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Oggetto:  installazione IPPC denominata “Azienda Agricola Arduino Marco” sita in Via Roma 

66 nel Comune di Cellarengo. 

Resoconto sintetico della seduta della conferenza di servizi in forma simultanea ed 
in modalità sincrona svoltasi in data 08/09/2020. 

 

Il giorno 08/09/2020, alle ore 10.00, si è tenuta in modalità telematica la prima seduta della 
conferenza dei servizi di cui all’oggetto. Nel seguito si riporta un resoconto sintetico di quanto 

emerso durante l’incontro. 

 
Alla riunione erano presenti i rappresentanti dei seguenti soggetti invitati in conferenza: 

- Dott. Angelo Rossi, Provincia di Asti – Servizio Ambiente; 

- ing. Franco Brignolo, Sportello Unico di Area Vasta; 

- tecnico Acquedotto della Piana; 
- ing. Roberta Mondino – tecnico incaricato Azienda Agricola Arduino Marco. 

 

BRIGNOLO introduce i lavori indicando i termini del procedimento e le modalità con cui lo 
stesso verrà svolto. Ricorda che, relativamente ad ARPA ed ASL AT, i rispettivi rappresentanti 

hanno precedentemente comunicato l’impossibilità di partecipare alla presente seduta ma 

hanno depositato il parere di rispettiva competenza. 

Il rappresentante dell’Acquedotto della Piana rileva che non vi sono scarichi produttivi 

sottoposti all’autorizzazione del Gestore. Rileva, altresì, che agli atti dell’ufficio non è presente 

l’AIA vigente ed in particolare una planimetria dell’impianto. 

ROSSI ricorda che per i riesami per adeguamento alle BAT, il proponente deve evidenziare 
se e come le stesse saranno adeguatamente seguite ed indicare le eventuali modifiche che si 

intende apportare alla installazione. In assenza di modifiche vale quanto già autorizzato. 

MONDINO conferma che la documentazione agli atti è quella utile per l’aggiornamento BAT 

e che non vi sono modifiche impiantistiche; la planimetria utile per il riesame è quindi quella a cui 

fa riferimento l’AIA oggi in vigore.  

ROSSI prende atto e comunica che verrà inviata all’Acquedotto della Piana l’AIA vigente con 
la relativa planimetria.  

BRIGNOLO rileva che ARPA ha prodotto un documento istruttorio molto articolato i cui 

contenuti in dettaglio, causa problemi di collegamento audio/video, risulta difficoltoso 
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esplicitare in questa sede. Si propone, pertanto, di inviare il suddetto documento al proponente 

per i dovuti approfondimenti e riscontri, rimanendo intesi che sul medesimo potranno essere 

chieste all’Agenzia eventuali delucidazioni. 

MONDINO comunica che verrà data adeguata risposta alle richieste formulate e chiede 60 
giorni per poter dar seguito alle medesime in quanto, in questo periodo, sono molte le procedure 

in corso da seguire.  

BRIGNOLO conferma che verrà indicato in 60 giorni il termine per produrre le integrazioni 
richieste. Rileva, inoltre, che tutti i contributi pervenuti verranno resi pubblici sul sito internet 

della Provincia di Asti e che della presente seduta di conferenza verrà redatto un sintetico 

resoconto. Considerate le difficoltà di collegamento telematico e l’assenza di particolari criticità 
istruttorie propone, infine, di proseguire l’iter procedimentale in modalità asincrona, fatta salva 

la facoltà di riconvocare una riunione in modalità simultanea nel caso in cui, a seguito della 

presentazione delle integrazioni, emergessero criticità o particolari necessità di 

approfondimento e di confronto. 

 Alle ore 10.45 la riunione si chiude. 

 

Il verbalizzante  
(Angelo Rossi) 

  

Il Responsabile dello Sportello 

Ing. BRIGNOLO Franco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii. 
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