
PROVINCIA DI VERCELLI
******

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

UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI  
TERMICI

Proposta N. 2646 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1100 DEL 22/12/2022

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 
FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO 
DAL  SOLE  QUALE  FONTE  RINNOVABILE,  DI  POTENZA  NOMINALE 
PREVISTA  PARI  A  CIRCA  17  MW,  DA  SITUARSI  IN  COMUNE  DI 
GHISLARENGO  (VC).  PROPONENTE:  REPOWER  RENEWABLE  S.P.A., 
CON SEDE LEGALE IN VIA LAVAREDO N. 44/52 - MESTRE (VE), C.F./P.IVA. 
03647930274 

IL DIRIGENTE

Impresa: REPOWER RENEWABLE S.p.a.
Sede Legale: via Lavaredo n. 44/52 – Mestre (VE)
Codice fiscale / Partita IVA: 03647930274
Indirizzo posta elettronica certificata: elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it

Premesso che

La Ditta Repower Renewable S.p.a. ha presentato, in data 02.11.2020 (prot. in arrivo n. 23429), 
alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere autorizzazione per la 
costruzione e l’esercizio di:
- impianto solare fotovoltaico denominato “Impianto fotovoltaico Ghislarengo – Ex cava PMC” 

per la generazione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile solare ed avente la 
potenza nominale di circa 17 MW, da situarsi in Comune di Ghislarengo (VC);

- relative opere di connessione:
- elettrodotto in cavo interrato MT 30 kV per il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta 

dai sottocampi fotovoltaici e dal sistema di accumulo energetico a batterie fino alla cabina 
di raccolta MT ubicata nella stazione di trasformazione MT/AT, per un percorso di circa 10 
km lungo strade esistenti,  nel  territorio  dei Comuni di  Ghislarengo,  Arborio,  Greggio e 
Villarboit;

- stazione di trasformazione MT/AT (da 30 a 132 kV) in Comune di Villarboit al cui interno 
verrà posizionato anche un sistema di accumulo;
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- stazione elettrica di smistamento cd. SSE Terna (da 132 a 220 kV), sempre in Comune di 
Villarboit,  con  connessione  alla  Rete  di  Trasmissione  Nazionale  (RTN)  attraverso 
collegamento entra/esci tramite linea aerea AT dalla stazione Terna verso elettrodotto 220 
kV “Turbigo-Biella”. 

L’area su cui sono ubicati l’impianto e le opere e infrastrutture connesse è identificata al Catasto 
Terreni  dei  Comuni  di  Ghislarengo,  Arborio,  Greggio  e  Villarboit  sui  fogli  e  mappali  elencati 
nell’allegato A alla presente Determinazione (paragrafo Localizzazione).

Con nota in data 16.11.2020 (prot. in partenza n. 24913) la Provincia di Vercelli  ha sospeso il  
procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., in attesa di acquisire 
l’esito della procedura di Verifica di VIA e contestuale Valutazione di Incidenza. La procedura di 
verifica  di  assoggettabilità  alla  VIA  si  è  conclusa  con  l’adozione  della  D.D.  n.  397  in  data 
10.06.2021, di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

La  Ditta  Proponente,  in  data  12.08.2021  (prot.  in  arrivo  n.  19464-19465-19466-19467)  ha 
trasmesso  il  progetto  definitivo  delle  opere  con  il  recepimento  delle  prescrizioni  ambientali  e 
l’aggiornamento tecnologico e pertanto da tale data sono ripresi i termini del procedimento ai sensi 
dell’ art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i..

Con  l’istanza  di  Autorizzazione  unica,  la  Ditta  Repower  Renewable  S.p.a.  ha  chiesto 
contestualmente il rilascio delle seguenti autorizzazioni, concessioni e atti di assenso:
▪ nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto ai sensi del D. Lgs. 259/2003;
▪ autorizzazione  per  attraversamenti,  realizzazione  passi  carrai  e/o  interferenze  (compreso  il 

semplice passaggio con i mezzi di cantiere) con la viabilità statale / provinciale / comunale 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;

▪ autorizzazione allo scarico dei reflui prodotti nell’insediamento ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. (per la Stazione di smistamento 132 – 220 kV); in sede di Conferenza dei 
Servizi la Ditta ha precisato che tale autorizzazione non è necessaria in quanto le acque reflue 
verranno allontanate come rifiuti liquidi;

▪ parere dell’Ente Gestore dell’Area Protetta SIC IT1120026 “Stazione di  Isoaetes maliverniana” 
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio – Settore Biodiversità e 
Aree naturali;

▪ parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella Novara 
VCO e Vercelli,  in  merito  alla  sussistenza di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di  procedure  di 
accertamento della sussistenza di beni archeologici;

▪ parere dell’ARPA;
▪ parere del MISE – Dipartimento Telecomunicazioni ex T.U. Acque ed Impianti Elettrici e R.D. 

1775/1933;
▪ parere Aeronautica circa le possibili interferenze delle opere in progetto con il volo;
▪ parere preliminare di prevenzione incendi dei VVF;
▪ parere del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese-Vercellese;
▪ parere di SATAP – esercente concessionario autostrada A4 Torino – Milano;
▪ parere di RFI;
▪ Terna
▪ E-Distribuzione; in sede di Conferenza dei Servizi la Ditta ha precisato che tale autorizzazione 

non è necessaria, in quanto richiesta per mero errore materiale;

comunicando, inoltre, che per l’intervento in progetto sono già stati ottenuti:
- D.D. della Provincia di Vercelli n. 397 del 10.06.2021 di esclusione dalla fase di Valutazione 

di Impatto Ambientale e contestuale Valutazione d’Incidenza.

Visto che
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Con nota prot. 21747 del 15.09.2021 la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento finalizzato 
al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, indicendo la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14-ter 
della L.241/1990 e s.m.i.

Il 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 inviata, oltre che ai Settori interessati dell’Amministrazione Provinciale, a: 
Comune di Ghislarengo, Comune di Arborio, Comune di Greggio, Comune di Villarboit, Comuni 
Riuniti  S.p.a.,  ARPA Piemonte  –  Dipartimento  Nord-Est,  ASL  Vercelli,  Regione  Piemonte  – 
TORINO, Ente di  gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania/Cusio e Vercelli – 
NOVARA,  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –  TORINO,  Ministero  della  Difesa  –  TORINO, 
Aeronautica  Militare  –  MILANO,  Carabinieri  forestale,  e-distribuzione,  Terna  S.p.a.,  RFI  Rete 
Ferroviaria Italiana, SATAP, Consorzio di Bonifica della Baraggia, Vigili  del Fuoco - VERCELLI; 
Gestore  dei  Servizi  Elettrici  -  GSE  S.p.a.  –  ROMA,  Ufficio  delle  Dogane  di  Vercelli,  Autorità 
d’ambito ATO2 – VERCELLI, S.I.I. S.p.a., SNAM rete gas S.p.a., Repower Renewable S.p.a.

