PROVINCIA DI VERCELLI
________________________________

Deliberazione della Giunta Provinciale
Verbale N 88

SEDUTA DEL 17 Novembre 2011

L’anno duemilaundici addi’ diciassette del mese di novembre alle ore 10.00 in
Vercelli nella Sala delle Adunanze al primo piano del Palazzo provinciale, si e’ riunita la
Giunta Provinciale previo avviso di convocazione con annesso ordine del giorno.
Per la trattazione della proposta sottoindicata sono stati convocati:

RIVA VERCELLOTTI Carlo
BASSO Massimo
CANOVA Gilberto
COSSU Maria Cristina
DAGO Angelo
GILARDINO Davide

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti Assenti
x
x
x
x
x
x

Assiste il Segretario Generale della Provincia Dott. Salvatore CORRADO.
Essendo l’adunanza in numero legale il Presidente apre la discussione sul seguente

OGGETTO
Territorio e Risorse srl. Modifica sostanziale della DGP n. 4180/2006 di autorizzazione
all'esercizio di un impianto di compostaggio in località zona Brianco delcomune di Santhià

Mod. Segreteria Giunta

Il relatore, l’Assessore
proposta:

GILARDINO Davide sottopone ad approvazione la seguente

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO CHE
− con DGP n. 4180 del 31/08/2006 è stata autorizzata la Società TERRITORIO &
RISORSE S.r.l. con sede in Strada per Castelnuovo S., 7 – Tortona, P. IVA 01925630061,
alla realizzazione e alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti urbani e speciali
non pericolosi ai fini della produzione di compost da ubicarsi in Comune di Santhià - S.P.
n. 54 “Salussola-Santhià” in zona denominata “Brianco” – (particelle catastali n. 14, 15, 46,
16/p, 47/p, 53/p, formanti un sol corpo con 17, 51, 52, 80/p, 63/p, del Foglio n. 7 del
Comune di Santhià, con strada di accesso su particelle 80/p e 63/p), per una superficie
complessiva di circa mq. 32.200, nel rispetto delle prescrizioni autorizzativi;
− con DD n. 0102454/000 del 14/12/2010 è stata rilasciata un’autorizzazione ai sensi
dell’art. 211 del D.Lgs 152/06 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di
sperimentazione da realizzarsi all’interno dell’impianto di compostaggio già autorizzato
presso il comune di Santhià con DGP n. 4180 del 31/08/2010;
− con DGP n. 15 del 30/02/2011 è stato modificato ed integrato l’allegato D della
deliberazione della Giunta Provinciale n. 4180 del 31/08/2006 definendo limiti di emissione
e prescrizioni aggiuntive;
COSIDERATO che in data 14/04/2011 (ns. n. prot. 0035969/000 del 14/04/2011), la
Società TERRITORIO & RISORSE S.r.l. ha presentato un’istanza di modifica sostanziale,
ex art. 208 del D.Lgs 152/06, dell’autorizzazione rilasciata con DGP n. 4180 del
31/08/2006;
RILEVATO che le modifiche sostanziali richieste sono finalizzate a modificare il rapporto
tra le quantità conferibili in impianto delle tipologie di rifiuti autorizzate, questo al fine di
portare la quantità di rifiuto organico conferibile in impianto, attualmente pari a 22.000
ton/anno, fino ad un quantitativo annuo pari a 26.000 ton, riducendo al contempo il
quantitativo di rifiuto “verde” ritirabile, mantenendo quindi invariato il quantitativo totale di
rifiuti trattabili (36.000 ton/anno);
RILEVATO altresì che il progetto prevede :
− la realizzazione di tre nuove biocelle per accelerare la stabilizzazione del materiale
lavorato e per liberare ampia spazi di manovra per il personale e per i mezzi gommati
all’interno del capannone raffinazione migliorando le condizioni di sicurezza per le attività
nel reparto;
− la realizzazione di una nuova tettoia nell’area esterna, oggi destinata allo
stoccaggio del verde, al fine di aumentare la capacità di stoccaggio del prodotto finito in
area confinata e protetta dagli eventi meteorici;
− la gestione di una stazione di trasferimento dei rifiuti in caso di fermo impianto;
RILEVATO che dalla modifica impiantistica deriveranno emissioni in atmosfera soggette
ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

