
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

SERVIZIO AMBIENTE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

N. proposta 6119 - 012 del 04/10/2018  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 (ART. 14, COMMA 2) - DETERMINAZIONE DI 
CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE RELATIVA AL 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE (EX FORNACE) UBICATO IN VIA 
PROVINCIALE 45A NEL COMUNE DI QUARANTI (AT).

IL DIRIGENTE

1. VISTI:

a)   la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

b)   il 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”;

c)   la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

d)   il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

e)   il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

2. VISTA la domanda presentata in data 09/08/2018 dalla Soc. LG Service S.r.l. per l’indizione di 
una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14, c. 3, della Legge 241/90, al fine di 
acquisire, prima della presentazione del progetto definitivo, indicazione sulle condizioni per 
ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni concessioni o altri atti di 
assenso comunque denominati per la realizzazione del progetto denominato “Riqualificazione 
dell’immobile (ex fornace) ubicato in Via Provinciale 45a nel comune di Quaranti (AT) per la 
realizzazione di un impianto di essiccazione ed ossidazione fanghi”;
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3. DATO ATTO che lo studio di fattibilità allegato all’istanza sopra richiamata prevede, in sintesi, la 
demolizione di un fabbricato industriale esistente, con relativo smaltimento di ampia copertura 
in cemento amianto, la riqualificazione di un immobile esistente, che sarà adibito ad uffici ed 
abitazione del custode, e la realizzazione di un nuovo fabbricato industriale nel quale sarà 
installato un impianto di essiccazione ed ossidazione di fanghi provenienti da impianti di 
depurazione di origine civile ed industriale non pericolosi. L’impianto ha una capacità di 
trattamento prevista pari a circa 60.000 t/anno di fanghi (circa 8 t/h);

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 18783 del 14/08/2018 con la quale è stata indetta la conferenza di 
servizi preliminare in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della 
Legge 241/90;

5. DATO ATTO che, nei termini previsti, non sono pervenute richieste di integrazioni da parte dei 
soggetti coinvolti in conferenza;

6. VISTI i seguenti contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento, che si riportano in 
allegato quali parti integranti e  sostanziali del presente provvedimento:

• Regione Piemonte - Contributo Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Prot. n. 38936 del 28/08/2018;

• Regione Piemonte - Contributo Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Settore 
Copianificazione urbanistica Area Sud-Est, Prot. n. 22582 del 30/08/2018;

• A.S.L. AT - Parere Igienico Sanitario Prot. n. 44951 del 31/08/2018; 

• Regione Piemonte - Comunicazione  Direzione Ambiente, Governo e tutela  del territorio 
Settore Territorio e Paesaggio, Prot. n. 22830 del 03/09/2018;

• A.R.P.A. Piemonte - Contributo Prot. n.77592  del 07/09/2018;

• Comune di Quaranti - Contributo dell’Ufficio Tecnico Prot. n. 1712 del 10/09/2018;

• Provincia di Asti, contributo istruttorio del Servizio Ambiente del 15/09/2018;

• Ministero per i beni e le Attività Culturali - Comunicazione Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo Prot. n. 12137 del 
28/09/2018;

7. RILEVATO che nei suddetti contributi sono indicati gli aspetti tecnico-amministrativi che il 
progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno approfondire ai fini 
dell’ottenimento degli atti di assenso necessari alla costruzione ed all’esercizio dell’opera. Tali 
atti saranno acquisiti nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs 
152/06 al quale l’intervento risulta assoggettato;

8. ACCERTATO che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del 
procedimento ex art. 14, comma 3, della Legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
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A.       DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B.       DI CONCLUDERE la conferenza di servizi preliminare ex art. 14, comma 3, della Legge 
241/90 e ss.mm.ii., come sopra indetta e svolta;

C.       DI PRENDERE ATTO dei pareri e contributi pervenuti nell’ambito della suddetta conferenza 
di servizi, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