Nelle  date  17/01/2022  prot.  n.  950,  08/08/2022  prot.  n.  19729  e  19860  del  09/08/2022  il 
proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta a seguito della 
prima  riunione  di  Conferenza  dei  Servizi  provvedendo  tra  l’altro  ad  aggiornare  il  progetto 
depositato alla luce delle richieste della Conferenza dei Servizi e di una revisione progettuale dello 
storage di accumulo. In dettaglio il progetto aggiornato:

● impianto fotovoltaico con inseguitori  monoassiali  della potenza totale data dalla somma 
della potenza di picco dei pannelli fotovoltaici installati di 18,982 MW in corrente continua, 
pari a 16,980 MW dopo la conversione degli inverter in corrente alternata, suddiviso in 3 
sottocampi ciascuno costituito da una unità di generazione fotovoltaica e da un sistema di 
conversione DC/AC; 

● elettrodotto in cavo interrato MT 30 kV per il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta dai 
sottocampi fotovoltaici e dal sistema di accumulo energetico a batterie fino alla cabina di 
raccolta MT ubicata nella stazione di trasformazione MT/AT, per un percorso di circa 10 km 
lungo strade esistenti, che attraversa i Comuni di Ghislarengo, Arborio, Greggio e Villarboit;

● stazione di trasformazione MT/AT in Comune di Villarboit (da 30 a 132 kV), al cui interno 
verrà posizionato anche un sistema di accumulo per una taglia complessiva pari a circa 92 
MWh, costituito da 5 unità di conversione e da 16 unità di accumulo;

● nuova  stazione  elettrica  di  smistamento  cd.  SSE  TERNA (132/220  kV)  collegata  alla 
Stazione Utente da una linea interrata AT da 132 KV, sempre in Comune di Villarboit.

● connessione in AT alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) così come inoltrato a TERNA 
per  la  richiesta  di  connessione.  Il  collegamento entra/esci  dalla  stazione TERNA verso 
elettrodotto 220 kV è realizzato tramite linea aerea AT. L’attuale linea 220kV “Turbigo – 
Biella” T287 verrà modificata, sostituendo l’attuale traliccio n° 98 con due nuovi tralicci, n° 
98A e 98B, per la realizzazione della connessione in entra/esci.

 
In data 17.01.2022, con nota prot. n. 950, rettificata ed integrata in data 09.08.2022 il proponente 
ha richiesto l’emanazione degli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del DPR 327/2001 e 
s.m.i. per l’apposizione dei seguenti vincoli:

● esproprio;
● servitù di passaggio;
● servitù di elettrodotto interrato;

come da Piano Particellare di Esproprio delle aree interessate all’apposizione del vincolo ablativo 
con espressa menzione delle proprietà interessate.
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In data 11.08.2022 è stato pubblicato, per 30 giorni, all’Albo della Provincia l’Avviso dell’avvio del 
procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del DPR 327/2001 e 
s.m.i. e con nota n. 19987 del 11.08.2022 è stato trasmesso ai Comuni di Arborio, Ghislarengo, 
Villarboit e Greggio per la pubblicazione ai rispettivi Albi. Con la medesima nota l’avviso è stato 
trasmesso anche alla Ditta proponente per i provvedimenti di competenza.

Tale avviso è stato trasmesso, a cura e spese del proponente tramite raccomandata A.R., a tutti i 
soggetti  indicati  nel  Piano  Particellare  di  Esproprio,  ai  sensi  dell’art.  16  del  Testo  Unico  sugli 
Espropri, D.P.R. n. 327/2001, con la precisazione che, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, 
il proprietario e ogni altro interessato avrebbero potuto formulare osservazioni al Responsabile del 
Procedimento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione della comunicazione 
stessa. 

I lavori della Conferenza dei Servizi si sono così svolti:
- in data 01.10.2021, si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi a conclusione 

della quale si è stabilito di richiedere al proponente integrazioni, sospendendo i termini del 
procedimento per 30 giorni dall’invio del verbale, trasmesso con nota prot. n. 25900 del 
03.11.2021;

- in  data 17.01.2022 prot.  n.  950 e  in  data 08.08.2022 prot.  n.  19792,  il  proponente ha 
provveduto  a trasmettere  la  documentazione integrativa  richiesta  a seguito  della  prima 
riunione di Conferenza dei Servizi;

- in data 17.10.2022 si è svolta la seconda riunione di Conferenza dei Servizi, convocata con 
nota prot. n. 21868 del 07.09.2022, il cui verbale è stato trasmesso con PEC n. 28219 del 
16.11.2022, unitamente alla documentazione pervenuta. La riunione si è conclusa con la 
sospensione della seduta e l’aggiornamento della medesima al giorno 25.11.2022, al fine di 
far decorrere i termini per le eventuali opposizioni all’esproprio o alla servitù di elettrodotto 
e acquisire ulteriore documentazione;

- in data 15.11.2022 con note prot. 28078-28080 e 28081 sono state acquisite le integrazioni 
depositate  dalla  Ditta,  a  completamento  di  quanto  richiesto  nella  seconda  seduta  di 
Conferenza di Servizi; 

- in data 25.11.2022 si è svolta la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi che, sulla 
base di quanto emerso nel corso della stessa e nelle riunioni precedenti, tenuto conto delle 
osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell’istruttoria tecnica esperita, 
ha ritenuto che l’impianto denominato “Impianto fotovoltaico Ghislarengo – Ex cava PMC” 
alimentato da fonte rinnovabile solare ed avente la potenza nominale di circa 17 MW, da 
situarsi in comune di Ghislarengo (VC) e le relative opere connesse, proponente: Repower 
Renewable S.p.a., potesse essere autorizzato e ha proposto l’adozione 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 Conferenza.

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

- Vigili del Fuoco – Vercelli - Nota pervenuta al prot. n. 22115 del 20.09.2021;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Nota pervenuta al prot. n. 22904 del 28.09.2021;
- Comando Militare Esercito Piemonte - Nota pervenuta al prot. n. 23093 del 29.09.2021;
- Regione Piemonte settore territorio e paesaggio – Nota pervenuta al prot. n. 23329 del 

01.10.2021;
- SNAM rete gas - Nota pervenuta al prot. n 23293 del 01.10.2021;
- Regione Piemonte – Sett. Tecnico Biella-Vercelli - Nota pervenuta al prot. n. 23579 del 

05.10.2021;
- ARPA Piemonte – Dip. Nord Est - Nota pervenuta al prot. n. 23409 del 04.10.2021;
- Aeronautica Militare - Nota pervenuta al prot. n. 24993 del 21.10.2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Nota pervenuta al prot. n. 25090 

del 25.10.2021;
- Vigili del Fuoco – Vercelli - Nota pervenuta al prot. n. 22692 del 15.09.2022;

copia informatica per consultazione



- Ministero dello Sviluppo Economico – Nota pervenuta al prot. n. 19157 del 28.07.2022;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Nota pervenuta al prot. n. 19158 del 28.07.2022;
- TERNA - Nota pervenuta al prot. n. 23648 del 26.09.2022;
- Ufficio delle Dogane – Vercelli - Nota pervenuta al prot. n. 22259 del 12.09.2022;
- Regione Piemonte – Sett. Tecnico Regionale BI-VC - Nota pervenuta al prot. n. 25177 

del 13.10.2022;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio - Nota pervenuta al prot. n. 25362 

del 17/10/2022;
- SNAM rete gas - Nota pervenuta al prot n. 25366 del 17/10/2022; 
- Comune di Ghislarengo - Nota pervenuta al prot. n. 26332 del 27.10.2022;
- Comune di Villarboit - Nota pervenuta al prot. n. 26377 del 27.10.2022;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana - Nota pervenuta al prot. n. 29032 del 24.11.2022;
- Regione Piemonte – Sett. Tecnico Piemonte Nord – Nota pervenuta al prot. n. 28978 del 

23.11.2022;
- SATAP - Nota pervenuta al prot. n. 19331 del 02.08.2022;
- SATAP - Nota pervenuta al prot. n 21295 del 01.09.2022;
- Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Nota pervenuta al prot. n. 

29373 del 29.11.2022.

Preso atto che in sede di Conferenza dei Servizi sono state acquisite le risultanze positive della 
verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali – fase progettazione definitiva – della D.D. n. 
397  del  10.06.2021.  E’  stata  valutata  una  ottemperanza  generale  positiva  condizionata  alle 
prescrizioni  derivanti  dal  procedimento  autorizzativo  ex  art.  12  del  D.Lgs.  387/2003  e  smi  e 
riportate  nel  presente  atto.  Permane  l’obbligo  in  capo  al  proponente  dell’ottemperanza  alle 
condizioni  ambientali  della  fase  di  cantiere  e  post-operam  da  rendicontare  puntualmente  alla 
Provincia e Enti coinvolti.

