
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIO ECONOMICO - PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N.   266 DEL   25/10/2018

OGGETTO:  VOLTURA  DEL  PROVVEDIMENTO  DI  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA 
AMBIENTALE  N.  420  DEL  16/03/2017  E  SS.MM.II.  GIÀ  RILASCIATO  A 
PERSTORP  POLIALCOLI  S.R.L.  ORA  A FAVORE  DELLA  ALCOPLAST 
S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI VIA ETTORE ARA, N. 48 – 13100 
VERCELLI (VC).

IL DIRIGENTE 

Visti:

● 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),  come  recepita  dal  D.Lgs 

04/03/2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e  

riduzione integrate dell’inquinamento);

● il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la parte II,  

Titolo  III-bis  “L’autorizzazione  integrata  ambientale”,  come  modificati  a  seguito  della  normativa  di 

recepimento della Direttiva IED di cui al  D.Lgs. 46/2014;

● 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 provinciale di coordinamento, nonché 

tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”;

● la Legge regionale n. 23 del 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” ;

● 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”.

Richiamati:

➢ il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di qui, A.I.A.) n. 420 del 16/03/2017, che 

ha aggiornato e sostituito integralmente l’A.I.A. n.  189 del 22/01/2013,  e con il  quale venivano 

autorizzate,  ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, le attività IPPC del Gestore Polioli Spa . per 

l'installazione IPPC di Via Ettore Ara n. 48 – 13100 Vercelli (VC);

➢ il provvedimento n. 67 del 26/01/2018 con cui veniva volturato il provvedimento di  A.I.A. n. 420 

del 16/03/2017 in favore della Perstorp Polialcoli s.r.l. per l'installazione IPPC di Via Ettore Ara n. 

48 – 13100 Vercelli (VC).

Atteso che in data 27/09/2018 prot. n. 23609, integrata in data 08/10/2018 prot. n. 24671, in data 16/10/2018 

prot. n.25465-25466 e in  data  23/10/2018  prot. n.  25994,  la Società Alcoplast s.r.l. con sede legale in  Via 

Ettore Ara n.  48 –  Vercelli (VC),  ha presentato, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs 152/06 

s.m.i., la comunicazione di variazione della titolarità della gestione della citata installazione IPPC di cui al 

provvedimento di A.I.A. n. 420 del 16/3/2017 volturato con atto n. 67 del 26/01/2018 alla Perstorp Polialcoli 

s.r.l.,  dichiarando 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” .

Dato atto che:

 la Perstorp Polialcoli s.r.l con sede legale in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII 94/D, ha cambiato  

denominazione  sociale  in  Polialcoli  s.r.l.  a  far  data  dal  25/09/2018,  come  risulta  da  verbale  

dell’Assemblea dei soci della Società repertorio n. 5688- raccolta 4802 agli atti d’ufficio;

 la  Perstorp AB in qualità di socio unico della Perstorp Polialcoli s.r.l., cede e trasferisce alla Polioli  

S.p.A a far data dal 25/09/2018 l’intera quota di partecipazione alla predetta Perstorp Polialcoli s.r.l., 

ora  Polialcoli s.r.l, come risulta da atto notarile  repertorio n.5689- raccolta 4803 agli atti d’ufficio;

 la Polialcoli  s.r.l , in data 25/09/2018, ha concesso in locazione alla Alcoplast s.r.l,, gli immobili di  

proprietà per consentire a quest’ultima di svolgervi l’attività di produzione attualmente esercitata,  

come risulta da contatto di locazione agli atti d’ufficio;



 la Polialcoli  s.r.l, in data 01/10/2018, ha concesso in comodato d’uso gratuito alla Alcoplast s.r.l, i  

beni  mobili,  gli  impianti  e le  attrezzature di  proprietà  per l’esercizio dell’attività  di  produzione,  

come risulta da contatto di comodato d’uso gratuito agli atti d’ufficio;

 la  Polioli  S.p.A  in data 25/09/2018, ha concesso in locazione i terreni di cui è proprietaria alla  

Alcoplast  s.r.l.  che  li  utilizzerà  conformemente  alla  destinazione  urbanistica  e  per  acceder  agli  

immobili di cui sopra al fine di svolgervi l’attività produttiva attualmente esercitata, come risulta da  

contatto di locazione agli atti d’ufficio;

 In data 16/10/2018 è stato svolto apposito sopralluogo presso lo stabilimento al fine di prendere atto  

dello stato di fatto di impianti e attrezzature, come da risultanze agli atti d’ufficio;

Vista  la  documentazione  amministrativa  prodotta  dalla  ditta  Alcoplast  s.r.l.  a  corredo  dell’istanza di 

variazione  della titolarità della gestione dell’installazione IPPC  di  Via Ettore Ara n.  48 – 13100 Vercelli 

(VC) per lo svolgimento delle attività di cui ai codici IPPC :

 4.1b:  “  Fabbricazione  di  prodotti  chimici  organici  e  in  particolare  idrocarburi  ossigenati, 

segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,esteri e miscele di esteri,acetati,eteri,perossidi 

e resine epossidiche”;

 5.2 lett.b “Smaltimento di rifiuti in impianti di incenerimento di rifiuti (….): b) per i rifiuti pericolosi  

con una capacità superiore a 10Mg/giorno”.