D.       DI DARE ATTO che nelle suddette determinazioni sono indicati gli aspetti tecnico-
amministrativi che il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno approfondire 
ai fini dell’ottenimento degli atti di assenso necessari alla costruzione ed all’esercizio 
dell’opera nell’ambito del procedimento unico ex art. 27-bis del D.Lgs 152/06;

E.       DI RICHIAMARE quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della Legge 241/90 in merito 
alle modalità di svolgimento dei procedimenti autorizzativi avviati a seguito di una conferenza 
di servizi preliminare;

F.        DI TRASMETTERE copia della presente determinazione e dei relativi allegati alla Società 
LG Service S.r.l. ed a tutti gli Enti che hanno partecipato alla Conferenza;

G.      DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 9, della Legge 241/90, entro il 
termine di cui all’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 387/03 sarà emesso apposito 
provvedimento finale conforme alla presente determinazione;

H. DI INVIARE il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell’Ente ai fini della 
pubblicazione dello stesso all’Albo della Provincia.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Prot. n.                  (*) /A1814A                                                 Asti lì  

Classificazione 11.60.10 - STRGEN21

Fascicolazione: 1240/2018C

(*) riportato nei metadati di Doqui 

Alla Provincia di Asti 
Area Pianificazione, Edilizia, 
Patrimonio, Trasporti e Ambiente 
Piazza Alfieri 33 
14100 - Asti 

e, p.c.  Alla Regione Piemonte 
Settore copianificazione urbanistica 
Area SE 

Oggetto: art. 14 c. 3 L 241/90 - Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame dello studio di 
fattibilità ad oggetto "riqualificazione dell'imobile (ex fornace) ubicato in via provinciale 45a nel 
Comune di Quaranti (AT) per la realizzazione di un impianto di essicazione ed ossidazione fanghi".

Premessa 

Con nota pervenuta a questa Direzione il 16.08.2018 prot. n. 37750, la Provincia di Asti 
stabilisce che eventuali richieste di integrazione vengano presentate entro 15 giorni dal ricevimento 
della nota suindicata. Stabilisce inoltre che l'acquisizione delle determinazioni e dei contributi 
avvengano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota suindicata. 

Al riguardo si intende segnalare quanto segue in merito alla documentazione che dovrà 
essere presentata nel corso dell'istruttoria affinchè il ns Settore possa esprimersi in merito alle 
materie di competenza. 

Arpa Piemonte Struttura di Prevenzione del Rischio geologico delle Province di AT, VC, BI 
(Struttura ora confluita in Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale AL-AT) si era espressa in 
merito agli studi geologici propedeutici alla Variante di adeguamento al PAI del PRG di Quaranti in 
data 29.04.2003 prot. 6621, in data 04.02.2004 prot. 13580, in data 30.10.2006 prot. 130365, in data 
04.04.2008 prot. 39910. 

Regione Piemonte Settore decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Asti (ora 
Settore Tecnico Regionale AL-AT) si era espressa in merito agli studi geologici propedeutici alla 
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Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Variante di adeguamento al PAI del PRG di Quaranti in data 02.05.2003 prot. n. 19274, in data 
21.01.2004 prot. 2574, in data 05.11.2006 prot. 52481. 

A seguito di tali pareri il geologo L. Foglino, incaricato del Comune, ha individuato un'area 
lungo il Rio Casalasco a pericolosità molto elevata (Eea). Lo stabilimento ex Fornace risulta pochi m 
esterno a tale limite. Nella relativa Carta di Sintesi l'area ex -fornace, oggetto di questo procedimento, 
è inserita in classe IIIb di cui alla CPGR 7/LAP che contraddistingue porzioni di territorio pericolose ed 
edificate. 

La Variante al PRG non si è mai conclusa e pertanto è corretta l'indicazione di pag. 60 dello 
Studio di Fattibilità a firma ing. M. Manfrini e dott. G. Jaforte (09.08.2018), nella quale è riportato che 
"Il PRGC del comune di Quaranti risulta non aggiornato rispetto al PAI". 