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.

Si precisa che il beneficiario dell’autorizzazione all’esercizio delle opere di rete per la connessione 
sarà Terna S.p.a., e pertanto, per tali opere non sarà previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei 
luoghi in caso di dismissione dell’impianto fotovoltaico.

L’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 costituisce:
- 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;

- ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il Proponente ha trasmesso documentazione attestante la disponibilità dei suoli relativi alle aree di 
impianto mediante contratti  preliminari notarili  fatta salva la stipula dei relativi contratti  definitivi 
prima dell’avvio dei lavori, conformemente all’art 13.1 punto c) delle Linee guida Nazionali FER.
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Il Proponente ha richiesto l’emanazione degli atti del procedimento espropriativo con l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio e servitù, ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico sugli Espropri, 
D.P.R. n. 327/2001.

A seguito della trasmissione tramite raccomandata A.R. dell’avviso, a cura e spese del proponente 
ai  proprietari indicati nel Piano Particellare d’Esproprio,  sono giunte unicamente osservazioni da 
parte di SATAP (prot. n. 19331 del 02.08.2022 e prot. n 21295 del 01.09.2022), le cui opposizioni 
vengono accolte, come verbalizzato nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, svoltasi il 
25.11.2022.

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 nella loro ultima 
versione e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Dato atto che, nel corso della conferenza di servizi non sono stati espressi dissensi qualificati ai 
sensi degli articoli 14-quater e 14-quinquies della Legge 241/90 e gli  Enti e Soggetti competenti 
non hanno sollevato obiezioni o rilievi in relazione alla sussistenza di eventuali impedimenti, per 
quanto di competenza, al rilascio del provvedimento autorizzativo in oggetto.

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.

Considerati acquisiti gli atti di assenso, anche implicito, necessari ad adottare il provvedimento 
finale di autorizzazione.

Dato  atto che  il  proponente  ha  definito  gli  interventi  e  le  misure  compensative  di  carattere 
ambientale e territoriale a favore dei Comuni di Ghislarengo, Arborio, Greggio e Villarboit come da 
richieste emerse in sede di Verifica di VIA e in conformità ai disposti del punto 14.15 dell’Allegato 2 
del DM 10.09.2010 come da progettazione acquisita agli atti del procedimento.

Dato inoltre atto che il proponente ha accettato la proposta di interventi e misure compensative di 
carattere ambientale e territoriale richiesta dall’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del 
Lago  Maggiore,  impegnandosi  a  sottoscrivere  un  atto  unilaterale  d’obbligo  per  la  definizione 
puntuale e la realizzazione degli stessi. 

Preso atto che non emergono elementi ostativi per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Visti 
● la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) comunicata da Terna in data 30.03.2020;
● l’accettazione da parte del proponente in data 01.04.2020;
● il  parere di  rispondenza del  progetto delle  opere della  Rete di  Trasmissione Nazionale 

(RTN) a cura di Terna del 16.03.2022.

Dato atto che la futura sottostazione di connessione alla RTN, sarà ceduta prima della messa in 
esercizio dell’impianto al gestore competente, ovvero Terna S.p.A. che potrà richiedere la voltura 
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di tale infrastruttura.

Visti i  nulla-osta  rilasciati  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  Direzione  Generale  per  le 
Attività Territoriali, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta prot. n. 19157 del 28.07.2022 e 
prot. n. 19158 del 28.07.2022.
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Rilevato che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come integrato dal proponente 
nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi, ha le caratteristiche riportate negli allegati A e B.

Visti:

● 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;

● 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.;

● 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;

● la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.
● la  L.  23 luglio  2009,  N.  99 “Disposizioni  per  lo  sviluppo e l’internazionalizzazione delle 

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

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

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
● 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.;

● il  D.P.R. 380 del 6.6.2001  “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in 
materia di edilizia” e s.m.i.;

● 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;

● 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)”;

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

elettrici” e s.m.i.;
● 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;

● 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;

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

● 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 e s.m.i., 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;
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● 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;

● 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”;

● 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”;

● 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)";

● la L.R. 5.12.1977 n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
● 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.;
● 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;

● la D.G.P. n. 589 del 03.10.2009 “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”;

● 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;

● 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;

● il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e s.m.i.;
● 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”;

Visti inoltre, in particolare, le osservazioni ed i pareri pervenuti nell’ambito dell’istruttoria esperita 
nonché gli  approfondimenti  effettuati  nell’ambito della  Conferenza dei  Servizi,  come da verbali 
delle sedute del 01.10.2021, 17.10.2022 e del 25.11.2022, agli atti di questa Amministrazione.

Visto che per lo svolgimento della procedura di cui trattasi la Provincia si è avvalsa del supporto 
tecnico  giuridico  dei  professionisti  realizzatori  del  Progetto  “1000  Esperti  Regione  Piemonte” 
previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Investimento 2.2.“Task Force Digitalizzazione, 
Monitoraggio e Performance”  della  M1C1 Sub-investimento 2.2.1.:“Assistenza Tecnica a livello 
centrale e locale del PNRR” 

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 minima 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 Conferenza dei Servizi ha stabilito di determinare l’importo della garanzia finanziaria 
nella misura del 100% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o 
ripristino ambientale. 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 
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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.

Visto il  riscontro  in  data  09.11.2022  della  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  alla  richiesta  di 
comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia), si prende 
atto che “…a carico della ditta Repower Renewable S.p.a. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del  
D.lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di  
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011”

Rilevato che 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 forfetaria, con l’acquisto di una marca da bollo da Euro 
16,00 n.  identificativo seriale 01201605231921 per  cui  la  Ditta  ha dichiarato con nota prot.  n. 
31062 del 15.12.2022 in autocertificazione che non sarà utilizzata per nessun altro adempimento 
(art. 3 del DM 10/11/2011).

Dato atto  che il  Responsabile  del  Procedimento -  Dott.  P.V. Vantaggiato -  Dirigente dell’Area 
Ambiente della Provincia ha verificato e perfezionato l’iter istruttorio attestando, con nota prot. n. 
31455  del  19.12.2022,  che  l’istruttoria  è  avvenuta  nel  rispetto  della  disciplina  posta  a 
regolamentare la materia e proponendo l’adozione del presente provvedimento.

Ritenuto, in riferimento all’istruttoria condotta e acquisita la nota del RUP, 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  di  autorizzazione  unica  ai  sensi  dell’art.12  del  D.Lgs.n.387/2003  e  s.m.i., 
approvando la richiesta presentata dalla Ditta REPOWER RENEWABLE S.p.a. con Sede Legale: 
Via Lavaredo n. 44/52 – Mestre (VE) Codice fiscale/Partita IVA: 03647930274;

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  riunione  conclusiva  di  Conferenza  dei 
Servizi,  tenutasi  in data 25 novembre 2022,  relativamente al  rilascio dell’Autorizzazione 
Unica alla  costruzione e l’esercizio di  un impianto fotovoltaico di  produzione di  energia 
elettrica alimentato dal sole quale fonte rinnovabile, di potenza nominale prevista pari a 
circa  17  MW, da  situarsi  in  Comune  di  Ghislarengo  (VC)  e  relative  opere  connesse. 
Proponente: REPOWER RENEWABLE S.p.a., con sede legale in via Lavaredo n. 44/52 – 
Mestre (VE), C.F./P.IVA. 03647930274;

