Robella – TRINO (VC) 

 

 
b) LOCALIZZAZIONE: 
Il progetto presentato riguarda la realizzazione di un impianto di codigestione 
anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse di origine agricola (insilati vegetali di secondo 
raccolto di mais e/o specie erbacee quali sorgo, triticale e loietto) per la generazione di energia 
elettrica e termica (100 kWel), presso il Comune di Trino (VC) in Tenuta Campeggia – 
Frazione Robella s.n. 

c) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto biogas alimentato con reflui zootecnici ed 
in parte marginale con insilati vegetali di specie arboree come loiessa, triticale, sorgo e/o mais di 
secondo raccolto, prodotti integralmente dall’attività della società agricola proponente (330 capi 
bovini e 65 ettari di terreno coltivato). Il digestato prodotto in uscita dall’impianto a seguito del 
processo di trasformazione anaerobica verrà apportato ai campi secondo la legislazione vigente in 
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Il biogas sarà utilizzato per la 
produzione di energia elettrica e termica. L’energia elettrica sarà ceduta in rete mentre l’energia 
termica verrà utilizzata per riscaldare e servire acqua calda sanitaria al locale latte e predisposto 
per eventuali allacci delle utenze civili del proponente. 

 

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 15.03.2021 protocolli in arrivo n. 7024, 7025 e 7026. 
 

RELAZIONI TECNICHE 

Relazione tecnica progetto definitivo 

Analisi economico-finanziaria 

Relazione acustica Geom. M. Riba 

Relazione geotecnica Geol. M. Baiardi 
Relazione tecnica per parere di conformità antincendio 

Relazione agronomica Agrigeo 

Piano di approvvigionamento biomasse 

Relazione di compatibilità con il PRGC 

 

ELENCO ALLEGATI 
All.A allegato fotografico 

All.B dati tecnici cogeneratore 

All.C dati tecnici membrana gasometrica 

All.G preventivo di connessione alla rete BT accettato 

All.H visura camerale della Soc. proponente 

All.I certificazione analitica 4emissioni cogeneratore 
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All.J documenti necessari al rilascio dell’aut. Alla connessione 

All.L comunicazioni alle soprintendenze 

All.N calcolo delle superfici coperte ed occupate 

All.R dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proponente 

 

ELABORATI GRAFICI 
PSF001 BILANCIO DI MASSA 

PSF002 BILANCIO DI ENERGIA 

PSF003 SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO 

PT001 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 

PT002 STATO DI PROGETTO 

PT004 CTR CON INSERITO L’IMPIANTO 

PT005 PLANIMETRIA CATASTALE CON INSERITO L’IMPIANTO 

PT007 PLANIMETRIA E LAY OUT IMPIANTISTICO 

PT009 PLANIMETRIA TUBAZIONI BIOGAS 

PT010 PLANIMETRIA QUALITATIVA RETE ANTINCENDIO 

PT011 PLANIMETRIA AREE PERICOLOSE 

PT012  PLANIMETRIA QUALITATIVA RETI DI TELERISCALDAMENTO 

PT014 PLANIMETRIA ELETTRODOTTO BT PER MSE 

PT015 PLANIMETRIA ARCHITETTONICA DIGESTORE 

PT016 PLANIMETRIA ARCHITETTONICA VASCA DI STOCCAGGIO DIGESTATO E POST-
FERMENTAZIONE 

PT022 TAVOLA DELLE DISTANZE 

 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 
MODULISTICA PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO 

ISTANZA PER AVVIO ITER AUTORIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI IN ORIGINALE 

 

Documentazione presentata via PEC il 29.07.2021, prot. in arrivo n. 18453 

ALL. I Certificazione cogeneratore 

ALL. S Scheda torcia 

ALL. T Scheda gruppo 

ALL. U Terre e rocce da scavo 

INTEGRAZ-Imp-acustico 

PSF008 Inquadramento PTCP 

PT002_REV002 Planimetria stato progetto 

PT014_REV002 Elettrodotto privato BT 

PT018 Architettonico IV 

PT020 Architettonico VI 
PT022_REV002 Distanze 

PT027 Flussi 
PT033 Recinzione 

Relazione integrativa I Cds 

Relazione tecnica mitigazione int. 
Relazione geotecnica 05_2021 

 

