
PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela 
Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, 
Inquinamenti e Bonifiche 

_______________________________

N. Mecc. PDET-718-2013 del 15/03/2013

Atto N. 698 del 18/03/2013

Oggetto: Società GARRIONE RICCARDO - Cascina Petiva snc  San Germano 
Vercellese. Modifica, ex art. 208 D.Lgs. 152/06, dell' autorizzazione n. 744 
del 13/03/2012 per attività  di messa in riserva [R13] e spandimento in 
agricoltura [R10] del digestato prodotto dal trattamento anaerobico di 
biomasse. 

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, ex art. 12 D.Lgs
387/03, con DD n. 2359 del 17/08/2010 del la Provincia di Vercel l i ,  al la
costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas
proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali di proprietà della
Società Garrione Riccardo ubicato in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese.

- L’impianto è alimentato da biomassa vegetale tranne la fase di start up che
avviene con utilizzo di liquame bovino. Pertanto il digestato, non rispettando i
requisiti previsti dalla DGR n. 64-10874 del 23/02/2009 per l’assimilabilità ad
effluente zootecnico, deve essere classificato e gestito come rif iuto con il
conseguente spandimento in agricoltura di materiale (digestato-rifiuto) pellettato.

- La D.D. n. 2359 del 17/08/2010 prevedeva una fase di essiccazione del
digestato prodotto dall’impianto con il conseguente spandimento in agricoltura di
materiale (digestato-rifiuto)  pellettato.

- L’impianto entrato in esercizio il 22/10/2011.



- Nel mese di dicembre 2011 l’impianto di essiccazione è stato gravemente
danneggiato a causa di un incendio. Pertanto la Ditta si è trovata nelle condizioni
di dover effettuare lo spandimento in agricoltura del digestato tal quale.  

- Con D.D. n. 744 del 13/03/2012 della Provincia di Vercelli, è stata rilasciata
l’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06, per attività di messa in riserva [R13] e
spandimento in agricoltura [R10] del digestato tal quale prodotto dal trattamento
anaerobico di biomasse - codice CER 190606.

- Con D.D. n. 804 del 20/03/2012 è stata aggiornata l ’autorizzazione
rilasciata con  DD. n. 744 del 13/03/2012, ridefinendo l’area e la capacità
massima istantanea di stoccaggio del digestato tal quale.

VISTO CHE
- In data 09/07/2012 (ns. prot. 0055476/000 del 10/07/2012) la Società

Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha presentato al Settore Tutela Ambientale
de l l a  P rov inc ia ,  i s tanza  ex  a r t .  208  de l  D .Lgs  152 /06  d i  mod i f i ca
dell’autorizzazione rilasciata con D.D. 744 del 13/03/2012 e smi con variazione
delle modalità di stoccaggio e spandimento del digestato.

- La modifica riguarda nel ripristino delle condizioni di spandimento del
d igestato previste con DD n.  2359 del  17/08/2010 pr ima del l ’ incendio
dell ’ impianto di essicazione: è richiesta la ridefinizione dei quantitativi di
digestato in stoccaggio [R13] e la modifica dell’attività di spandimento [R10],
prevedendo oltre al digestato tal quale anche digestato pellettizzato a seguito del
trattamento di essiccazione.

- In data 06/08/2012 la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO ha
presentato al Servizio Energia della Provincia, istanza di modifica sostanziale
dell’autorizzazione unica ai sensi dell’ ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 per
ottenere l’autorizzazione per l’intervento di “variante tecnologica all’essiccatoio
tramite sostituzione di tutta la componentistica andata distrutta dall’incendio del
dicembre 2011”.

CONSIDERATO CHE
- Con nota n. 58108  del 18/07/2012 il Settore Tutela Ambientale della

Provincia di Vercelli 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. Con nota n. 74191 del 13
settembre 2012 è stata convocata la Conferenza dei Servizi contestualmente al
procedimento ex art. 12 del D.Lgs.n.387/2003, in quanto le due istanze, seppur
relative a differenti procedimenti autorizzativi, riguardano lo stesso impianto e
sono strettamente connesse. 

- In data 20/09/2012 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi
congiunta (procedimento ex art. 208 D.Lgs 152/06 e procedimento ex art. 12 del
D.Lgs n. 387/2003) cui sono stati invitati oltre ai vari settori provinciali, i Comuni
di San Germano e di Crova - in qualità di Comuni sede delle att ività di
spandimento - i l  Dipart imento Arpa di Vercel l i ,  i l  Dipart imento SISP e i l
Dipartimento Veterinario dell’ASL di Vercelli nonché tutti i soggetti coinvolti nei
procedimenti ex D.Lgs n. 387/2003.

- La Conferenza dei Servizi, relativamente al procedimento ex art. 208 del D.
lgs 152/06, ha espresso parere favorevole al l ’ istanza presentata in data
09/07/2012 (ns. prot. 0055476/000 del 10/07/2012), subordinando il rilascio
del provvedimento autorizzativo al provvedimento ex art. 12 del D.Lgs n.



387/2003 in quanto la modifica dello stoccaggio e spandimento dei rifiuti è
vincolata all’autorizzazione per la riattivazione dell’impianto di essicazione del
digestato.