2. di  approvare  il  progetto  di  impianto  fotovoltaico,  di  produzione  di  energia  elettrica 
alimentato  dal  sole  quale  fonte  rinnovabile,  di  potenza nominale  pari  a  18,982  MW in 
corrente  continua,  pari  a  16,980  MW  dopo  la  conversione  degli  inverter  in  corrente 
alternata,  suddiviso  in  3  sottocampi  ciascuno  costituito  da  una  unità  di  generazione 
fotovoltaica e da un sistema di conversione DC/AC da situarsi in comune di Ghislarengo 
(VC)  e  relative  opere  connesse  e  di  connessione  nei  Comuni  di  Villarboit,  Arborio  e 
Greggio, Proponente: REPOWER RENEWABLE S.p.a., con sede legale in via Lavaredo n. 
44/52  –  Mestre  (VE),  C.F./P.IVA.  03647930274,  secondo  le  modalità  riportate  nella 
documentazione tecnica elencata nell’allegato B al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale e nel rispetto del quadro prescrittivo del presente provvedimento;

3. di autorizzare la Società Repower renewable S.p.a., con sede legale in via Lavaredo n. 
44/52 – Mestre (VE), C.F./P.IVA. 03647930274 alla costruzione e all'esercizio di:
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● un impianto fotovoltaico con inseguitori monoassiali della potenza totale data dalla somma 
della potenza di picco dei pannelli fotovoltaici installati di 18,982 MW in corrente continua, 
pari a 16,980 MW dopo la conversione degli inverter in corrente alternata, suddiviso in 3 
sottocampi ciascuno costituito da una unità di generazione fotovoltaica e da un sistema di 
conversione DC/AC; 

● un elettrodotto in cavo interrato MT 30 kV per il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta 
dai sottocampi fotovoltaici e dal sistema di accumulo energetico a batterie fino alla cabina 
di raccolta MT ubicata nella stazione di trasformazione MT/AT, per un percorso di circa 10 
km lungo  strade  esistenti,  che  attraversa  i  Comuni  di  Ghislarengo,  Arborio,  Greggio  e 
Villarboit;

● una Stazione di  trasformazione MT/AT in Comune di  Villarboit  (da 30 a 132 kV), al  cui 
interno verrà posizionato anche un sistema di accumulo per una taglia complessiva pari a 
circa 92 MWh, costituito da 5 unità di conversione e da 16 unità di accumulo;

● una nuova stazione elettrica di smistamento cd. SSE TERNA (132/220 kV) collegata alla 
Stazione Utente da una linea interrata AT da 132 KV, sempre in Comune di Villarboit;

● una connessione in AT alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) così come inoltrato a 
TERNA per la richiesta di connessione. Il collegamento entra/esci dalla stazione TERNA 
verso elettrodotto 220 kV è realizzato tramite linea aerea AT. L’attuale linea 220 kV “Turbigo 
– Biella” T287 verrà modificata, sostituendo l’attuale traliccio n° 98 con due nuovi tralicci, n° 
98A e 98B, per la realizzazione della connessione in entra/esci.

L’area su cui sono ubicati l’impianto e le opere e infrastrutture connesse è identificata al Catasto 
Terreni  dei  Comuni  di  Ghislarengo,  Arborio,  Greggio  e  Villarboit  sui  fogli  e  mappali  elencati 
nell’allegato A alla presente Determinazione (paragrafo Localizzazione);

4. di dichiarare ai sensi e nei limiti previsti dai c. 1 e 4-bis, dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 
la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione dell’impianto, 
nonché  delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e 
all’esercizio dell’impianto stesso; 

5. che la presente autorizzazione costituisce inoltre vincolo preordinato all’esproprio dei beni 
interessati,  ai  fini  della  realizzazione  delle  opere,  ed  indicati  negli  allegati  al  progetto 
approvato ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. A tal fine si dispone che:
● ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  12  comma 1 del  D.P.R.  327/2001,  la  presente 

dichiarazione di  pubblica utilità ha efficacia di  5 anni,  fatta salva la possibilità di 
proroga  di  due  anni,  da  dichiarare  prima  della  scadenza  del  predetto  termine, 
prevista dal comma 5 del medesimo articolo, nei casi di  forza maggiore e/o per 
l’insorgere di altre giustificate ragioni;

● alla ditta “Repower Renewable” S.p.a. siano delegati i poteri espropriativi, ai sensi e 
per  gli  effetti  dell’art.  6  comma 8 e comma 9 bis  del  D.P.R.  n.  327/2001,  il  cui 
esercizio sarà limitato strettamente agli  immobili  individuati  dal  P.P.E.  allegato al 
progetto approvato con il presente Atto;

● la  delega  è  riferita  unicamente  allo  svolgimento  delle  procedure  disciplinate  dal 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree 
interessate  dal  progetto  (cfr.  art.  15  comma  2);  comunicazione  dell’avvenuta 
approvazione  del  progetto  (cfr.  art.  17  comma 2);  determinazione  dell’indennità 
provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 
23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8);

● la “Repower Renewable” S.p.a. è direttamente responsabile dell’attivazione e dello 
svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da 
qualsivoglia  responsabilità  l’Amministrazione  Provinciale  di  Vercelli  sulle  attività 
dalla  “Repower  Renewable”  S.p.a.  medesima  direttamente  svolte;  parimenti,  la 
suddetta “Repower Renewable” S.p.a. dovrà terminare validamente il procedimento 
entro il termine della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza 
che sia stato emanato il decreto di esproprio/asservimento, in quanto la Provincia 
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resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (art 42 bis DPR 
327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a 
carico della delegata “Repower Renewable” S.p.a. tutti gli obblighi risarcitori previsti 
ex art 42 bis del D.P.R. 327/2001;

● parimenti, la concessionaria “Repower Renewable” S.p.a. sarà unica responsabile e 
tenuta al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili  interessati 
qualora trovi applicazione l’art. 39 del D.P.R. 327/2001.

● la delegata “Repower Renewable” S.p.a. gestirà altresì in toto in maniera autonoma 
il  procedimento di  nomina del  collegio  dei  Tecnici  ex art  21 del  DPR 327/2001, 
qualora  richiesto  dai  privati  espropriandi.  In  tale  ambito  l’azienda delegata  agirà 
dunque come “autorità espropriante” ex art 21 comma 3 e seguenti;

● vengono delegate altresì alla “Repower Renewable” S.p.a. le procedure finalizzate 
all’occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all’art. 44 
del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli 
atti del procedimento mediante servizio postale ex Legge 20/11/1982 n. 890 articolo 
12, e mediante PEC, in base al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, articolo 48;

● sono  esclusi  dalla  delega  l’emanazione  del  decreto  di  esproprio  e/o  dell’atto  di 
imposizione  di  servitù  di  cui  agli  artt.  23  e  del  D.P.R.  327/01  e  ss.mm.ii.,  che 
verranno emanati dal Dirigente del Settore Provinciale competente previa proposta 
della  bozza  del  relativo  atto  da  parte  della  “Repower  Renewable”  S.p.a.. 
Quest’ultima, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente del 
Settore  competente  della  Provincia,  tutta  la  documentazione  necessaria  a 
comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed 
una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio 
dichiarando  altresì  la  conformità  delle  stesse  al  citato  Piano  Particellare  di 
Esproprio.  Saranno  altresì  a  carico  dell’azienda  delegata  tutte  le  operazioni 
preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso 
Agenzia Entrate, trascrizione presso Conservatoria RRII, notifica ai proprietari ecc. 
ecc.).

● l’Amministrazione Provinciale di Vercelli si riserva la facoltà di revocare in qualunque 
momento la delega di  cui al  presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno 
sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le 
opere autorizzate e poste alla base della delega stessa.