Documentazione presentata via PEC il 11.10.2021, prot. in arrivo n. 23949 

Relazione integrativa Comune 

Tavola calcoli superfici planimetriche 

 

Documentazione presentata via PEC il 17.11.2021, prot. in arrivo n. 27089 

PT022_REV003 Distanze 

PT033_REV002 Recinzione Campeggia 

PT034 Calcoli planivolumetrici 
Ulteriore relazione integrativa Comune 

PT018_REV002 Architettonico IV 

PT020_REV002 Architettonico VI 
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Documentazione presentata via PEC il 25.02.2022, prot. in arrivo n. 5204 

PSF009 Inquadramento 

PT027_REV002 Flussi 
Relazione integrativa II Cds 

Relazione tecnica mitigazioni int. 
Tavola integrativa opere di mitigazione 

 

Documentazione presentata via PEC il 23.05.2022, prot. in arrivo n. 12949 

Allegati CIB digestato campeggia 

PT027_REV003_flussi-model 
Relazione integrativa III cds 

Vasca stoccaggio campeggia-idoneità cavalchino 

 
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 autorizzata (di qui, 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 di Trino, 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 approvato e, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo 
professionista e, ove necessario, l’iscrizione dell’immobile al catasto. 
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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 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 aerosol al fine di diminuire 
l’emanazione di odori sgradevoli. 

19. L’Azienda dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione in caso di 
variazione della ragione sociale. 

20. L’Azienda 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. L’Azienda, qualora intenda sottoporre l’impianto ad una modifica che comporti una 
variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza, dovrà attivare le 
procedure previste dal D. Lgs. 28/2011 e s.m.i. per le diverse casistiche di modifica. Se la 
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modifica è sostanziale, deve presentare alla Provincia di Vercelli una domanda di 
aggiornamento dell’autorizzazione secondo le procedure previste dalle norme vigenti. 

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 a TRE ANNI 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 di gestione dell’impianto come emerse da Provincia e ARPA nel corso della 
Conferenza dei servizi 

Prescrizioni gestionali 

31. Le biomasse alimentate all’impianto provengono dall’attività agricola e di allevamento 
facenti capo all’Azienda Agricola Campeggia per una potenzialità annua dell’impianto pari a 
circa 7.094 t/a così costituite: 

a. Letame bovino circa 219 t/a; 
b. Liquame bovino e colaticci circa 2475 t/a); 
c. Biomasse vegetali circa 1400 t/a. 

32. Le trincee di stoccaggio degli insilati devono essere realizzate con apposita rete di raccolta 
dei colaticci e delle acque meteoriche con invio degli stessi all’impianto di digestione 
anaerobica; 

33. Il letame non verrà stoccato ma, previa miscelazione con le altre matrici, direttamente 
pompato al digestore dalla prevasca di carico tramite tubazioni di collegamento. Il digestato 
sarà inviato dalla vasca di post-fermentazione alla vasca di stoccaggio esistente mediante 
tubazione interrata; 

34. Prima dell’avvio dell’impianto la vasca esistente, che sarà adibita a stoccaggio del digestato, 
dovrà essere impermeabilizzata tramite sigillatura dell’estradosso superiore della platea di 
stoccaggio. 

35. La vasca di stoccaggio del digestato dovrà essere dotata di copertura con telo mobile. 

36. Relativamente alle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato, classificato come 
agro-zootecnico, il Gestore deve attenersi agli obblighi derivanti dal Regolamento regionale 
29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. ed, in particolare:  
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a. ottemperare agli obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione 
agronomica e di presentazione del Piano di utilizzazione agronomica, secondo le 
modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale; 

b. aggiornare, almeno una volta nell’ambito di ogni anno solare, le informazioni 
relative all’utilizzazione agronomica, tramite le procedure stabilite dal menzionato 
Regolamento regionale; 

c. effettuare le eventuali variazioni riguardanti i terreni destinati all’utilizzo 
agronomico almeno 20 giorni prima dell’applicazione al terreno degli effluenti; 

37. Il Gestore deve osservare gli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di 
documentazione del trasporto, secondo la normativa vigente; i relativi documenti devono 
essere conservati per un minimo di tre anni e resi disponibili alle Autorità preposte al 
controllo degli stessi. In attesa dello specifico provvedimento regionale riguardante le 
modalità di registrazione, così come disposto dall’Allegato III del Regolamento n. 10/R, 
deve essere adottato un registro o quaderno aziendale, sul quale devono essere indicate – 
almeno – le quantità di effluenti distribuiti e gli appezzamenti di destinazione.  

38. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti 

condizioni di carattere generale: 

a. Il trasporto del digestato e/o il loro conferimento a soggetti terzi per l’eventuale 

trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i 

materiali di categoria II alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2009 – 

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non 

destinati al consumo umano; 

b. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di 

produzione e destinazione, il trasporto del digestato destinato alla utilizzazione 

agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di 

quanto disposto dal Reg. CE n. 1069/2009 nel caso tale trasporto avvenga tra due 

punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati 

nell’ambito del territorio nazionale; 

c. L’utilizzazione del digestato deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive 

ed ammendanti contenute negli stessi effluenti, nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti; 

d. Deve essere garantita la produzione, da parte del digestato, di un effetto concimante 

e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità 

di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione, nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti; 

e. La distribuzione in campo del digestato deve avvenire esclusivamente nell’ambito di 

quanto presentato nella comunicazione e nel piano di utilizzazione agronomica 

trasmesso annualmente all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e nel rispetto dei 

criteri generali di utilizzazione agronomica e dei divieti di utilizzazione dei 

liquami/digestato, in particolare per quanto riguarda il rispetto della distanza dei 

corpi idrici superficiali e dalle abitazioni, nonché tutte le altre limitazioni di legge; 

f. Lo spandimento deve avvenire secondo le modalità indicate nella Relazione 

Agronomica allegata all’istanza; tecniche differenti sono ammesse occasionalmente, 

purché venga garantito l’interramento del liquame entro le successive 6 ore su 

arativi liberi da coltura; è in ogni caso fatto divieto di utilizzare sistemi di 

spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione. 

39. L’utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri 

generali stabiliti dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i., ed in 

particolare da quanto previsto dal Titolo II-bis e dall’Allegato VIbis. 

 
Emissioni in atmosfera 

40. L’impianto di cogenerazione ha potenza inferiore a 1 MW ed è pertanto in deroga 

autorizzativa per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 c.1 (Parte I allegato IV lett. 
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ff) alla Parte V del D. Lgs. 152/06. Ai sensi della normativa vigente l’impianto dovrà 

rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla D.D. 12/09/2019 n. 445 tabella 2.3.2 riferiti al 

tenore volumetrico dell’ossigeno del 15% 

 
Tabella 2.3.2 – COGENERATORI – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Combustib
ili 

PM 
(mg/kW
h) FEet 

Nox 
(mg/kW
h) FEet  

CO 
(mg/Nm
3) 

SOx 
(mg/Nm
3) 

COT (*) 
(mg/Nm
3) 

HCl 
(mg/Nm
3) 

NH3 (**) 
(mg/Nm
3) 

Biogas 20 350 200 40 40 5 4 
(*) il parametro COT relativo al biogas si intende non comprensivo della componente 
metanica 
(**) limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di 
abbattimento per ossidi di azoto quali SNCR o SCR. 

 
41. Il biogas alimentato all’impianto di cogenerazioni è classificato tra i combustibili consentiti, 

lettera r della Parte I dell’allegato X del D. Lgs. 152/06 e deve rispettare i requisiti di cui alla 

sezione 6 Parte II dell’Allegato X alla Parte V del D. Lgs. 152/06; in particolare si rammenta 

che: 

a. il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze 
organiche non costituite da rifiuti; 

b. Il biogas prodotto dovrà presentare un contenuto massimo di composti solforati, 
espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0,1 % v/v; 

42. Il controllo della composizione del biogas deve essere effettuato tramite un sistema di 
misura in continuo di concentrazione di metano, anidride carbonica, idrogeno solforato ed 
ossigeno, con registrazione dei parametri su chiavetta. 