Occorre tuttavia evidenziare che il geologo incaricato dal Comune per la redazione della 
Variante al PRG, (iter di cui non abbiamo più notizie dalla adozione con DCC di Quaranti n. 12  del 
28.09.2007), aveva proposto per quest'Area una classe IIIb. In particolare nel parere del Settore 
decentrato OO.PP. di Asti del 06.11.2006 prot. n. 52481 si indicava l’opportunità di inserire nelle aree 
esondabili l'edificio posto nelle immediate vicinanze del Rio. Tale edificio è compreso all'interno del 

progetto di riqualificazione e, nello Studio di fattibilità (pag. 99), corrisponde all’immobile indicato 
con la lettera B per gli uffici e la casa del custode. 

Conclusioni

1) Considerato quanto sopra, l'eventuale parere positivo alla riqualificazione della ex-fornace 
in impianto per trattamenti fanghi è condizionato alla redazione di uno studio che preveda verifiche 
idrauliche al fine di delimitare aree di esondazione con TR 50, TR 200 e TR 500 con un dettaglio 
consono all'importanza dell'impianto (scala 1:500) e consideri un intorno geomorfologicamente 
significativo. Tale relazione a firma di un tecnico abilitato in materia dovrà essere coerente con le 
valutazioni di carattere geologico connesse alla dinamica del Rio Casalasco. 

Le eventuali criticità dovranno essere opportunamente evidenziate e dovranno essere indicati 
gli interventi atti alla minimizzazione delle condizioni di pericolo. Nel caso, invece, che le verifiche 
idrauliche/geologiche evidenziassero un contesto di elevato rischio potrebbe anche configurarsi 
l’ipotesi di rilocalizzazione dell’edificio. 

Qualora, l'intervento comportasse la necessità di procedere a una Variante al PRG, la 
Relazione geologica, su un intorno geomorfologicamente significativo, dovrà comprendere elaborati 
cartografici in ottemperanza alla CPGR 7/LAP e s.m.i. Tali elaborati dovranno consentire 
l’adeguamento al PAI dell’ambito interessato dalla Variante  e tenere conto della Direttiva alluvioni.

In particolare, si ricorda  che il Comune di Quaranti è tra quelli inadempienti rispetto 
all'obbligo di adeguamento al PAI e pertanto è tra quelli interessati ai disposti di cui alla DGR 25-7286 
del 30.07.2018. 
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Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Ad ogni modo, anche nel caso che l’intervento non comportasse la necessità di procedere 
alla Variante di PRG, l’analisi idraulica sopra menzionata, potrebbe dare luogo a esiti che palesano 
l’inadeguatezza del PRGC vigente per il quale il Comune stesso potrebbe trovarsi nella necessità di: 

a) valutare responsabilmente la sospensione del PRGC vigente, adottando 
opportune misure cautelari (art. 9bis L.R. 56/77 e smi); 

b) sospendere il rilascio di concessioni edilizie fino a completare le analisi che 
accertino la possibilità di proseguire i lavori secondo quanto indicato in progetto o 
viceversa adottare le opportune modifiche o inibizioni (art. 7ter L.R. 38/78 e 
sm.i.). 

2) Si ricorda che il Comune di Quaranti è compreso all'interno della zona sismica 3, e 
pertanto le procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività urbanistica devono 
essere conformi alla DGR 21.03.2014 n. 65-7656. 

3) Si segnala che il Rio Casalasco è soggetto ai dettami di cui al RD 523/1904 per una 
distanza di 10 m dalle sponde. 

4) Eventuali scarichi nel Rio Casalasco, indicati come possibili a pag. 167, sono soggetti al 
regime autorizzativo e concessorio. 

Pertanto, in carenza delle valutazioni di cui al punto 1) il Settore scrivente non è in grado di 
fornire una valutazione circa la fattibilità dell'intervento. 