● ogni  comunicazione  trasmessa  dalla  “Repower  Renewable”  S.p.a.,  in  merito  al 
procedimento espropriativo di  cui  trattasi,  dovrà essere recapitata per opportuna 
conoscenza al  Dirigente del  settore competente,  titolare del  potere espropriativo 
PEC  presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it In  ogni  atto  del  procedimento 
espropriativo  la  “Repower  Renewable”  S.p.a.  dovrà  sempre  fare  espresso 
riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento 
con il quale la delega è conferita);

● si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di 
cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, 
trascrizioni,  trascrizioni  presso  RRII,  volture  catastali,  visure,  pubblicazione  del 
decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore 
onere  non esplicitamente  menzionato  nel  presente  provvedimento  sono a  totale 
carico del soggetto proponente/beneficiario;

● il Responsabile del Procedimento Espropriativo, nella parte successiva al presente 
atto, è il Dirigente del settore competente della Provincia di Vercelli; 

● questa  Amministrazione  provvederà  a  richiedere  al  proponente  il  rimborso  delle 
spese sostenute per espletare la fase partecipativa in favore dei soggetti interessati 
prevista  da  DPR 327/2001  per  l'imposizione  del  vincolo  urbanistico  preordinato 
all’esproprio;

6. di  vincolare  l’Autorizzazione  Unica  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  degli  atti  allegati  al 
presente provvedimento, riportati negli Allegati A e B alla presente determinazione;
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7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, 
concessione,  nulla  osta o atto  di  assenso comunque denominato,  di  competenza delle 
amministrazioni  che  hanno  partecipato  alla  Conferenza  dei  Servizi,  o  comunque  che 
regolarmente invitate a partecipare, sono risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 
241/1990 e s.m. e i.;

8. di stabilire che le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso comunque denominati soggetti 
a scadenza acquisiti  nell’ambito della Conferenza dei Servizi, 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;

9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il titolare dal conseguimento delle 
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per 
la  realizzazione  e  l’esercizio  dell’attività  in  oggetto  e  non  espressamente  ricompresi  o 
assorbiti  nel presente atto o conseguenti allo stesso in ottemperanza ai pareri formulati 
dagli Enti nel corso del procedimento. Dell’ottenimento dei singoli atti deve esserne data 
comunicazione alla Provincia di Vercelli;

10. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e conseguentemente l’avvio lavori alle 
condizioni vincolanti stabilite in sede di Conferenza dei Servizi nonché derivanti dai pareri 
acquisiti:

● stipula  della  convenzione  con  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  delle  Mobilità 
Sostenibili per la realizzazione delle opere sulle aree di proprietà del Ministero come 
da nota SATAP - prescrizione n. 43;

● acquisizione  di  specifica  autorizzazione  di  RFI  ai  sensi  del  DPR n.  753/80  per 
l’attraversamento  elettrico  superiore  della  linea  ferroviaria  AV  Torino-Milano  in 
Comune di Greggio - prescrizione n. 42;

● sottoscrizione  dell’atto  unilaterale  d’obbligo  per  la  definizione  puntuale  e  la 
realizzazione  degli  interventi  e  misure  compensative  di  carattere  ambientale  e 
territoriale proposte dall’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore. Unitamente all’atto dovrà essere prodotta una relazione descrittiva, una 
planimetria e un crono programma dei lavori;

● acquisizione  della  concessione  demaniale  per  l’attraversamento  del  torrente 
Marchiazza rilasciata dal Settore Tecnico Regionale Bi-VC della Regione Piemonte;

Dell’ottenimento  degli  atti  sopra  citati  deve  essere  data  comunicazione  alla 
Provincia di Vercelli;

11. di  subordinare l’efficacia del presente provvedimento e conseguentemente l’avvio lavori 
all’ottenimento degli ulteriori altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, 
non considerati o ricompresi nella procedura per il rilascio del presente provvedimento ma 
necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;

12. 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 tre 
anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia; 

13. di stabilire che, poiché la futura sottostazione di connessione alla RTN sarà ceduta prima 
della messa in esercizio dell’impianto al gestore competente, ovvero Terna S.p.A., la stessa 
potrà  richiedere  la  voltura  dell’autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio  di  tale 
infrastruttura.

14. Di  stabilire  che  gli  impianti  dovranno  essere  realizzati  e  gestiti  secondo  le  specifiche 
riportate nella documentazione prodotta per l’istruttoria del presente procedimento e nel 
rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A e B, 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.

15. 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.

16. 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.

17. Di subordinare l’avvio lavori, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali, emanate con 
D.M.  10.09.2010,  alla  corresponsione  e  successiva  formale  approvazione  da  parte  del 
beneficiario, a favore dei Comuni sede 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 25.11.2022, al 100% 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.  L’avvio  lavori  è  comunque  vincolato  alla  comunicazione  di 
avvenuta accettazione delle garanzie prestate da parte dei Comuni stessi. Si ricorda, in 
particolare, che la mancata presentazione delle fideiussioni nei termini di legge o i mancati 
rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell’Autorizzazione Unica.

18. Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  12  comma  4  del  D.Lgs  387/2003,  il  presente 
provvedimento 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.

19. 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.

DISPONE 

di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  proponente  e  agli  Enti  Competenti  e  agli 
Enti/soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi;

di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

che gli allegati A e B sono da considerarsi parte integrante dell’autorizzazione.
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che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data 
della sua adozione ai sensi del punto 14 dell’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

che 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 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, 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.

Redattore: ERBETTA CARLA

Funzionario/PO: BARZAN MATTEO

IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA

(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 Territorio, Risorse Idriche, Caccia

e Pesca, Vigilanza Amministrativa e
Trasporti

Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse
Energetiche – Impianti Termici

Allegato A

Impianto solare fotovoltaico denominato “Impianto fotovoltaico Ghislarengo –
Ex cava PMC” e relative opere connesse, per la generazione di energia
elettrica, alimentato da fonte rinnovabile solare ed avente la potenza
nominale di circa 17 MW, da situarsi in Comune di Ghislarengo (VC).

Proponente: REPOWER RENEWABLE Spa, Via Lavaredo n. 44/52 -
MESTRE (VE). C.F./P.IVA: 03647930274

Procedimento di 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.
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A) SCHEDA DESCRITTIVA IMPIANTO

a) GESTORE
Ragione sociale: REPOWER RENEWABLE Spa
C.F./P.IVA: 03647930274
Sede Legale: Via Lavaredo n. 44/52 - MESTRE (VE).

b.1) LOCALIZZAZIONE
Territori comunali di Ghislarengo, Arborio, Greggio e Villarboit (VC). Catastalmente l’area su cui
sono ubicati l’impianto e le opere e infrastrutture connesse sono identificate al Catasto Terreni del
Comune di:
Ghislarengo:
Foglio 9, mapp. 37-38-43-44-45-46-47
Foglio 8, mapp.
63-106-65-105-142-69-61-59-274-53-52-51-50-49-48-47-45-44-43-42-11-30-41-12-13-39
Foglio 7, mapp.
399-400-417-416-118-412-413-441-115-414-489-440-116-467-468-114-113-112-111
Arborio:
Foglio 3-4-11-12-13-19
Greggio:
Foglio 1, mapp. 117-99-100-182-183-162-203-193-192-134-126-125-130-158-129-124-157
Foglio 5, mapp. 111-112-157
Villarboit:
Foglio 12, mapp. 39-40-66-34-59-64
Foglio 11, mapp. 176-175-174-223-222-221-50-87-136-151

b.2) Mappali oggetto di esproprio/servitù di elettrodotto, come da Perizia di esproprio contenuta
nella documentazione inviata dalla Ditta, del progetto definitivo da autorizzare
Villarboit:
Foglio 11, mapp. 222-50–87-136
Ghislarengo:
Foglio 8, mapp. 11-42-43-44-45-47-48-49-50-51-52-61-59-274-53-30-41-12-13-39
Foglio 9, mapp. 37-38-43-44-45-46-47
Foglio 7,
mapp. 399-400-417-416-118-412-413-441-115-414-489-440-116-467-468-114-113-112-111
Greggio:
Foglio 1, map. 99

c) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

L’intervento riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’ambito della chiusura finale
dell’ex cava PMC s.r.l., cava di inerti sita in località San Grato, nel settore meridionale del territorio
comunale di Ghislarengo, in provincia di Vercelli. Il sito risulta collegato ad Est alla strada
provinciale n° 594 “Destra Sesia”.

