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Oggetto: Territorio e Risorse s.r.l. Modifica non sostanziale dell'atto n. 4180 
del 31.8.2006 all'esercizio dell'impianto di compostaggio di localitÃ  zona 
Brianco di SanthiÃ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE
− con DGP n. 4180 del  31/08/2006 è stata autor izzata  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 i l
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 . 0 1 0 2 4 5 4 / 0 0 0  d e l  1 4 / 1 2 / 2 0 1 0  è  s t a t a  r i l a s c i a t a
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;

− con DGP n. 88 del 17/11/2011 è stata approvata una modifica sostanziale
dell’autorizzazione rilasciata con DGP n. 4180/2006 con cui è stato aumentato il



quantitativo annuo di rifiuto organico ritirato (26.000 t/a) mantenendo invariato il
quant i tat ivo totale di  r i f iut i  t rat tabi l i  (36.000 t /a),  è stata autor izzata la
realizzazione di tre bioecelle e di una tettoia a protezione del compost; 

CONSIDERATO che in data 10/01/2013 (ns. n. prot. 3750 del 10/01/2013), la
Società  TERRITORIO & RISORSE S.r.l. ha presentato un’istanza di modifica non
sostanziale, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, dell’autorizzazione rilasciata con DGP
n. 4180 del 31/08/2006 e smi; 

RILEVATO che le modifiche non sostanziali richieste sono finalizzate al ritiro e
trattamento in impianto dei codici CER 100101 “ceneri pesanti, scorie e polveri di
caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)” e 100103 “ceneri
leggere di torba e di legno non trattato” provenienti da processi di combustione di
biomassa lignocellulosica, in aggiunta ai codici CER già autorizzati e senza
incrementare le quantità già autorizzate;

CONSIDERATO CHE
− con nota n. 0004406/000 del 14/01/2013 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 12/02/2013;

− in data 12/02/2013 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. La Conferenza dei
Servizi ha espresso la necessità di r ichiedere alla Società precisazioni e
chiarimenti in merito ad alcuni aspetti gestionali/impiantistici;

− la Società Territorio e Risorse srl ha presentato la documentazione richiesta
in data 11/04/2013 (ns. n. prot. 30895 dell’11/04/2013);

− in data 06/05/2013 è stata convocata la seconda riunione di conferenza dei
servizi. In sede di Conferenza la Società Territorio e Risorse srl ha formalizzato la
sua intenzione di rinunciare al ritiro del CER “ceneri leggere di torba e di legno
non trattato” mantenendo la richiesta autorizzativa per il solo CER CER 100101
“ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla
voce  100104) ” su cui verranno svolte le operazioni R3 ed R13 ed i l cui
quantitativo ritirato sarà pari a 5000 t/a, le quali andranno a sostituire una quota
parte delle 10.000 t/a di rifiuto verde già autorizzato;

VISTI i pareri, i contributi tecnici e le note avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti
nel procedimento, ovvero:

➘ ARPA VC – prot. n. 14297 del 13/02/2013 e n. 36214 del 03/05/2013;
➘ Comune di Santhià – prot. n. 0002682 dell’11/02/2013;

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 e smi
alla Società  TERRITORIO & RISORSE S.r.l.;

RITENUTO
− di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, l’istanza presentata

dalla Società TERRITORIO & RISORSE S.r.l. relativa alle modifiche proposte per
l’ impianto di compostaggio ubicato in località Zone Brianco del Comune di
Santhià, autorizzando il ritiro del CER 100101 “ceneri pesanti, scorie e polveri di



caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)” su cui verranno svolte
le operazioni R3 ed R13 ed il cui quantitativo ritirato sarà pari a 5000 t/a, le quali
andranno a sostituire una quota parte delle 10.000 t/a di rif iuto verde già
autorizzato;

−  di autorizzare la gestione dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel dispositivo e nell’ allegato del presente provvedimento; 

VISTI
− i l  D.Lgs. 267/2000 “T.U. del le leggi sul l ’ordinamento del l ’at t iv i tà

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 l’art. 208;

DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi
dell’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

1 - di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, l’istanza presentata
dalla Società  TERRITORIO & RISORSE S.r.l. con sede legale in Strada per
Castelnuovo S.,  7 – Tortona in data 10/01/2013 (ns. n.  prot.  3750 del
10/01/2013), integrata in data 11/04/2013 (ns. n. prot. 30895 dell’11/04/2013)
e relativa alla richiesta di ritiro e trattamento del CER 100101 “ceneri pesanti,
scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)”
provenienti da processi di combustione di biomassa lignocellulosica;

2 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.L.gs 152/2006, ad integrazione
del la DGP n. 4180 del 31/08/2006 come modif icata con DGP n. 15 del
30/02/2011 e DGP n. 88 del 17/11/2011, la Società TERRITORIO & RISORSE S.r.l.
all’esercizio dell’impianto di compostaggio ubicato in località Zona Brianco del
Comune di Santhià:

➘ 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 A al presente atto):

− 26.000 t/a di rifiuti organici, di cui: fanghi di depurazione delle
acque per  un  quant i ta t i vo  mass imo d i  4 .000 t /a  e  scar t i
b iodegradabi l i  d i  buona qual i tà da lavorazioni  var ie per un
quantitativo massimo di 4.000 t/a;

− 5.000 t/a di rifiuti “verdi”;
− 5.000 t/a di “ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le

polveri di caldaia di cui alla voce 100104)” provenienti da processi di
combustione di biomassa lignocellulosica;

3 – di sostituire la prescrizione n. 5 dell’Allegato D1 della DGP n.88/2011 con la
prescrizione n. 1 dell’Allegato A del presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

4 - 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 nei successivi atti di modifica approvati con  DGP n. 15 del
30/02/2011 e DGP n. 88 del 17/11/2011;

4 - di trasmettere il presente provvedimento alla Società TERRITORIO & RISORSE S.
r.l. nonché 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 r icorso giurisdizionale avanti  i l  Tr ibunale Amministrat ivo
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 A  (composto da 1 pagine) contenente l’elenco dei codici CER

autorizzati.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 f.to Dott. Piero Gaetano 

VANTAGGIATO



Rif. numero meccanografico PDET-1334-2013

Oggetto: Territorio e Risorse s.r.l. Modifica non sostanziale dell'atto n. 4180 del 
31.8.2006 all'esercizio dell'impianto di compostaggio di localitÃ  zona Brianco di 
SanthiÃ 

A decorrere dai dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la presente
determinazione  diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge.

L’INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to Orizia POLLONE