CONSIDERATO CHE
− con nota n. 0036878/000 del 19/04/2011 il Settore Tutela Ambientale della
Provincia ha avviato il procedimento unico ai sensi dell’art. 208 comma 1 del D.Lgs 152/06
per la valutazione dell’istanza presentata e contestualmente ha indetto e convocato la
Conferenza dei Servizi nella prima seduta del 11/05/2011;
− con nota n. 0040584/000 del 04/05/2011 il Settore Tutela Ambientale ha formulato
un quesito all’Organo Tecnico di VIA – Settore Pianificazione sull’assoggettabilità alle
procedure di VIA della modifica presentata, considerato che le attività condotte presso lo
stabilimento esistente sono ora riconducibili al punto 32-ter dell’Allegato B2 alla L.R.
40/98;
− in data 11/05/2011 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e della L.241/90 a cui sono stati invitati oltre ai vari settori
provinciali, la Società Territorio e Risorse srl , il Comune di Santhià, il Dipartimento Arpa di
Vercelli e il Dipartimento ASL di Vercelli, il Consorzio OVEST-SESIA, la Regione
Piemonte. La Conferenza dei Servizi ha espresso la necessità di richiedere alla Società
precisazioni e chiarimenti in merito a vari aspetti impiantistici;
− la Società Territorio e Risorse srl ha presentato la documentazione richiesta in data
15/06/2011 (ns. n. prot. 0054113/000 del 15/06/2011);
− in data 07/07/2011 è stata convocata la seconda riunione di conferenza dei servizi.
A seguito di quanto emerso in sede di Conferenza la Società ha richiesto una sospensione
del procedimento al fine di fornire integrazioni spontanee relativamente ad alcuni aspetti
impiantistici e alla compatibilità urbanistica dell’impianto e delle opere in progetto con il
PRGI del Comune di Santhià;
− la Società Territorio e Risorse srl ha presentato la documentazione richiesta in data
22/08/2011 (ns. n. prot. 0073932/000 e n. 0073930/000 del 23/09/2011);
− in data 30/09/2011 è stata convocata la terza riunione di conferenza dei servizi che
ha ritenuto le integrazioni fornite esaustive delle richieste espresse e ha formulato parere
favorevole con prescrizioni;
VISTI i pareri, i contributi tecnici e le note avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti nel
procedimento, ovvero:
 ARPA VC – prot. n. 46330 del 12/05/2011 e n. 65453 del 05/07/2011 e n. 94959 del
03/10/11;
 Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Pianificazione –
parere del 20/05/2011 e parere del 30/09/2011;
 Comune di Santhià – prot. n. 7139 del 11/05/2011 e n. 13517 del 26/09/2011 e n.
13866 del 30/09/2011;
 Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Territoriale – Servizio VIA – prot. n.
0059324/000 del 01/07/2011;
 Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed
Edilizia – Sezione Copianificazione Urbanistica Provincia di Biella e Vercelli – prot.
n. 34923/0813 del 30/09/2011;
PRESO ATTO che l’Organo Tecnico di VIA, con nota prot. n. 0059324/000 del
01/07/2011, comunica che “(..) si può ritenere che le modifiche proposte all’impianto di
compostaggio nel Comune di Santhià, gestito dalla Ditta Territorio e Risorse srl, non
producano effetti negativi significativi tali da rendere necessaria l’apertura della fase di
Verifica di VIA ex. art. 10 della L.R. 40/98 conchè vengano adottate tutte le cautele e
prescrizioni indicate dal ARPA e dal Settore Tutela Ambientale”;
DATO ATTO che con DCP n. 65 del 12/09/2011 il Comune di Santhià ha adeguato il
PRGI vigente alla variante originata dalla DGP n. 4180 del 31/06/2006 di autorizzazione

alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di compostaggio ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs 152/06;
PRESO ATTO che l’area dove è ubicato l’impianto in base al PRGI vigente del Comune di
Santhià è ora classificata “Aree per impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi ai fini della produzione di compost”;
RILEVATO che il progetto presentato in data 14/04/2011 comporta variante al vigente
Piano Regolatore Generale Intercomunale;
DATO ATTO che ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, l’’approvazione ex
art. 208 del progetto “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e le autorizzazioni e
concessioni regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra la variante allo
strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
dei lavori”;
DATO ATTO che con DCP n. 66 del 12/09/2011 il Comune di Santhià ha espresso parere
favorevole alla modifica sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti richiesta dalla Società
TERRITORIO & RISORSE S.r.l. in data 14/04/2011, dando atto che, dopo il rilascio da
parte della Provincia del provvedimento autorizzativo, procederà con separato atto
all’adeguamento del Piano Regolatore Generale Intercomunale con le modifiche proposte;
PRESO ATTO che il Comune di Santhià ha disposto, attraverso la pubblicazione sull’albo
pretorio del Comune e mediante l’affissione di manifesti, di dare adeguate pubblicità agli
atti che, con il rilascio del provvedimento finale ex art. 208 del D.Lgs 152/06, costituiranno
variante allo strumento urbanistico vigente;
RILEVATO che non sono giunte osservazioni da parte del pubblico;
PRESO ATTO CHE, conclusa la fase istruttoria, non emergono elementi ostativi per la
modifica dell’autorizzazione rilasciata con DGP n. 4180 del 31/08/2006 alla Società
TERRITORIO & RISORSE S.r.l.;
RITENUTO
− di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, il progetto presentato dalla
Società TERRITORIO & RISORSE S.r.l. relativo alle modifiche dell’impianto di
compostaggio ubicato in località Zone Brianco del Comune di Santhià, autorizzandone la
realizzazione;
− di autorizzare la gestione dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni contenute
nel dispositivo e negli allegati del presente provvedimento;
VISTI
− il D.Lgs. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisone e di controllo”;
− l’art. 3 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
− il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 208 e 269;
DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, c. 1 del D. Lgs.
267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione;

A voti unanimi
DELIBERA

1 - di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, il progetto presentato dalla
Società TERRITORIO & RISORSE S.r.l. con sede legale in Strada per Castelnuovo S., 7
– Tortona in data 14/04/2011 (ns. n. prot. 0035969/000 del 14/04/2011), integrato nelle
date del 15/06/2011 (ns. n. prot. 0054113/000 del 15/06/2011) e del 22/08/2011 (ns. n.
prot. 0073932/000 e n. 0073930/000 del 23/09/2011), corredato dagli elaborati tecnici di
cui all’Allegato sub B) e relativo alle modifiche dell’impianto di compostaggio ubicato in
località Zona Brianco del Comune di Santhià. La documentazione progettuale di cui
all’Allegato sub B) si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione;
2 - che, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, l’approvazione ex art. 208 del
progetto presentato costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale
Intercomunale del Comune di Santhià;
3 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Società TERRITORIO &
RISORSE S.r.l. alla realizzazione delle opere previste da progetto nel rispetto:
 del progetto presentato in data 14/04/2011 (ns. n. prot. 0035969/000 del
14/04/2011), integrato nelle date del 15/06/2011 (ns. n. prot. 0054113/000 del
15/06/2011) e del 22/08/2011 (ns. n. prot. 0073932/000 e n. 0073930/000 del
23/09/2011) corredato dagli elaborati tecnici di cui all’Allegato sub B);
 delle prescrizioni generali e tecnico-gestionali riportate negli allegati sub C) e sub
D) del presente provvedimento;
4 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.L.gs 152/2006, a parziale modifica ed
integrazione della DGP n. 4180 del 31/08/2006, la Società TERRITORIO & RISORSE
S.r.l. all’esercizio dell’impianto di compostaggio ubicato in località Zona Brianco del
Comune di Santhià così come descritto negli elaborati tecnici di cui all’Allegato sub B):
 per le attività di recupero R13 e R3 di cui all’Allegato C della Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06;
 per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a 36.000 t così ripartiti
(v. Allegato D1):
− 26.000 t/a di rifiuti organici, di cui: fanghi di depurazione delle acque per un
quantitativo massimo di 4.000 t/a e scarti biodegradabili di buona qualità da
lavorazioni varie per un quantitativo massimo di 4.000 t/a;
− 10.000 t/a di rifiuti “verdi”;
 nel rispetto delle prescrizioni generali riportate nell’Allegato sub C) e delle
prescrizioni tecnico-gestionali riportate nell’Allegato sub D), oltre che di quanto
indicato nel progetto presentato in data 14/04/2011 (ns. n. prot. 0035969/000 del
14/04/2011), integrato nelle date del 15/06/2011 (ns. n. prot. 0054113/000 del
15/06/2011) e del 22/08/2011 (ns. n. prot. 0073932/000 e n. 0073930/000 del
23/09/2011) corredato dagli elaborati tecnici di cui all’Allegato sub B);
5 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.L.gs 152/2006, la Società TERRITORIO &
RISORSE S.r.l. a gestire presso l’impianto di compostaggio ubicato in località Zona
Brianco del Comune di Santhià una stazione di trasferimento dei rifiuti presso impianti
terzi:
 per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 200 t (250 mc) e per un termine
temporale massimo di stoccaggio di 2 giorni consecutivi;

