Atto n. 804 del 20/03/2012
OGGETTO: Società GARRIONE RICCARDO - Cascina Petiva snc – San Germano
Vercellese. Autorizzazione n. 744 del 13/03/2012, ex art. 208 D.Lgs. 152/06, per attività di
messa in riserva [R13] e spandimento in agricoltura [R10] del digestato prodotto dal
trattamento anaerobico di biomasse. Provvedimento di aggiornamento per modifica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede
legale in Cascina Darola n. 14 - Trino è stata autorizzata con DD n. 744 del 13/03/2012
della Provincia di Vercelli, ex art. 208 D. Lgs 152/06, all’esercizio presso l’impianto ubicato
in Cascina Petiva snc, San Germano Vercellese dell’attività di messa in riserva [R13] del
rifiuto identificato dal codice CER 19.06.06 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico
di rifiuti vegetali o animali - e dell’attività di recupero agronomico di rifiuti speciali non
pericolosi di cui al punto R10 dell’Allegato C alla parte IV del medesimo decreto,
relativamente al digestato proveniente dall’impianto di produzione di energia da biomasse
di proprietà dell’Azienda stessa e limitatamente ai terreni descritti nell’allegato A al
provvedimento in oggetto;
RILEVATO CHE con tale provvedimento si prendeva atto che:
a differenza di quanto autorizzato in sede di procedimento ex D.Lgs 387/03, il
digestato tal quale veniva stoccato nella vasca del post-fermentatore dell’impianto, quindi
prelevato con pompe ed immesso nel carro botte per la distribuzione in campo e il
successivo interramento.
la vasca di stoccaggio/post-fermentatore ha una capacità pari a 3.300 t (3.183 mc)
corrispondente a 120 giorni di stoccaggio.
la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha richiesto in sede di
Conferenza dei Servizi anche l’autorizzazione per l’attività R13 – messa in riserva di rifiuti–
per la volumetria del post-fermentatore.
RILEVATO CHE il provvedimento n. 744 del 13/03/2012 autorizza, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Società Azienda Agricola GARRIONE
RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n. 14 - Trino,
all’esercizio presso l’impianto ubicato in Cascina Petiva snc, San Germano Vercellese
dell’attività di messa in riserva [R13] per una capacità massima totale di stoccaggio
istantanea di 3300 t pari a 3.183 mc (volumetria del post-fermentatore);
VISTA la nota del 15/03/2012 (ns. n. prot. 0337 del 19/03/2012) con cui il tecnico
incaricato dalla Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO (documento di
affidamento incarico professionale del 26/12/2011) ha comunicato che “ in riferimento alla
richiesta effettuata ex art. 208 D.Lgs 152/06, erroneamente era stata indicata come vasca
di stoccaggio il post-fermentatore in luogo della prevasca da dove viene prelevato con i
carrobotte aziendali il digestato oggetto di spandimento” e che “i quantitativi riferiti
all’attività R13 – messa i riserva – sono calcolati in mc 330 (capacità prevasca come da
relazione tecnica sul funzionamento dell’impianto e tavole di progetto allegati in prima
istanza) pari a 346.50 t”;

CONSIDERATO CHE:
in data 19/03/2012 si è svolta una riunione di Tavolo Tecnico per la valutazione della
comunicazione del 15/03/2012;
si è ritenuto che tale modifica non comportasse la necessità di riapertura del
procedimento ex art. 208 D.Lgs. 152/06 ma esclusivamente la necessità di aggiornare il
provvedimento n. 744 del 13/03/2012;
VISTO il parere fornito dal Servizio Energia – Settore Pianificazione Territoriale della
Provincia con nota n. 002393/000 del 20/03/2012;
PRESO ATTO che:
la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha individuato la pre-vasca
quale vasca di stoccaggio finale del digestato da dove il materiale verrà prelevato con
pompe ed immesso nel carro botte per la distribuzione in campo e il successivo
interramento.
la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO effettuerà l’attività di messa in
riserva di cui all’Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per i rifiuti identificati dal
codice CER 190606 – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o
animali, all’interno della prevasca dell’impianto di digestione anaerobica per una capacità
massima totale di stoccaggio istantanea di 346.50 t pari a 330 mc;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO di aggiornare il provvedimento n. 744 del
13/03/2012 sostituendo il punto 1. del dispositivo ed individuando la pre-vasca quale
vasca di stoccaggio finale del digestato con una capacità massima totale di stoccaggio
istantanea di 346.50 t pari a 330 mc;
VISTI
− il D.Lgs. 267/2000: “T.U. delle leggi sull’ordinamento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisone e di controllo”;
− la D.G.R. n. 20-192 del 12.6.2000 “Criteri e modalità di presentazione e di
utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di
rifiuti di cui al D.L.gs 22/97”;
− l’art. 3 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
− il Regolamento 1/R del 20/02/06 e s.m.i. recante la “Disciplina e delle acque
meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne “ e successive
modifiche ed integrazioni;
− l’art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006;
− D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell’art 13 della legge 7 luglio 2009, n.88”.
− DPGR n.10/R del 29/10/2007 per l’applicazione al suolo di effluenti zootecnici,
ammendanti e concimi sia in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sia su terreni non
soggetti a tale vincolo;
− DGR n. 64-10874 del 23/2/2009 per l’assimilabilità del digestato a refluo
zootecnico
DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell’art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. di sostituire il punto 1. del provvedimento rilasciato con DD. n. 744 del 13/03/2012,
con il presente provvedimento;
2. di autorizzare, a parziale modifica del provvedimento n. 744 del 13/03/2012, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Società Azienda Agricola
GARRIONE RICCARDO, impresa individuale, con sede legale in Cascina Darola n.
14 - Trino, all’esercizio presso l’impianto ubicato in Cascina Petiva snc, San
Germano Vercellese dell’attività di messa in riserva [R13];
−
per i rifiuti identificati dal codice CER 190606 – digestato prodotto dal
trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali;
−
relativamente al digestato proveniente dall’impianto di produzione di energia
da biomasse di proprietà dell’Azienda stessa ubicato in Cascina Petiva snc – San
Germano Vercellese;
−
per una capacità massima totale di stoccaggio istantanea di 346.50 t pari a
330 mc;
−
per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti trattati pari a 9920 t/a;
−
sino alla data del 12/03/2022;
−
nel rispetto delle prescrizioni generali e tecnico/gestionali imposte con il
provvedimento n. 744 del 13/03/2012;
3. di confermare tutte le prescrizioni imposte con il provvedimento n. 744 del
13/03/2012, ove non in contrasto con il presente provvedimento;
4. di disporre la notifica del presente provvedimento alla Società Azienda Agricola
GARRIONE RICCARDO e la trasmissione agli Enti Competenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.
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.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva 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.

FD/NC/nc

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Piero Gaetano Vantaggiato)