Il progetto consiste sinteticamente in:

● impianto fotovoltaico con inseguitori monoassiali della potenza totale data dalla somma
della potenza di picco dei pannelli fotovoltaici installati di 18,982 MW in corrente continua,
pari a 16,980 MW dopo la conversione degli inverter in corrente alternata, suddiviso in 3
sottocampi ciascuno costituito da una unità di generazione fotovoltaica e da un sistema di
conversione DC/AC;

● elettrodotto in cavo interrato MT 30 kV per il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta dai
sottocampi fotovoltaici e dal sistema di accumulo energetico a batterie fino alla cabina di
raccolta MT ubicata nella stazione di trasformazione MT/AT, per un percorso di circa 10 km
lungo strade esistenti, che attraversa i Comuni di Ghislarengo, Arborio, Greggio e Villarboit;
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● stazione di trasformazione MT/AT in Comune di Villarboit (da 30 a 132 kV), al cui interno
verrà posizionato anche un sistema di accumulo per una taglia complessiva pari a circa 92
MWh, costituito da 5 unità di conversione e da 16 unità di accumulo;

● nuova stazione elettrica di smistamento cd. SSE TERNA (132/220 kV) collegata alla
Stazione Utente da una linea interrata AT da 132 kV, sempre in Comune di Villarboit.

● connessione in AT alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) così come inoltrato a TERNA
per la richiesta di connessione. Il collegamento entra/esci dalla stazione TERNA verso
elettrodotto 220 kV è realizzato tramite linea aerea AT. L’attuale linea 220 kV “Turbigo –
Biella” T287 verrà modificata, sostituendo l’attuale traliccio n° 98 con due nuovi tralicci, n°
98A e 98B, per la realizzazione della connessione in entra/esci.

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 12.08.2021 protocolli in arrivo nn.
19464-19465-19466-19467

00.00 Elenco elaborati

DOCUMENTI GENERALI
01.00 Relazione tecnico-descrittiva

01.01 Report fotografico stato dei luoghi

01.02 Relazione idrogeologica – geologica – geotecnica

01.03 Relazione idrologico-idraulica

01.04 Relazione agronomica e opere di inserimento ambientale

01.05 Relazione archeologica

01.06 Relazione sulla producibilità energetica

01.07 Piano particellare impianto di produzione e connessione

01.08 Disciplinare descrittivo prestazionale delle opere

01.09 Computo metrico estimativo opere da realizzare

01.10 Prime indicazioni piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

01.11 Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo

01.12 Cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell’impianto

01.13 Piano di manutenzione

01.14 Piano di dismissione dell’area – Cronoprogramma – Computo metrico estimativo opere
dismissione e ripristino

01.15 Relazione pedologica

01.16 Relazione sugli aspetti urbanistici

01.17 Relazione di verifica ottemperanza del progetto def.

01.18 Relazione valutazione emissioni acustiche in fase di esercizio

ELABORATI GRAFICI – INQUADRAMENTI GENERALI
02.00 Inquadramento generale su CTR e ortofoto

02.01 Inquadramento generale su base catastale
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02.02 Inquadramento generale su CTR PGRA

02.03 Inquadramento generale su CTR beni paesaggistici

02.04 Inquadramento generale su ortofoto aree naturali protette

02.05 Carta geologica

02.06 Carta litologica

02.07 Rete idrografica

02.08 Carta dei bacini idrografici

02.09 Carta uso del suolo

ELABORATI GRAFICI – STATO DI FATTO
03.00 Rilievo celerimetrico dell’area oggetto di intervento – Impianto fotovoltaico

03.01 Rilievo celerimetrico dell’area oggetto di intervento – Sottostazioni elettriche

ELABORATI GRAFICI – STATO DI PROGETTO
04.00 Planimetria generale di progetto – Impianto fotovoltaico

04.01 Planimetria generale di progetto – Stazione utente e SE RTN

04.02 Stato di progetto – Sezioni e dettagli recinzioni

04.A1 Planimetria interferenze con strutture irrigue su CTR

04.A2 Stralci planimetrici interferenze con strutture irrigue su ortofoto – tav. 1 di 2

04.A3 Stralci planimetrici interferenze con strutture irrigue su ortofoto – tav. 2 di 2

04.A4 Risoluzione interferenze cavidotto MT – Sezioni tipo attraversamenti e particolari

ELABORATI – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
05.00 Relazione specialistica impianto fotovoltaico

05.01 Layout impianto fotovoltaico con identificazione sottocampi ed opere elettriche

05.02 Planimetria elettrica generale quadrante 1

05.03 Planimetria elettrica generale quadrante 2

05.04 Schema elettrico unifilare generale

05.05 Tipico strutture di sostegno

05.06 Tipico power station e cavidotti elettrici

05.07 Relazione strutturale preliminare impianto fotovoltaico

ELABORATI – STAZIONE UTENTE CON IMPIANTO DI ACCUMULO
06.00 Relazione specialistica impianto di utenza

06.01 Relazione strutturale preliminare impianto di utenza e accumulo

06.02 Schema elettrico unifilare generale

06.03 Planimetria elettromeccanica stazione utente 132/30 kW e accumulo

06.04 Planimetria viste e sezioni edificio tecnologico stazione 132/30 kW

06.05 Sezione elettromeccanica stazione 132/30 kW

06.06 Planimetria e viste impianto d’accumulo

ELABORATI – OPERE PER CONNESSIONE ALLA RETE AT
07.00 Scheda sintetica del progetto

07.01 Relazione tecnico illustrativa

07.02 Relazione CEM
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07.03 Relazione strutturale preliminare edifici tecnologici SE RTN edificio MT

07.04 Piano particellare opere di connessione alla rete AT

07.05 Caratteristiche componenti

07.06 Report fotografico opere di connessione

07.07 Corografia generale

07.08 Aerofotogrammetria

07.09 Planimetria catastale stato attuale

07.10 Planimetria catastale con fascia D.P.A. 1:2000 + fascia A.P.I.

07.11 Profilo dorsale esistente

07.12 Profilo dorsale futuro

07.13 Profilo futuro derivazione

07.14 Planimetria elettromeccanica SE TERNA di consegna 132kW con stallo produttore

07.15 Sezione elettromeccanica SE TERNA di consegna 132kW

07.16 Schema elettrico unifilare generale SE TERNA di consegna 132kW

07.17 Planimetria vista cabina di consegna MT

07.18 Planimetria vista e sezioni edificio comandi SE TERNA

07.19 Planimetria vista e sezioni edificio servizi ausiliari SE TERNA

07.20 Planimetria vista e sezioni edificio magazzino

Integrazioni presentate via PEC il 30.09.2021 protocollo in arrivo n. 23234
Dichiarazione di impegno alla corresponsione di cauzione a garanzia dei lavori di dismissione a
fine vita dell’impianto;

Preventivo di connessione accettato;

Asseverazione del progettista su esclusione dall’iter di valutazione ostacoli al volo (Nulla osta)

Integrazioni presentate via PEC il 17.01.2022 protocollo in arrivo n. 950
00.00 Elenco elaborati

DOCUMENTI GENERALI
01.00 Relazione tecnico-descrittiva

01.07 Piano particellare impianto di produzione e connessione

01.11 Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo

01.19 Relazione integrativa

01.20 Perizia esproprio

ELABORATI GRAFICI – STATO DI PROGETTO
04.00 Planimetria generale di progetto – Impianto fotovoltaico