43. Qualora sopraggiungessero sul territorio situazioni di disagio e criticità comprovate, così 
come previsto dalla DGR di riferimento in materia di emissioni odorigene (DGR 9/1/2017 n. 
13.4554) si dovrà riconsiderare la necessità di intervenire nuovamente sulla fase gestionale 
e impiantistica valutata. 

 
Rumore 

44. Entro 30 giorni dall’avviamento di quanto in progetto, dovrà essere effettuata, a cura del 
Proponente, una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai 
limiti di legge dei livelli sonori generati dall’intera attività dell’Azienda agricola Campeggia 
S.S., nelle più gravose condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione per la 
verifica del limite differenziale, ove applicabile. La rlaizone tecnica contenente i risultati dei 
rilevamenti di verifica dovrà essere nviata agli enti autorizzanti e all’ARPA Dipartimento 
Territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale di Vercelli. 

 
Terre e rocce da scavo 

45. Il proponente ha dichiarato che intende riutilizzare il materiale nel sito di produzione 
applicando l’art. 185 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in proposito si ricorda che ai fini 
dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui 
rifiuti ai sensi dell’art. 185 c.1 lett. c del D. Lgs. 152/06 occorre fare riferimento all’art. 24 del 
D.P.R. 120/2017. 

 
ASL AL – SISP 

46. Il digestato risultante dal processo di digestione anaerobica rispetti i valori limite previsti dal 

DM 25/02/2016 Alleato 9 Parte A, al fine di avere un riscontro delle condizioni igienico 

sanitarie nonché la caratterizzazione di sottoprodotto; 

47. Ogni variazione della ricetta alimentare del digestore sia oggetto di valutazione degli Enti; 
48. Divieto di introdurre altri effluenti zootecnici provenienti da altri allevamenti; 
49. I programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le 

attrezzature costituenti l’impianto siano sempre nelle migliori condizioni operative, 
procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al fine di garantirne l’efficienza; 
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50. Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo la “Direttiva Macchine” (2006/42/CE, 
recepita in Italia con il D. Lgs. 17/20140) 

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

51. 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 
 
Prescrizioni ed avvertenze generali 
Prima dell’inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire dovrà provvedere ai seguenti 
adempimenti: 

I. 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, N.T.C. 2018 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 

II. 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: 

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

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

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

III. 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 
IV. 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; 

V. 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; 

VI. attenersi, se del caso, a tutte le misure di sicurezza dirette ad evitare i pericoli derivanti 
dall’esistenza di pozzi artesiani e simili; 

VII. richiedere, se del caso, l’allacciamento alla rete fognature comunali ed osservare le 
prescrizioni che verranno stabilite per il trattamento e smaltimento delle acque usate, dopo 
aver ottenuto la prescritta autorizzazione dell’Ufficio competente, una volta espletate le 
formalità di legge; 

VIII. adempiere, se del caso, alla legge 27.3.1992, n° 257 e s.m.i., relativa alla cessazione 
dell’impiego dell'amianto; 

IX. adempiere, se del caso, agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/06 relativamente al divieto di 
abbandono dei rifiuti; 

X. in caso di scavo, comunicare alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con congruo anticipo, la data di 
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inizio dei lavori, nonché il nominativo dell’archeologo incaricato all’assistenza agli scavi 
medesimi; 

XI. in caso di scavo adempiere ai disposti dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.; 
XII. in relazione alle attività e rumori connessi alle attività di cantiere, dovranno essere rispettate 

le disposizioni contenute nel regolamento acustico comunale, nel regolamento edilizio e nel 
regolamento di Polizia Municipale, nonché quanto previsto dalla Delibera di Giunta 
Regionale del 27.06.2012 n.24-4049; 

XIII. Depositare il permesso di costruire ed il progetto vistato dal Comune nel cantiere di lavoro e 
presentarli ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli agenti 
municipali; 