Cordiali saluti 

i funzionari referenti: 
Dott. geol. Luca Di Martino 
Dott. geol. Italo Colombo 

  

Il Responsabile del Settore 
ing. Roberto Crivelli 

-firmato digitalmente-
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S.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Direttore Dott.ssa Daniela Federica Rivetti 

mail:  sisp@asl.at.it 

Responsabile del procedimento 

Dott. Giuseppe Allegro 

Riferimento per informazioni 

Tel 0141 782586 

Via Conte Verde 125 – 14100 ASTI 

Casella Postale 130 

Tel. +39 0141.48.1111 

Fax +39 0141. 48.40.95 

Pec: protocollo@pec.asl.at.it 

P.I / C.F. 01120620057 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 
 
 
Riferimenti Pratica SISP 
Codice n. 00502/2018 
Data 16/08/2018 

 
 
Spett.le 
Provincia di Asti 
Servizio Ambiente 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
 
 
OGGETTO : Art. 14, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i. 

Indizione Conferenza di servizi preliminare per l’esame dello studio di fattibilità ad 
oggetto “Riqualificazione dell’immobile (ex fornace), ubicato in Via Provinciale 
45a nel Comune di Quaranti, per la realizzazione di un impianto di essiccazione ed 
ossidazione fanghi”. 
Istruttoria igienico-sanitaria . 

 
 
 

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 18783 del 14/08/18, pervenuta a questa Struttura 
in data 16/08/18 (ns. prot. n. 42916), esaminata la documentazione allegata si relaziona quanto 
segue. 

Data la natura dell’intervento e la presenza di popolazione potenzialmente interessata dall’opera, 
lo studio d’impatto ambientale (SIA) dovrà comprendere uno specifico capitolo, da redigere 
seguendo l’approccio metodologico di cui alla D.G.R. Lombardia n. X/4792 del 08/02/16, che 
consente al Proponente di affrontare sempre più nel dettaglio la componente ambientale salute 
pubblica e di proporre una valutazione degli effetti del progetto in esame. 

Distinti Saluti 
 

S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
Il Dirigente Medico 

(Dott. Giuseppe Allegro) 
(Sottoscritto digitalmente ex D.lgs 82/05 e smi) 

 
 
 
 
 
 
GA/ga 
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STRUTTURA COMPLESSA 

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est 

Struttura Semplice Produzione 

 

 

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO 
 

Risultato atteso B2.01 
 

Pratica G07_2018_01447 
Contributo tecnico G07_2018_01447_001 

 
 

Studio di fattibilità per il 
Progetto di riqualificazione dell’immobile (ex fornace) 

ubicato in Via Provinciale 45 nel Comune di Quaranti (AT) 
per la realizzazione di un impianto di essiccazione ed ossidazione fanghi. 

 
 
 

Conferenza dei servizi preliminare 
 

in forma semplificata ed asincrona 
ex art. 14, c 3, della Legge 241/90 ss. mm. e ii. 

 
 
 

Proponente: L.G. Service SrL 

 

 

Redazione 

Funzione: 
Collab. tecnico professionale 
 
Nome: Arch. Alessandro Boano 

 

Verifica ed 
Approvazione 

Funzione: 
Responsabile S.S. Produzione 
 
Nome: Dott.ssa Donatella Bianchi 

 

 
 

Firmato elettronicamente 

Alessandro Boano 

ARPA Piemonte 

Struttura G.07.02 
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1.  Introduzione 

Oggetto della presente relazione è la valutazione dello Studio di Fattibilità, relativo al progetto di 
riqualificazione dell’immobile (ex fornace) ubicato in Via Provinciale, 45 nel Comune di Quaranti 
(AT) per la realizzazione di un impianto di essiccazione ed ossidazione fanghi, predisposto dalla 
società L.G. Service SrL e trasmesso dal Servizio Ambiente della Provincia di Asti. 

Il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico all’Autorità 
Competente. 