 in caso di fermo impianto per guasto/anomalia;
 nel rispetto delle prescrizioni generali riportate nell’Allegato sub C) e delle
prescrizioni tecnico-gestionali riportate nell’Allegato sub D), oltre che secondo le
modalità indicate nel progetto presentato in data 14/04/2011 (ns. n. prot.
0035969/000 del 14/04/2011), integrato nelle date del 15/06/2011 (ns. n. prot.
0054113/000 del 15/06/2011) e del 22/08/2011 (ns. n. prot. 0073932/000 e n.
0073930/000 del 23/09/2011) corredato dagli elaborati tecnici di cui all’Allegato sub
B);
6 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06, la Società
TERRITORIO & RISORSE S.r.l. alle emissioni in atmosfera derivanti dalla biocella Turtle punto di emissione E2, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell’Allegato D3;
7 - di approvare le modifiche al “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche
di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne” approvato con DD 0053084/000
del 02/10/2007;
8 - di confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni, ove non in contrasto con la
presente deliberazione, contenute nell’autorizzazione rilasciata con DGP n. 4180/2006 e
DGP n. 15 del 30/02/2011;
9 - di trasmettere il presente provvedimento alla Società TERRITORIO & RISORSE S.r.l.
nonché agli Enti Competenti;
10 - di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Indi, con votazione unanime, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati,
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o
dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034,
ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui
sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.
Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:
 l’Allegato B (composto da 1 pagina) contenente l’elenco degli elaborati progettuali;
 l’Allegato C (composto da 1 pagine) contenente le prescrizioni generali;
 l’Allegato D (composto da 4 pagina) contenente le prescrizioni tecniche-gestionali;
 l’Allegato E (composto da 1 pagina) contenente la planimetria dell’impianto.

Allegato sub. A)
OGGETTO: Territorio e Risorse srl. Modifica sostanziale della DGP n. 4180/2006 di
autorizzazione all'esercizio di un impianto di compostaggio in località zona Brianco del
comune di Santhià

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
(art. 49, 1 comma D.Lgs. 267/2000)

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE
Tutela Ambientale
Dr. Piero Gaetano VANTAGGIATO

Visto IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Salvatore CORRADO

IL VICE PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

– f.to Massimo BASSO
– f.to Salvatore CORRADO

Per copia conforme ad uso Amm.vo
f.to l’Incaricato del Servizio