Richiamata la D.G.R. del 12 giugno 2000, n. 20 – 192 che definisce i criteri e le modalità di presentazione e  

di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

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 267/2000;

AUTORIZZA 

la voltura del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 420 del 16/03/2017 s.m.i. (già 

volturato con provvedimento n. 67 del 26/01/2018), rilasciato in capo alla ditta Perstorp Polialcoli s.r.l. con 

sede legale in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII 94/D per l’installazione IPPC sita in Via Ettore Ara n. 48 

– 13100 Vercelli (VC), ora a favore della ditta Alcoplast s.r.l. con sede legale ed operativa in Via Ettore 

Ara n. 48 13100 Vercelli, a seguito di locazione dei terreni da Polioli Spa e locazione immobili e comodato 

impianti da Polialcoli s.r.l , a far data dal 25/09/2018, per l’attività di cui al codice IPPC : 



✔ 4.1b:  “  Fabbricazione  di  prodotti  chimici  organici  e  in  particolare  idrocarburi  ossigenati, 

segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,esteri e miscele di esteri,acetati,eteri,perossidi 

e resine epossidiche”;

✔ 5.2 lett.b “Smaltimento di rifiuti in impianti di incenerimento di rifiuti (….): b) per i rifiuti pericolosi  

con una capacità superiore a 10Mg/giorno”

DISPONE

✔ di confermare tutte le prescrizioni 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;

✔ di  prendere  atto,  con  accettazione,  della  garanzia  fideiussoria  costituita  dall’appendice  di 

precisazione n. 9 alla polizza n. 254157, emessa in data 12/10/2018 dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A. 

con sede legale e direzione generale  in Milano,  corso Como n.  17.  Con l’appendice si  precisa che gli  

obblighi  inerenti  la  polizza in  oggetto  devono intendersi  volturati  a  ALCOPLAST  s.rl.  presso la  sede 

operativa  di  via  E.  Ara,  48/50  a  Vercelli  al  fine  di  assicurare  il  corretto  esercizio  delle  operazioni  di 

stoccaggio  e  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi  mediante  incenerimento,  autorizzate  ai  sensi  del  D. 

Lgs.152/2006 e s.m.i.,  presso la sede operativa di via E. Ara, 48/50 a Vercelli . L’importo garantito è di Euro 

103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38) : 

✔ Numero Polizza: 254157

✔ Appendice: 9

✔ Importo garantito: 103.291,38

✔ Durata polizza: 21/01/2024

✔ Efficacia polizza: 21/01/2025 (ulteriori dodici mesi come previsto da art. 1 CGA)

DA  ATTO CHE

 L’imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante con il pagamento  

di Euro 16,00 con n. 1 marca da bollo, contrassegnata con il seguente numero di serie: 01170413370048

 copia del presente provvedimento verrà notificato alla ditta ALCOPLAST s.r.l e trasmesso via PEC 

ad  ARPA  Piemonte-  Servizio  territoriale  di  Vercelli,  all’ASL Vercelli Dipartimento  di  Prevenzione,  al 

Comune di Vercelli, all’Associazione d’Irrigazione Ovest-Sesia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Vercelli, alla Regione Piemonte- Settore decentrato OO.PP  e al Comando Provinciale del Corpo Forestale 

dello Stato di Vercelli.

 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

 ai  sensi  del  D.lgs  196/2003 e  del  Regolamento  UE 2016/679 in  materia  di  protezione dei  dati  

personali, il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e  

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente  

provvedimento.  I  dati  potranno messere comunicati  a  soggetti,  enti  o autorità  a cui  la  comunicazione è  

obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

Il Titolare del trattamento dei dati delegato è il Direttore Generale della Provincia di Vercelli; il Responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Ambiente; Il Responsabile della protezione dei dati esterno è 

il dott. Zeno Moretti.

Ai sensi dell’art. 3 c.4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. si comunica che contro il presente atto può  

essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data 

della notifica.

Istruttore amministrativo: dott.ssa Amanda Forte

Istruttore tecnico: ing. Valentina Bonato

Funzionario/P.O.: dott.ssa Elena Zarantonello

Vercelli, li 25/10/2018
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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