2. Inquadramento territoriale e caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla 
documentazione 

 

Area di intervento – Fonte Relazione tecnica 

L’area in esame è inserita in un contesto agricolo. Al confine sud è presente la linea ferroviaria 
mentre al confine nord, a circa 30 m di distanza dall’edificio principale, scorre il Rio Casalasco. Ai 
confini est ed ovest dopo una piccola area a bosco si estendono aree coltivate, alcune cascine e 
aree residenziali. 
Dal punto di vista urbanistico il sito risulta classificato come “Aree destinate ad impianti ind. art. 
comm” come “Riordino” numero d’ordine “I”. Per quanto riguarda i vincoli presenti sull’area a sud 
del fabbricato è presente la fascia di rispetto ferroviaria mentre a nord scorre il Rio Casalasco che 
determina la presenza delle fasce di rispetto e di aree potenzialmente esondabili in caso di piene 
eccezionali identificate in Classe I e quindi non edificabili. 
La superficie del sito si estende per circa 25.000 m2 e al suo interno sono presenti n. 4 fabbricati, 
rispettivamente: 
A) Capannone con estensione pari a circa 8.260 m2 e volume 69.100 mc 
B) Edificio che insiste su un’area di circa 100 mq 
C) Edificio che insiste su un’area di circa 20 mq 
D) Edificio che insiste su un’area di circa 20 mq 
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La prima fase del progetto prevede la demolizione del Capannone A fino al piano campagna con 
conseguente smaltimento della copertura in cemento amianto che si articolerà nelle seguenti fasi: 
- Allestimento del cantiere, 
- Rimozione delle coperture in amianto, 
- Demolizione strutture portanti in acciaio e dei tamponamenti presenti, 
- Smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall’attività. 
La seconda fase del progetto prevede la ricostruzione del capannone principale (Capannone A) e 
la riqualificazione dell’immobile B per gli uffici e la casa del custode. 
 

 

Proposta progettuale – Fonte Relazione tecnica 

Nell’edificio principale verrà installato l’impianto di essiccazione ed ossidazione di fanghi 
provenienti da impianti di depurazione di origine civile ed industriale non pericolosi. La soluzione 
impiantistica è pensata per trattare circa 60.000 t/anno di fanghi. 
I fanghi in entrata all’impianto avranno diversa provenienza ma, comunque, saranno stati 
precedentemente “disidratati”. L’impianto è studiato per trattare circa 8000 Kg/h di materiale su 
due linee in parallelo da 4000 Kg/h ciascuna. 

 

 

Schema di flusso impianto – Fonte Relazione tecnica 
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3. Interferenze opera/ambiente: analisi dei potenziali impatti generati dall’opera in 
progetto. 

Valutata la documentazione presentata dalla società L.G. Service srl in relazione alle risultanze 
delle analisi del contesto ambientale rispetto ai principali impatti attesi determinati dalle diverse 
attività previste e dalla loro durata nel tempo, si ritiene di identificare le seguenti matrici e 
componenti ambientali che dovranno essere oggetto di analisi approfondita anche secondo quanto 
di seguito esplicitato: 

Atmosfera – emissioni 

In relazione alla tipologia di materiali trattati ed alle caratteristiche di funzionamento degli impianti 
previsti dal progetto si ritiene necessario che venga predisposto uno studio modellistico (il modello 
prescelto dovrebbe rientrare tra quelli raccomandati da US-EPA) di dispersione delle sostanze 
odorigene e di ricaduta degli inquinanti (opportunamente caratterizzati) presso il sito e l’area vasta 
con particolare attenzione alla presenza di ricettori residenziali e sensibili (scuole, ospedali). Lo 
studio dovrà considerare gli inquinanti caratteristici derivanti dai processi lavorativi/produttivi e 
quelli soggetti a limite autorizzativo specifico. 

Rumore e vibrazioni 

Dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico in conformità alla 
D.G.R. 9-11616 del 2/02/2004 con tutti gli elementi previsti al par.4 delle linee guida regionali. 
L’ambito di indagine dovrà riguardare il sito (valutando tutte le possibili sorgenti, nelle condizioni di 
utilizzo più onerose ed attive contemporaneamente) e l’area vasta con particolare attenzione al 
traffico indotto dai mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi indicando la viabilità prevalentemente 
utilizzata e cercando di individuare i possibili ricettori sensibili lungo i diversi percorsi.  
Si segnala che il Comune di Quaranti ha attivato la procedura di Classificazione Acustica del 
territorio ai sensi della L.R. 52/2000. Il sito in esame risulta in classe acustica IV. 