PRESO ATTO CHE
- Con DD. n. 505 del 27.02.2013 è stata rilasciata dal Servizio Energia della

Provincia, ai sensi dell’ ex art. 12 D.Lgs 387/03, la modifica dell’autorizzazione n.
2359 del 17/08/2010 e smi in esito al la r ichiesta di modif ica riguardante
l’impianto di essiccazione del digestato  prodotto dalla fermentazione anaerobica
di vegetali aziendali tramite cogeneratore alimentato a biogas  di proprietà della
Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO.

- Con ta le at to è stato approvato i l  proget to “var iante tecnologica
all’essiccatoio tramite sostituzione di tutta la componentistica andata distrutta
dall’incendio del dicembre 2011” e ne viene autorizzata la realizzazione nel
rispetto delle prescrizioni tecnico/gestionali.

- Con tale atto è stato inoltre approvato il Piano di Prevenzione e Gestione
delle acque meteoriche. 

RITENUTO CHE, conclusa la fase istruttoria, nulla osta alla richiesta presentata in
data 09/07/2012 (ns. prot. 0055476/000 del 10/07/2012) dalla Società Azienda
Agricola GARRIONE RICCARDO di modifica delle modalità di stoccaggio e
spandimento del digestato-rif iuto a seguito di riattivazione dell ’ impianto di
essiccazione non emergono elementi.

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

➘ ARPA VC prot. n. 96913 del 25/09/2012;

VISTI
− i l  D.Lgs. 267/2000: “T.U. del le leggi sul l ’ordinamento del l ’att ivi tà

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;
− l’art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006;

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 autorizzare, a modifica dei provvedimenti n. 744 del 13/03/2012 e n.
804 del 20/03/2012, 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 rif iuti vegetali o animali - relativamente al
digestato sia in forma pellettata che in forma liquida (tal quale) prodotto
dal l ’ impianto d i  produz ione d i  energ ia  da b iomasse d i  propr ie tà
dell’Azienda stessa ubicato in Cascina Petiva snc – San Germano Vercellese; 



- per una capacità massima totale di stoccaggio istantanea del digestato tal
quale di 346,50 t pari a 330 mc;

- per una capacità massima totale di stoccaggio istantanea del digestato
pellettato di 188 t;

- 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 e smi oltre che secondo le modalità
ind ica te  ne l  p roge t to  p resen ta to  in  da ta  09 /07 /2012  (ns .  p ro t .
0055476/000 del 10/07/2012);

2. di autorizzare, a modifica dei provvedimenti n. 744 del 13/03/2012 e n. 804
del 20/03/2012, 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, al l ’esercizio dell ’att ività recupero
agronomico di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto [R10]  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;

− relativamente al digestato al digestato sia in forma pellettata che in forma
liquida (tal quale) prodotto dall ’ impianto di produzione di energia da
biomasse di proprietà dell’Azienda stessa ubicato in Cascina Petiva snc –
San Germano Vercellese e limitatamente ai terreni riportato nell’allegato A
della DD. n. 744 del 13/03/2012;

− per un quantitativo massimo totale annuo pari a 375 t /a di  digestato
pellettato e 2.976 t/a di digestato liquido (tal quale);

− 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 e smi oltre che secondo le modalità
ind ica te  ne l  p roge t to  p resen ta to  in  da ta  09 /07 /2012  (ns .  p ro t .
0055476/000 del 10/07/2012) 

3. di approvare, a modifica dei provvedimenti n. 744 del 13/03/2012 e n. 804
del 20/03/2012, il piano di utilizzazione agronomica [PUA] del digestato, allegato
all’istanza del 09/07/2012 (ns. prot. 0055476/000 del 10/07/2012);

4. di dare atto che la Società Azienda Agricola GARRIONE RICCARDO dovrà
p resen ta re  en t ro 30 g iorn i  da l la  not i f ica de l  p resente  provved imento ,
l’aggiornamento della garanzia finanziaria secondo lo schema ed i criteri indicati
nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000 ai fini della sua accettazione. L’efficacia
del presente provvedimento è subordinata all’accettazione da parte della scrivente
delle garanzie finanziarie prestata;

5. di confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni, ove non in contrasto
con i l  presente provvedimento, contenute nelle autorizzazioni n. 744 del
13/03/2012 e n. 804 del 20/03/2012;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Azienda Agricola
GARRIONE RICCARDO nonché ad altri Enti Competenti;

7. 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.

Il presente provvedimento viene rilasciato in due esemplari, di cui uno sarà
consegnato alla ditta interessata e l’altro verrà conservato agli atti della Provincia.

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione: 

➘ l ’Allegato B  contenente la planimetria dell ’ insediamento con le aree di
stoccaggio del digestato – rifiuto.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa
esecutiva dalla data della sua adozione aia 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.
     

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 f.to Dott. Piero Gaetano 

VANTAGGIATO



Rif. numero meccanografico PDET-718-2013

Oggetto: Società GARRIONE RICCARDO - Cascina Petiva snc  San Germano 
Vercellese. Modifica, ex art. 208 D.Lgs. 152/06, dell' autorizzazione n. 744 del 
13/03/2012 per attività  di messa in riserva [R13] e spandimento in agricoltura 
[R10] del digestato prodotto dal trattamento anaerobico di biomasse. 

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