04.02 Stato di progetto – Sezioni e dettagli recinzioni

04.A5 Risoluzione interferenze cavidotto MT con rete Snam – Inquadramento generale, pianta,
sezioni e dettagli

04.A6 Comune di Villarboit – Progetto di sistemazione a verde area di via Solaroli

04.A6a Comune di Villarboit – Progetto di sistemazione a verde area di via Solaroli – Piano di
manutenzione opere a verde
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04.A7 Risoluzione interferenze cavidotto MT con rete telecomunicazioni – Pianta, sezione e
dettagli

04.A8 Risoluzione interferenze cavidotto MT con torrente Marchiazza - Inquadramento generale,
pianta, sezioni e dettagli

04.B1 Planimetria mitigazioni – area campo fotovoltaico

04.B2 Planimetria mitigazioni – area stazioni elettriche

04.B3 Fotoinserimenti – area campo fotovoltaico

04.B4 Fotoinserimenti – area stazioni elettriche

04.B5 Planimetria mitigazioni e compensazioni progetto di cava

ELABORATI – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
05.01 Layout impianto fotovoltaico con identificazione sottocampi ed opere elettriche

05.02 Planimetria elettrica generale quadrante 1

05.03 Planimetria elettrica generale quadrante 2

ELABORATI – STAZIONE UTENTE CON IMPIANTO DI ACCUMULO
06.02 Schema elettrico unifilare generale

ELABORATI – OPERE PER CONNESSIONE ALLA RETE AT
07.01 Relazione tecnico illustrativa

07.12 Profilo dorsale futuro

Integrazioni presentate via PEC il 24.01.2022 protocollo in arrivo n. 1571
06.00 Relazione tecnica

06.02 Schema elettrico

06.03 Planimetria

07.09 Catastale

01.20 Perizia esproprio

Integrazioni presentate via PEC il 08.08.2022 protocollo in arrivo n. 19792
Convenzione stipulata con Comune di Villarboit e allegato tecnico relativo a Via Solaroli

Comunicazione di richiesta opere compensative da parte della Regione Piemonte e dell’Ente di
gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, integralmente accettata

Integrazioni presentate via PEC il 13.10.2022 protocollo in arrivo n. 25167 e 25168
Accordo Comune Villarboit

Notifica esproprio rfi

Integrazioni presentate via PEC il 14.10.2022 protocollo in arrivo n. 25253
RR raccomandate espropriandi

Integrazioni presentate via PEC il 17.10.2022 protocollo in arrivo nn.
25302-25303-25305-25336-25338-25341-25342- 25368
Piano particellare privacy e Provincia (prot. 25302)

Contratti_1-3 preliminari compravendita terreni (prot. 25302)
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Contratti_2-3 preliminari compravendita terreni (prot. 25303)

Contratti_3-3 preliminari compravendita terreni (prot. 25305)

Istanza 387 –Stato di fatto delle autorizzazioni/nulla osta (prot. 25336-25341-25342-25368)

Contratti bonari servitù di elettrodotto Mazzola-Bosso (prot. 25338)

Integrazioni presentate via PEC il 15.11.2022 protocolli in arrivo nn. 28078-28081-28080
CDU

CONTRATTI IMPIANTO FV

CONTRATTI SSAT E STAZ. UTENTE

CONVENZIONI

ESPROPRI

RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRICA

VARIAZIONE DESTINAZIONE D’USO

CONTRATTI SERVITU’ INVIO 1

22 10 24 – 20005-03_A_particellare_REL_r02

CONTRATTI SERVITU’ INVIO 2

e) Elenco elaborati del progetto definitivo autorizzato, presentato via PEC il 07.12.2022
protocollo in arrivo n. 30394. Vedere Allegato B
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B) PRESCRIZIONI GENERALI

Prescrizioni di carattere generale da aggiungere alle prescrizioni puntuali suggerite dagli enti partecipanti alla
procedura o scaturiti dalla conferenza:

L’intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali approvate, 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.

1. Durante la costruzione, e per tutta la durata della gestione dell’impianto:
a. dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la

sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
b. 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;

c. 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;

d. 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.);

e. dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;

f. i diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati;
g. sono fatti salvi eventuali usi civici.

2. L’Azienda autorizzata 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 del’art.12
del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.

3. 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 e il
Comune sede dell’impianto, nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei
terzi che si ritenessero danneggiati.

4. Dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori per il corretto controllo ed esecuzione dei lavori,
nonché delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente
alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune sede dell’impianto,alla
Provincia di Vercelli - servizio Energia e ad ARPA Dip. di Vercelli. La messa in esercizio dell’impianto
dovrà essere comunicata al Comune, alla Provincia di Vercelli e ad ARPA.

5. 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.

6. Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina
elettrica:

a. le eventuali opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e
dovranno essere collaudate a termini di legge;

b. 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;

c. 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 privati interessi;

d. l’istante è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza
stabilite in materia dalle norme vigenti;

e. tutte le spese inerenti le eventuali opere di cui sopra saranno a carico dell’Istante.

7. Riguardo l’inserimento ambientale delle opere, la Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di
accompagnamento alla crescita delle essenze di nuovo impianto per un idoneo periodo,
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provvedendo alla sostituzione delle eventuali mancanze, al fine di garantire la buona riuscita
dell’inserimento ambientale.
I lavori per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientali dovranno essere avviati
contestualmente alla posa in opera dei pannelli, compatibilmente con la stagione favorevole dal
punto di vista climatico.
Si dovrà procedere con il piano di accompagnamento alla crescita degli esemplari piantati di
almeno 5 anni dall’ultimazione delle opere mitigative e compensative e comunque provvedere
alla manutenzione del verde per tutta la vita utile dell’impianto.

8. 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.

9. 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. n.387/2003 e s.m.i.

10. 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.

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

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

13. 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.

14. 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.

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

16. 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 di
rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosol al fine di diminuire l’emanazione di odori
sgradevoli.

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

18. La ditta istante deve assicurare la custodia dell’impianto.

19. E’ fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento
provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell’attività dell’ impianto autorizzato
almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.

20. 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.

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

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

23. 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
all'Amministrazione Provinciale o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di
aggiornamento dell'autorizzazione.
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24. L’impianto di rete per la connessione sarà ceduto a TERNA S.P.A. prima della messa in esercizio e
pertanto rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore, che potrà
richiedere la voltura dell’autorizzazione, per quanto concerne l’impianto di rete per la connessione.

25. La cauzione di cui al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell’Allegato al Decreto 10 settembre 2010, prestata
con le modalità di cui alle disposizioni provinciali - DGR n.158 del 27.09.2012 - dovrà essere
versata, all’atto dell’avvio dei lavori, sulla base di quanto indicato nella perizia giurata, da
consegnare contestualmente, avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di
ripristino dello stato dei luoghi, nonché il valore complessivo dell’investimento.

26. La cauzione, di importo pari al 100% dei costi indicati nella perizia di cui al punto precedente, dovrà
essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, a favore dei Comuni di Ghislarengo e
Villarboit sedi dell’impianto a fonte rinnovabile e della Stazione Utente.

27. 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 delle fideiussioni nei termini di
legge in caso di mancati rinnovo e rivalutazione.

28. Il modello di polizza fideiussoria da utilizzare è quello approvato dall’Amministrazione Provinciale e
presente sul sito dell’Ente.

29. La fideiussione 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.

30. Deve essere inviata all’Amministrazione Provinciale di Vercelli, prima dell’inizio dei lavori, copia della
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico di cui comma 6 dell’art. 14 del decreto n. 179
del 18.10.2012 “Ulteriori misure urgenti per la Crescita del Paese” che modifica il comma 2 dell’art.
95 del D.Lgs n. 259 del 1.08.2003.

C) PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Condizioni ambientali e raccomandazioni come da D.D. n. 397 del 10.06.2021 di esclusione dalla fase di
V.I.A -  fase progettazione esecutiva, fase cantiere e fase esercizio.

31. Atmosfera:
● Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione

ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l’emissione di
inquinanti nell’aria.

● in caso di necessità l’abbattimento delle polveri aereodisperse dovrà essere garantito
mediante bagnatura periodica della viabilità e delle aree di cantiere.

● Il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito
mediante copertura con telone dei carichi.

● Attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di
accesso al sito (tipicamente 20 km/h).

● Evitare la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso.

32. Suolo, acque superficiali e sotterranee

In fase di cantiere gli impatti potenziali potrebbero essere dovuti a sversamenti accidentali di
sostanze inquinanti, in relazione a tale aspetto si suggerisce di prescrivere:

● lo stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente e lo stoccaggio di rifiuti dovrà avvenire in
condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali;

● il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte
a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

● le operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi dovranno essere eseguite al di fuori
dell’area di cantiere.

33. La rimozione e l’accantonamento del top-soil dovranno procedere contestualmente all'evolversi dei
lavori, in modo tale da limitare il denudamento delle superfici, l’impoverimento del suolo, la
produzione di polveri e gli effetti negativi sul paesaggio.

34. Circa la conservazione del top-soil durante la fase di cantiere, il materiale dovrà essere accantonato
in cumuli di forma trapezoidale con pendenze che rispettino l’angolo di deposito naturale del
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materiale e di altezza variabile a seconda della durata dello stoccaggio: < 1 anno: altezza max 2,5
m; > 1 anno: altezza max 1,5 m.

35. Dovrà essere limitata l'erosione, inerbendo i cumuli per proteggere lo strato organico superficiale e
per prevenire l'insediamento di vegetazione indesiderata, la composizione del miscuglio impiegato
per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee guida per la
gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra"
(Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017).

36. Paesaggio

Tutte le aree temporaneamente occupate in fase di cantiere dovranno essere ripristinate al termine
dei lavori.

37. Viabilità e Traffico
● Il proponente dovrà provvedere agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

che si rendessero necessari alla buona funzionalità del traffico veicolare sulle strade provinciali
interessate, ovvero previo accordo con la Provincia, in relazione all'effettivo stato di degrado.
(condizione ambientale valevole anche per la fase di esercizio).

● Dovrà essere effettuato in sede esecutiva un tavolo tecnico al fine di valutare, sulla scorta degli
impatti relativi al senso unico alternato, la possibilità di usufruire di movieri in luogo dell’impianto
semaforico.

● Relativamente alla viabilità dovrà essere attuato un sopralluogo congiunto al fine di valutare la
consistenza della banchina stradale della corsia sud; verrà valutata la possibilità di prescrivere, nella
successiva fase autorizzativa oppure in fase esecutiva, un orario delle lavorazioni diverso da quello
H24 o comunque inerente ad una serie di fasi lavorative che possano prevedere il senso unico
alternato esclusivamente tra le ore 9,00 e le ore 17,30.

Gestione terre e rocce da scavo

38. La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire in conformità alle indicazioni del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. e del DPR 120/2017 che disciplina: la gestione delle terre e rocce da scavo
qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da
cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni (sottoposti a VIA e AIA) e di grandi dimensioni
non assoggettati a VIA o AIA, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti,
l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e la
gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Si ricorda inoltre che con Delibera
del Consiglio SNPA 54/19 sono state emanate le “Linee guida sull’applicazione della disciplina per
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”. Per quanto concerne i materiali in esubero si suggerisce di
considerare in via prioritaria, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, la gestione come
terre e rocce da scavo come sottoprodotti mediante la predisposizione di una dichiarazione di
utilizzo ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017. Nell’impossibilità di gestire il materiale come sopra
indicato, qualora il Proponente dovesse ricorrere alla gestione come rifiuto, dovrà essere privilegiato,
qualora le caratteristiche del materiale lo consentano, l’invio a impianti di recupero autorizzati
anziché ad impianti di smaltimento.

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 relative prescrizioni

COMUNE DI GHISLARENGO
40. Dichiarazione di compatibilità urbanistica e norme, condizioni e prescrizioni particolari elencate nel

parere pervenuto con nota n. 26332 del 27.10.2022, vedere allegato B.

COMUNE DI VILLARBOIT
41. Dichiarazione di compatibilità urbanistica e norme, condizioni e prescrizioni particolari elencate nel

parere pervenuto con nota n. 26377 del 27.10.2022, vedere allegato B.
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RFI
42. Prima dell’avvio dei lavori è necessario acquisire specifica autorizzazione di RFI ai sensi del DPR n.

753/80 per l’attraversamento elettrico superiore della linea ferroviaria AV Torino-Milano in Comune di
Greggio.

SATAP
43. Le aree in esame sono di Proprietà del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, con il

quale la ditta dovrà stipulare, prima dell’avvio dei lavori, apposita convenzione.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
44. Le prescrizioni sono elencate nel parere pervenuto con nota n. 29373 del 29.11.2022, vedere

allegato B.

AGENZIA DELLE DOGANE – VERCELLI
45. Prima dell’avvio dell’attività di produzione, la Società dovrà pertanto presentare allo scrivente Ufficio

idonea istanza di “primo impianto” di officina elettrica e rilascio di licenza di esercizio.

SNAM RETE GAS
46. Nell’esprimere parere tecnico favorevole di competenza all’esecuzione delle opere, è necessario che

nell’ambito della fascia di rispetto del metanodotto nessun lavoro debba essere intrapreso da parte
di chiunque senza preventiva e specifica autorizzazione di SNAM rete gas S.p.a.

ARPA PIEMONTE
47. in merito all’impatto acustico, viene espressa valutazione positiva, nel rispetto delle seguenti

prescrizioni:
- il livello di pressione acustica delle Power Station che saranno installate nel campo fotovoltaico,

dovrà essere il livello stimato a progetto, cioè un livello di pressione acustica a 10 m di 63
dB(A). Nel caso che questo non sia più possibile e vengano utilizzate delle Power Station con
livelli di pressione acustica maggiore, dovrà essere presentata una nuova Valutazione di
Impatto Acustico Previsionale.

- entro trenta giorni dall’avviamento del solo campo fotovoltaico, dovrà essere effettuata, a cura
del Proponente, una campagna di misure fonometriche, diurne e notturne, finalizzata a
verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di
esercizio, prestando particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile.
La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata alla
Provincia e all’Arpa Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

AERONAUTICA MILITARE
48. Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di questa F.A. all’esecuzione dell’intervento in

esame.

REGIONE PIEMONTE Settore Territorio e Paesaggio
49. Si rammenta che dall'entrata in vigore del Ppr qualsiasi intervento deve rispettare le disposizioni

cogenti e immediatamente prevalenti, espressamente richiamate nella deliberazione di approvazione
del Ppr e contenute nelle prescrizioni delle Norme di attuazione (articoli 3, 13, 14,15, 16, 18, 23, 26,
33, 39 e 46), nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143,
comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del
Piemonte, Prima parte (Catalogo).

TERNA
50. Si richiama integralmente al rispetto dei contenuti della nota TERNA P20220022891 del 16.03.2022

(vedere Allegato B) di rilascio benestare al Progetto trasmesso con nota del 28.01.2022, di cui al
preventivo di connessione/la STMG (cod. pratica 202000178) rilasciato da TERNA ed accettato da
Repower Renewable S.p.a. il 01.04.2020. 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).

D) NULLA-OSTA n. 2022045 e n. 2022002AT, ai sensi dell’art. 56 – Decreto Legislativo n. 259/03 (ex
art. 95 Codice 2003) dell’Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta del MISE vedere Allegato
B
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