
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 
AMBIENTE

SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N.   81 DEL   02/03/2018

OGGETTO:  VOLTURAZIONE  ALLA  ALPIQ  ENERGIA  ITALIA  S.P.A.  DEL 
PROVVEDIMENTO  N.  1186  DEL  26/07/2017  (AGGIORNAMENTO  PER 
MODIFICA  NON  SOSTANZIALE  DELL’AIA)  RILASCIATO  AD  ALPIQ 
VERCELLI S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI VIA ETTORE ARA, N. 48 
– 13100 VERCELLI (VC)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Vista  la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la 

parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l’IPPC;

Vista :

 la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “In campo ambientale ed energetico, le Province  

provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o  

delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività  

produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”

 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni “ – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti 

di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale 
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provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di 

competenza;

 la Legge regionale n. 23 il 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite 

alle  Province  in  attuazione della  legge  7  aprile  2014,  n.  56”,  in  particolare  l’articolo  2 

“Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “sono confermate in capo alla provincia  

tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente  

alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti  

con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le  

funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge” ;

Visto :

➢ il provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di qui, A.I.A.) n. 1971 

del 29/07/2014 con il quale venivano autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

le attività IPPC del Gestore Alpiq Vercelli s.r.l. presso l’installazione in Via Ettore Ara n. 48 – 

13100 – Vercelli (VC);

➢ il  provvedimento n. 1186 del 26/07/2017 di aggiornamento per modifica non sostanziale 

dell’A.I.A. n. 1971 del  29/07/2014;

Vista la  domanda  di  variazione  di  ragione  sociale  pervenuta  in  data  09/01/2018,  n.  prot.  di 

ricevimento  404,  con  la  quale  il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  ditta  Alpiq 

Energia  Italia  S.p.A.,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi al n.  MI-1597456 ,  C.F. e P.IVA 12930940155, richiede di  volturare 

l’A.I.A. rilasciata all’impresa Alpiq Vercelli  s.r.l.,  per lo svolgimento delle attività di cui al codice 

IPPC :

• 1.  1 “ combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale 

pari o superiore a 50MW”;

Viste la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa prot. n. 2119 del 26/01/2018 

regolarizzata dalla ditta in data 13/02/2018 ( Ns. prot. n. 3797) a corredo dell’istanza  di variazione 

di ragione sociale presentata in data 09/01/2018;

Rilevato che, come dichiarato in istanza, la richiesta di variazione è intervenuta per effetto   di 

fusione  d’azienda  e  in  forza  dell’atto  notarile  repertorio  n.  38589  –  raccolta  n.  14081  del 

14/12/2017 registrato a  Milano 4 il 18/12/2017 al n. 65058;

Preso atto che nulla è variato circa l’attività autorizzata con i provvedimenti passati nonché le 

tecnologie impiegate rispetto a quanto descritto nelle relazioni tecniche e nella documentazione 

contenuta nell’autorizzazione per la quale viene richiesta la volturazione;

Preso atto della documentazione e delle dichiarazioni prodotte;
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Ritenuto necessario provvedere in merito, accogliendo l’istanza di volturazione dell’autorizzazione 

di cui sopra alla ditta ALPIQ ENERGIA ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Giorgio Stephenson n. 

73 –  20157  Milano (MI) C.F. e P.IVA 12930940155 e sede operativa in Via Ettore Ara , n. 48 – 

13100 Vercelli (VC);

Visto il D.Lgs n. 33/2013 in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 

267 del 18/08/00;

AUTORIZZA 

la voltura del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1186 del 26/07/2017 

(aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1971 del 

29/07/2014), rilasciato in capo alla ditta Alpiq Vercelli s.r.l. per   l’installazione IPPC sita in  n Via 

Ettore Ara, n. 48 – 13100 Vercelli (VC), ora a favore della ditta ALPIQ ENERGIA ITALIA S.p.A., 

con sede legale in Via Giorgio Stephenson n. 73 –  20157  Milano (MI), e sede operativa in Via  

Ettore Ara, n. 48 – 13100 Vercelli (VC), a seguito di di fusione d’azienda a far data dal 14/12/2017 

per  l’attività  di  cui  al  codice  IPPC:  1.  1 “ combustione  di  combustibili  in  installazione  con  una 

potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW”.

DISPONE

di  confermare  tutte  le  prescrizioni  rispettivamente  impartite  con  l’atto  autorizzativo  sopra 

richiamato;  in  particolare  deve  essere  garantita  la  continuità  delle  attività  di  monitoraggio  e 

controllo e di trasmissione dei relativi report annuali;

DA  ATTO CHE

 si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di assolvere agli previsti dal D.Lgs. 

33/2013 s.m.i.;

 copia  del  presente provvedimento verrà messo a disposizione per  la  consultazione del 

pubblico sulla pagina web del Servizio A.I.A. – IPPC dell’Area Ambiente della Provincia di 

Vercelli;

 copia del presente provvedimento verrà trasmesso al SUAP del Comune di  Vercelli (VC), 

che provvederà alla notifica del provvedimento finale alla  ditta ALPIQ ENERGIA ITALIA 

S.p.A.;
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 copia  del  presente  provvedimento  sarà  inoltre  trasmessa,  per  opportuna  conoscenza 

all’ARPA Piemonte Servizio territoriale di Vercelli, all’ASL VC Dipartimento di Prevenzione, 

all’Associazione d’Irrigazione Ovest-Sesia e alla ditta Perstorp Polialcoli s.r.l. di Vercelli.

La presente determinazione, non comportando impegno di  spesa, diventa esecutiva dalla data 
della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e 
s.m.i.

Redattore/istruttore direttivo amministrativo: FORTE AMANDA

Istruttore direttivo tecnico: BONATO VALENTINA

Funzionario tecnico P.O.. ZARANTONELLO ELENA

Vercelli, li 02/03/2018
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per altri Atti Amministrativi N. 81 del 02/03/2018 

Oggetto:  VOLTURAZIONE ALLA ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. DEL PROVVEDIMENTO N. 1186 
DEL 26/07/2017 (AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AIA) RILASCIATO 
AD ALPIQ VERCELLI S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI VIA ETTORE ARA, N. 48 – 13100 
VERCELLI (VC)

Il  presente documento è stato pubblicato il  giorno 02/03/2018  all’Albo Pretorio per  15 
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Vercelli li, 20/06/2018 

Il Segretario Generale
(MOLLIA ANTONELLA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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