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

UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI  
TERMICI

Proposta N. 1803 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 741 DEL 19/09/2022

OGGETTO:  VOLTURA  PARZIALE  ALL'AUTORIZZAZIONE  UNICA  D.D.  N.  83  DEL 
02.02.2022 AI SENSI DELL'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  CON  MODULI  FOTOVOLTAICI  INSTALLATI  SU 
INSEGUITORI  MONOASSE  ORIZZONTALE,  ALIMENTATO  DA  FONTE 
RINNOVABILE SOLARE DI POTENZA NOMINALE PREVISTA PARI A 5,78 
MWP, DA SITUARSI IN COMUNE DI SANTHIÀ, LOCALITÀ SP3 OLTRE LA 
LINEA FERROVIARIA SANTHIÀ-BIELLA.  SOCIETÀ  VEI  GREENFIELD  1 
SRL - CON SEDE LEGALE A MILANO (MI), IN VIA FIORI OSCURI N. 11 (C.F. 
E P. IVA 10638970961). PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 02.02.2022 è stata rilasciata autorizzazione ai sensi del 

D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di impianto di produzione di energia 
elettrica  con moduli  fotovoltaici  installati  su  inseguitori  monoasse  orizzontale,  alimentato  da 
fonte rinnovabile solare di potenza nominale prevista pari a 5,78 MWp, da situarsi in comune di 
Santhià in capo alla Soc.  VEI GREENFIELD 1 Srl – con sede legale a MILANO (MI), in via 
Fiori Oscuri n. 11;

 con  istanza  pervenuta  in  data  17.05.2022,  prot.  in  arrivo  n.  12481,  perfezionata  in  data 
14.09.2022 prot. n.  22610, è stata richiesta da parte di VEI GREENFIELD 1 Srl, con sede legale 
in via  Fiori Oscuri n. 11 – Milano,  la variazione di titolarità dell’autorizzazione rilasciata con 
D.D.  n.  83/2022,  ai  sensi dell’art.12 D.Lgs.  n.  387/2003 e s.m.i.,   limitatamente alla  parte 
relativa  alla  costruzione  e  all’esercizio  dell’impianto  di  rete  per  la  connessione, a   E-
DISTRIBUZIONE Spa, con sede legale in via Ombrone n. 2 – Roma, a seguito di accettazione, 
da parte della Soc.  VEI GREENFIELD 1 Srl, del preventivo per la connessione dell’impianto 
individuato al cod. di rintracciabilità 247992748;

Esaminata  l’istanza  di  variazione  titolarità  di  parte dell’autorizzazione, presentata  in  data 
17.05.2022 e integrata in data 14.09.2022, dalla quale si evince che la Ditta  E-DISTRIBUZIONE 

copia informatica per consultazione



Spa risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, come da 
Visura ordinaria  Documento n.  T 463944699 estratto  dal  Registro Imprese in  data  31.01.2022, 
allegata all’istanza;

Preso atto inoltre che l’Impresa E-DISTRIBUZIONE Spa, tra l’altro, dichiara:

 che la suddetta variazione si rende necessaria  a seguito di accettazione, da parte della 
Soc.  VEI  GREENFIELD  1  Srl,  del  preventivo  per  la  connessione  dell’impianto 
individuato  al  cod.  di  rintracciabilità  247992748 con il  quale  la  Soc.  medesima  ha 
dichiarato di curare tutti gli adempimenti per le autorizzazioni richieste dalla legge per 
la  costruzione  e  l’esercizio  delle  opere  di  rete  ma di  non avvalersi  della  facoltà  di 
realizzare in proprio le stesse, che saranno realizzate dalla stessa E-DISTRIBUZIONE 
Spa;   

 che nulla e' variato circa  l'attivita' autorizzata con i provvedimenti passati, nonche' le 
tecnologie impiegate  rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica di progetto 
approvato a suo tempo inviata; 

 
 che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze 

di concordato preventivo o di amministrazione controllata, ne' a tali procedure e' stata 
sottoposta nel quinquennio precedente;

 che  l’Azienda  è  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella del Paese di residenza;

 di rispettare le misure di mitigazione e le prescrizioni autorizzative previste dall’atto 
di cui si richiede la voltura;

 che si impegna a prestare le garanzie finanziarie, qualora previste;

Dato atto che come da richiesta della Provincia con nota prot. in arrivo n. 22610 del 14.09.2022, la 
Ditta ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo, prevista dall’art. 4, co.1 quater del D.P.R. n. 
642/1972  s.m.i.  in  misura  forfettaria,  con  l’acquisto  di  una  marca  da  bollo  da  Euro  16,00  n. 
identificato seriale 01201539680140, per cui la Ditta ha dichiarato in autocertificazione che non 
sarà utilizzata per nessun altro adempimento ( art. 3 del DM 10/11/2011); 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla richiesta di variazione di titolarità, limitatamente 
alla  parte relativa alla  costruzione e  all’esercizio  dell’impianto  di  rete per la  connessione, 
dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica con 
moduli fotovoltaici installati su inseguitori monoasse orizzontale, alimentato da fonte rinnovabile 
solare di potenza nominale prevista pari a 5,78 MWp, da situarsi in comune di Santhià;

Ritenuto che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente  atto  consenta di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000; 

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 
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DETERMINA

1) Di variare la titolarità dell’autorizzazione, limitatamente alla parte relativa alla costruzione e 
all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e 
s.m.i.,  di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  83/2022,  per  la  costruzione  e  l’esercizio  di 
impianto  di  produzione  di  energia  elettrica  con  moduli  fotovoltaici  installati  su  inseguitori 
monoasse orizzontale, alimentato da fonte rinnovabile solare di potenza nominale prevista pari a 
5,78 MWp, da situarsi in comune di Santhià 

da VEI GREENFIELD 1 srl con sede legale in MILANO, in via Fiori Oscuri n. 11 (C.F. e P. IVA 
10638970961)

a E-DISTRIBUZIONE Spa, con sede legale in ROMA, via Ombrone n. 2 (C.F. 05779711000 e 
P.IVA 15844561009)

senza nulla modificare dei contenuti, termini e condizioni della Determinazione Dirigenziale citata, 
degli allegati alla stessa e delle sue modifiche.

2)  Di  fare  salve  eventuali  ed  ulteriori  autorizzazioni,  visti,  pareri,  nulla  osta  e  prescrizioni  di 
competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, e 
fatti salvi eventuali diritti di terzi.

3) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico 
della Provincia di Vercelli.

4)  Di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  a  VEI  GREENFIELD 1 Srl  e  a  E-
DISTRIBUZIONE Spa, nonché al Comune di Santhià (VC) e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel  
procedimento autorizzativo.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Piemonte,  ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Redattore: ERBETTA CARLA

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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