Paesaggio/ecosistemi 

In considerazione delle caratteristiche territoriali (area agricola collinare) e della necessità di 
rispondere alle tutele ed agli indirizzi proposti dagli strumenti di pianificazione sovra ordinati (Piano 
Paesistico Regionale e Buffer Zone del sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato”) dovrà essere sviluppata una adeguata indagine utile a definire il grado di intrusione 
dei nuovi manufatti nel paesaggio locale (analisi di intervisibilità) e a garantire la conservazione dei 
complessi naturali caratterizzanti i corsi d’acqua e le superfici forestali interessati dal progetto. 

Amianto 

Il capannone principale, ubicato nell’area oggetto di studio, è stato mappato dall’indagine sulle 
coperture degli edifici contenenti cemento-amianto nel quadro del "Progetto Regionale di 
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall'amianto" 2010-2014. Dovranno quindi essere effettuate preventivamente le opere di 
rimozione del materiale contenente amianto a norma di legge. 
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Rifiuti 

La gestione dei fanghi da depurazione è organizzata in Regione Piemonte secondo il Piano 
Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (Deliberazione n. 253-2215 del 16/01/2018 del Consiglio 
Regionale). Il progetto dovrà essere coerente con i disposti normativi nazionali e regionali, 
dovranno essere definite le tipologie e le modalità di approvvigionamento dei fanghi, la loro 
provenienza, i criteri di accettazione in impianto ed il destino finale delle ceneri prodotte al fine di 
poter valutare la sostenibilità economica ed ambientale della proposta progettuale. 

Rispetto a quanto presentato si osserva che per l’essiccazione preventiva del materiale è previsto 
il recupero di calore dall’ossidazione. Del processo non è stato fornito un bilancio energetico, 
necessario in una valutazione di fattibilità, stante l’elevato contenuto d’acqua nei rifiuti conferiti e 
l’assenza di informazioni circa il potere calorifico degli stessi una volta essiccati. 
La normativa ambientale in materia di rifiuti individua, in via prioritaria, il recupero di materia e 
secondariamente il recupero energetico che risulta certo, in base a quanto presentato, solo ai fini 
dell’essiccazione del materiale, ovverosia internamente e a sostegno del processo stesso di 
trattamento del rifiuto. Da ultimo la normativa considera lo smaltimento. 

Rispetto ai codici C.E.R. indicati in documentazione si osserva che: 

• la sostanziale maggioranza dei CER indicati (fanno eccezione i CER 020101, 190203, 
190503, 190801 e 190901) trova una possibilità di recupero di materia nelle operazioni 
indicate all’interno del DM 05/02/1998, costituente normativa di riferimento, e solo per una 
parte decisamente minoritaria di questi (020301, 030310, 030311) lo stesso decreto 
evidenzia, sulla base delle caratteristiche e a determinate condizioni, la possibilità del 
recupero energetico mediante combustione; 

• i CER indicati (famiglie 04, 07, 19) sono generati da lavorazioni a carico inquinante elevato 
e possono essere oggetto di variabilità anche notevole (in particolare i codici 19); 

• di altri codici, quali ad esempio i fanghi di dragaggio o dalla potabilizzazione, non si coglie 
appieno l’utilità dell’ossidazione. 

Si ritiene quindi che anche quanto proposto in questa fase non sia stato sufficientemente 
giustificato ed analizzato in termini di migliore opzione di trattamento e dal punto di vista gestionale 
e che necessiti di opportuni approfondimento in osservanza ai vigenti disposti normativi di settore e 
seguendo quanto indicato nella presente relazione. 

In relazione alla necessità di demolire le esistenti strutture prima di procedere alla realizzazione dei 
nuovi fabbricati si chiede di indicare se è prevista la possibilità di eseguire presso il sito l’attività di 
recupero rifiuti da demolizione la cui esecuzione può essere sottoposta a specifica procedura di 
VIA. 

