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AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - TERRITORIO
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI

Proposta N. 2341 / 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 932 DEL 10/12/2018

OGGETTO:  PROCEDIMENTO  INERENTE  LA  “FASE  DI  VERIFICA”  DELLA 
PROCEDURA DI VIA, AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE REGIONALE 
14  DICEMBRE  1998  N.40  E  S.M.I.  RELATIVO  AL  PROGETTO  DI 
“CAMPAGNA DI  RECUPERO R5 RIFIUTI  NON PERICOLOSI  INERTI,  AI 
SENSI  DELL'ART.208  COMMA  15  DEL  D.LGS  N152/2006  E  S.M.I.,  IN 
COMUNE  DI  GREGGIO  (VC),  LOCALITÀ  "REGIONE  MANDRIE" 
PRESENTATO DALLA DITTA COMEDIL MANGINO  SRL,  CON SEDE IN 
OLGIATE COMASCO (CO). PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI 
INTERRUZIONE  DELL’ITER  E  RICHIESTA  DI  ARCHIVIAZIONE 
DELL’ISTANZA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- In data 26.07.2018 la Ditta COMEDIL MANGINO srl con sede in Olgiate Comasco (CO), Via 

delle Fornaci 10, in data 26.07.2018 ha presentato istanza di Verifica di VIA ai sensi 19 del 
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell’art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i.,  (Allegato A alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale) relativamente al Progetto di “Campagna di  
recupero R5 rifiuti non pericolosi inerti, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs n152/2006 e  
s.m.i., in Comune di Greggio (VC), località "Regione Mandrie" (prot. di ricevimento n.18705 
del 26.07.2018).

- Le  opere  relative  al  progetto  presentato  rientrano  nella  categoria  progettuale  n.32  ter 
dell’Allegato B2 della Legge Regionale n.40/98  “Impianti di recupero rifiuti non pericolosi,  
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di  cui all'Allegato C  
lettere da R1 a R9  della parte quarta del DLgs 152/2006”.

- Gli elaborati presentati con l’istanza, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., in data 
29.08.2018 sono stati  pubblicati  sul  sito  Web della  Provincia  di  Vercelli  con accesso  dalla 
pagina relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale progetti in esame.

- Ai sensi dell’art.14 comma 1 della Legge n.241/1990 e s.m.i., è stato ritenuto opportuno indire 
Conferenza  dei  Servizi  al  fine  di  effettuare  un  esame  contestuale  degli  interessi  pubblici 
coinvolti, svolgere un confronto con la Ditta Proponente per acquisire eventuali chiarimenti e 
precisazioni  sulla  proposta  di  progetto,  nonché  per  definire  un  quadro  di  prescrizioni  da 



stabilire,  se  ne  ricorreranno  le  condizioni,  per  l’eventuale  esclusione  del  progetto  dalla 
procedura di valutazione.

- La  Provincia  di  Vercelli,  con  nota  del  27.08.2018  prot.  n.  0020592,  ha  pertanto  indetto  e 
convocato Conferenza dei Servizi per il giorno 21.09.2018, coinvolgendo: la Ditta COMEDIL 
MANGINO srl,  ARPA Dip. Vercelli, Azienda Sanitaria Locale Vercelli, Comune di Greggio, 
Autorità  d’Ambito  ATO2 Vercelli,  S.I.I.  Vercelli,  Corpo Forestale  dello  Stato,  Consorzio  di 
Bonifica della Baraggia biellese e vercellese, Comando provinciale Vigili del Fuoco, Parco del 
Ticino e Lame del Sesia - Ente di gestione delle Aree Protette.

- In data  21.09.2018  si  è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi  (Allegato B  alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale), nell’ambito della quale gli Enti e 
Soggetti  coinvolti  nel  procedimento  hanno  ritenuto  concordemente  di  dover  disporre  di 
documentazione  integrativa  rispetto  alle  diverse  problematiche  affrontate  nel  corso  della 
riunione, con particolare attenzione agli aspetti relativi all’impatto acustico e alla gestione dei 
rifiuti  e  dei  materiali  derivati  dalla  frantumazione.  E’ stato  quindi  concordato  con  la  Ditta 
proponente che tali integrazioni avrebbero dovuto esser depositate entro 30 giorni dalla data 
della Conferenza. Il procedimento è stato quindi sospeso dalla data di Conferenza, per 30 giorni, 
in attesa della documentazione integrativa.