XIV. 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; 

XV. 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); 

XVI. 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; 

XVII. 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. 

XVIII. 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 
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. 

XIX. 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.. 

XX. 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 

XXI. 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. 

XXII. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi 

Prescrizioni particolari: 
Il titolare del permesso di costruire ha l’obbligo, durante l’esecuzione dei lavori, di attenersi alle 
seguenti prescrizioni: 
 Rispettare le disposizioni relative alla esecuzione delle opere ai sensi degli artt. da 62 a 71 del 

Regolamento Edilizio Comunale; 
 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 e di sicurezza in generale; 
 Attenersi, se del caso, alle prescrizioni particolari già fissate o che saranno fissate dal 

Comando dei Vigili del Fuoco per quanto attiene le norme di prevenzione incendi; 
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 I materiali di risulta provenienti da demolizioni e scavi ed eccedenti il fabbisogno del cantiere 
dovranno essere trasportati e sistemati, a cura e spese del titolare del permesso, presso 
discarica autorizzata a ricevere i rifiuti così come previsto dal D. Lgs. 152/06, dal D.M. 
Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, dalla L. 98/13 e dal D.lgs. 22/1997 e s.m.i.; 

 Qualora in corso di esecuzione delle opere si riscontrasse la presenza di terreni contaminati, 
anche a causa di inquinanti non provenienti dal sito di intervento, è fatto onere al titolare del 
presente Permesso di Costruire, suoi aventi causa e successivi acquirenti, di provvedere alle 
attività necessarie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 Soddisfare 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; 

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

 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Tutela Archeologica  
Esprime parere favorevole al progetto, subordinato alle condizioni di seguito espresse. 

52. Si richiede che tutti i lavori di scavo, comprese eventuali opere di cantierizzazione, siano 
effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. 
M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione 
scientifica dello stesso. Al termine dell’intervento dovrà essere trasmessa idonea 
documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in 
caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma web RAPTOR accessibile al 
sito istituzionale https://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor, cui si rimanda per 
gli standard di consegna attualmente vigenti. 

53. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il crono-
programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l’attività di ispezione da parte di 
funzionari della scrivente.  

54. Qualora si verifichino rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, 
anche in corso d’opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a 
tutela di quanto rinvenuto, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un’idonea 
documentazione e conservazione degli eventuali reperti. 

 
 
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio 

55. L’intervento non interessa specifici ambiti di tutela ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 
e s.m.i., si auspica tuttavia a titolo collaborativo che l’intervento mantenga in essere il filare 
di pioppi cipressini sul lato nord della proprietà, integrando la progettazione con adeguati 
interventi di mitigazione vegetazionale coerenti con il paesaggio rurale di riferimento. 

 
Comando Prov.le VV.F. 
Esprime parere favorevole al progetto a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a 
quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri 
tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati. 

56. A lavori ultimati, prima dell’esercizio dell’attività, dovrà essere presentata al Comando la 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dal citato DPR 15/2011 art. 4 “ Controllo 
di Prevenzione Incendi”, documentazione necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività ai 
sensi del DPR 151/2011. 

57. Il parere è subordinato all’osservanza delle condizioni di cui appresso: 
a. Siano integralmente rispettati gli impegni di progetto; 
b. In merito all’impianto idrico antincendio, in sede di SCIA occorre produrre il verbale 

di collaudo dell’impianto stesso, ove si attesti e certifichi la costanza di portata e 
pressione dell’acquedotto cittadino, e l’attestazione di fornitura dell’acquedotto 
rilasciata dall’ente gestore. 

 
Agenzia delle Dogane 

58. Prima dell’avvio dell’attività di produzione la Società Campeggia dovrà presentare all’Ufficio 
Dogane di Vercelli idonea istanza di “primo impianto” di officina elettrica e rilascio di licenza 
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di esercizio. Si demanda l’adempimento a tali prescrizioni inerenti gli aspetti fiscali alla 
diretta competenza dell’Ufficio delle dogane. 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Si da atto che è stata presentata ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi dell’art. 95 c. 2 bis – 
Decreto Legislativo n. 259/03. Nel caso sia prevista in progetto anche 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 o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, 
telecontrollo, monitoraggio, altro) ai sensi degli artt. 99 e 104 del codice delle comunicazioni 
elettroniche (D. lgs. 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 c. 5 e dall’art. 
105 del predetto codice.  
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