4. Osservazioni finali. 

Valutato attentamente quanto predisposto dal proponente e sulla base degli elementi sopra 
elencati si ritiene che la documentazione tecnica sugli aspetti ambientali di competenza della 
scrivente Agenzia, da predisporre a corredo della procedura autorizzativa individuata, debba 
seguire quanto illustrato nel presente contributo rispondendo compiutamente alle indicazioni 
tecniche fornite. 
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OGGETTO: progetto di riqualificazione dell’immobile  (ex fornace) ubicato in Via Provinciale 
45a nel comune di Quaranti (AT) tramite la realizza zione di un impianto di 
essiccazione ed ossidazione fanghi (Proponente: Soc . SOCIETÀ LG SERVICE 
S.r.l.). 

Contributo istruttorio conferenza di servizi prelim inare ex art. 14, comma 3, della 
Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 
 

In data 09/08/2018 la Soc. LG Service S.r.l. ha chiesto l’indizione di una conferenza di 
servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, c. 3, della Legge 241/90, al fine di acquisire, prima della 
presentazione del progetto definitivo, indicazioni sulle condizioni per ottenere, alla sua 
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni concessioni o altri atti 
di assenso comunque denominati per la realizzazione del progetto in argomento.  

Nel seguito si forniscono le indicazioni per quanto di competenza del Servizio Ambiente della 
Provincia di Asti.  

Per tutto quanto non previsto dal presente contributo si rimanda alla normativa di riferimento 
ed ai pareri formulati dagli Enti coinvolti nella conferenza preliminare. 

 

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROCEDURALE  

Dal punto di vista autorizzativo, l’impianto proposto ricade nell’ambito di applicazione: 

- dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., con particolare riferimento all’art. 11-bis, che 
stabilisce che “le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con 
recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello 
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili”; 

- dell’art.6, comma 13, del D.Lgs 152/06 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), con particolare riferimento all’Allegato VIII alla parte seconda del Decreto che ne 
prevede l’assoggettabilità nell’ambito della Categoria 5.2.a) “Rifiuti non pericolosi con una 
capacità superiore a 3 Mg all'ora (3 ton/h)”; 

- della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs 152/06 
in quanto rientra nella categoria progettuale di cui all’Allegato III dello stesso decreto, lett. 
n) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere 
D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152”. 

Sebbene nello studio di fattibilità non sia precisato l’utilizzo dell’eventuale cascame e surplus 
termico, si ritiene comunque di poter qualificare l’impianto come “energetico” ai sensi dell’articolo 
2, comma 4, del D.Lgs 160/2010, e pertanto, considerarlo escluso dalle procedure in materia di 
Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Ciò anche in considerazione del fatto che l’unicità del procedimento autorizzativo è, in ogni 
caso, garantita da quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs 152/06. L’Autorità procedente, 
nonché competente in materia di VIA e AIA, risulta quindi essere la Provincia di Asti. 
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La modulistica per la richiesta delle autorizzazioni sopra richiamate ed i riferimenti per il 
versamento dei relativi oneri di istruttoria sono disponibili sul sito della Provincia di Asti 
(http://www.provincia.asti.it ).  

All’istanza di provvedimento unico ex art. 27-bis del D.Lgs 152/06 dovrà essere allegata la 
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la 
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco 
predisposto dal proponente stesso. 

Lo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 22 
ed all’Allegato VII del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., approfondendo in particolare gli aspetti segnalati 
nel presente contributo e nei pareri degli Enti coinvolti nella conferenza di servizi preliminare. 

L’istanza e tutti gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in formato elettronico dal 
legale rappresentante della società proponente o da un eventuale soggetto terzo delegato tramite 
apposita procura speciale-delega e dovranno essere firmati digitalmente dal proponente e dai vari 
professionisti incaricati. 

All’istanza dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la disponibilità giuridica 
dell’area o la titolarità di un diritto reale o personale di godimento che dia facoltà al proponente di 
eseguire le opere oggetto del progetto. 