- L'Organo  Tecnico  Provinciale  ha  condotto  l’attività  istruttoria  ai  sensi  dell'art.7  della  L.R. 
n.40/98, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’ARPA. 

- In data 19.10.2018 ( prot. prov. n. 00225762) la ditta  COMEDIL MANGINO srl ha inoltrato 
richiesta di proroga di 30 gg per la consegna della documentazione integrativa come richiesto in 
sede di riunione di Conferenza dei Servizi del 21.09.2018.

- La  Provincia  di  Vercelli,  con  nota  del  19.10.2018  prot.  prov.  n.  0025790  ha  ritenuto  di  
accogliere la richiesta della Ditta COMEDIL MANGINO srl disponendo quindi che la scadenza 
del termine di presentazione delle integrazioni fosse stabilito il 21.11.2018.

- La Ditta COMEDIL MANGINO srl con nota Prot. Prov. n. 0028618 del 20.11.2018 (Allegato C 
alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale),  ha  trasmesso  formale 
Richiesta di Archiviazione del procedimento di Verifica di Via per la  “Campagna di recupero 
R5 rifiuti non pericolosi inerti, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs n152/2006 e s.m.i., in  
Comune di Greggio (VC), località "Regione Mandrie" presentato in data 26.07.2018, in quanto 
l’incarico da parte della committenza non è stato perfezionato, sia per i lavori di demolizione 
che per il recupero in sito dei rifiuti da demolizione.

Ritenuto di:
- prendere atto della comunicazione della Ditta COMEDIL MANGINO srl  nota Prot. Prov. n. 

0028618  del  20.11.2018 (Allegato  C)  di  Richiesta  di  Archiviazione  del  procedimento  di 
Verifica  di  Via  per  “Campagna  di  recupero  R5  rifiuti  non  pericolosi  inerti,  ai  sensi  
dell'art.208 comma 15 del D.Lgs n152/2006 e s.m.i., in Comune di Greggio (VC), località  
"Regione Mandrie",  di cui all’istanza presentata in data 26.07.2018 (Allegato A);

- non procedere all’ulteriore corso della Verifica di VIA del Progetto presentato con l’istanza di 
del 26.07.2018 .

Considerato  che, dell’adozione  del  presente  atto,  è  stata  fornita  preventiva  informazione  al 
Presidente della Provincia.

Vista la 
- la  L.R.  n.  40  del  14.12.1998  "Disposizioni  concernenti  la  compatibilità  ambientale  e  le  

procedure di valutazione" e s.m.i.
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ” Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;



DETERMINA

1. Di prendere atto della comunicazione della Ditta COMEDIL MANGINO srl del 20.11.2018 
Prot. Prov. n. 0028618  (Allegato C) relativa alla richiesta di archiviazione dell’istanza di 
Verifica di VIA presentata in data 26.07.2018 (Allegato A)  per il progetto di “Campagna di  
recupero  R5  rifiuti  non  pericolosi  inerti,  ai  sensi  dell'art.208  comma  15  del  D.Lgs  
n152/2006  e  s.m.i.,  in  Comune  di  Greggio  (VC),  località  "Regione  Mandrie", 
disponendone pertanto l’archiviazione . 

2. Di non procedere all’ulteriore corso della Verifica di VIA del Progetto per la “Campagna di  
recupero  R5  rifiuti  non  pericolosi  inerti,  ai  sensi  dell'art.208  comma  15  del  D.Lgs  
n152/2006 e s.m.i., in Comune di Greggio (VC), località "Regione Mandrie", presentato con 
l’istanza di Verifica di VIA del 26.07.2018 della Ditta COMEDIL MANGINO srl. 

3. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico 
della Provincia.

4. Copia del presente provvedimento sarà inviata alla Ditta COMEDIL MANGINO srl, con 
sede  in  Olgiate  Comasco  (CO);  dell’adozione  del  presente  provvedimento  verrà  data 
comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

5. Copia  del  presente  provvedimento  sarà  trasmessa,  ai  sensi  dell’art.6  comma  5  della 
L.R.n.40/98, alla Regione Piemonte Ufficio di Deposito Progetti, nonché depositata presso 
l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli ai sensi dell’art.19 comma 1 della 
stessa Legge Regionale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati,  proposizione di 
ricorso  all’Autorità  Giudiziaria  Amministrativa  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.
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