Il procedimento autorizzativo unico sarà svolto nel rispetto delle tempistiche massime 
indicate all’articolo 27-bis del D.Lgs 152/06 che, si ricorda, hanno carattere perentorio ai sensi 
degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di 
completezza della documentazione progettuale è ragionevole ipotizzare di contenere i tempi 
complessivi di istruttoria in circa 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.   

 

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Nell’ambito della documentazione tecnico-amministrativa prevista per il rilascio 
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (la quale sarà ricompresa nel giudizio di 
compatibilità ambientale ex L.R. 40/98) la Società proponente dovrà, tra l’altro: 

- allegare la scheda tecnica dell’impianto di essiccazione ed ossidazione che verrà installato 
nell’edificio principale;  

- chiarire se le nastro presse, le fitopresse e le centrifughe utilizzate per il trattamento di 
disidratazione con contenuto medio di sostanza secca che può variare da 18 a 24 % generano 
emissioni diffuse; 

- chiarire per il biofiltro a tetto la dimensione dello stesso, l’altezza e la tipologia del letto filtrante, il 
grado di umidità e la tempistica di manutenzione e di sostituzione del letto filtrante; 

- chiarire la destinazione del vapore che si genera dall’essiccatore a tamburo rotante (fase di 
evaporazione dell’acqua contenuta nei fanghi in entrata);  

- scheda tecnica del sistema di abbattimento (DENOx); 

- chiarire se il mulino di frantumazione degli agglomerati di fango disidratato genera punto di 
emissione e in caso di risposta affermativa se lo stesso è dotato di un sistema di abbattimento; 

- chiarire se silo di stoccaggio polverino della capacità di 5 mc circa ed equipaggiato con un 
apposito cicloncino che permetterà lo scarico delle polveri in arrivo al silo stesso genera punto di 
emissione; 
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- scheda tecnica del ciclone e filtro a maniche situati a valle dell’essiccatore primario e chiarire se 
gli stessi sono collettati ad punto di emissione; 

- chiarire se il compressore che produce l’aria per “reverse pulse jet” (pulizia filtro a maniche) 
rientra in quanto indicato al punto 13 dell’Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 
novembre 2011, n. 362; 

- indicare le caratteristiche degli effluenti (fumi, gas, polveri, ecc.) derivanti dalla fase di 
essiccazione ed ossidazione nelle più gravose condizioni d’esercizio indicando: 

1. portata in volume in m³/h a 0°C e 0,101 MPa, 

2. temperatura in °C, 

3. tenore (%v) di O2 libero nell’effluente, se diverso da quello atmosferico, 

4. concentrazione in mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa di ogni sostanza o famiglia di sostanze 
contenuta negli effluenti; 

5. per i dati sopra richiesti occorre indicare se sono stati ricavati da misure su impianti 
similari, specificando la metodica analitica utilizzata come riferimento (e in questo caso 
allegare copia dei certificati analitici, se disponibili) ovvero ricavati mediante calcolo 
teorico (e in questo caso indicare il procedimento di calcolo o stima);  

- compilare debitamente in ogni suo punto il quadro riassuntivo di tutti i punti di emissione dello 
stabilimento (comprendente anche quelli derivanti da attività ad emissioni scarsamente rilevanti 
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) utilizzando il modello in Allegato; 

- allegare mappa catastale con indicazione del foglio e delle particelle interessate ed estensione 
dell'area destinata all'impianto. Specificare, laddove non espressamente indicato, la destinazione 
urbanistica dell’area su cui è situato lo stabilimento nonché quella delle aree limitrofe. 

- allegare planimetria in scala non inferiore a 1:1000 in cui siano evidenziate, oltre allo 
stabilimento, le costruzioni limitrofe e la loro altezza stimata; 

- allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale siano individuate e 
denominate le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (ad es. forni, 
reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.), i 
sistemi di aspirazione ad esse collegate, le linee di convogliamento, gli impianti di abbattimento e 
tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) 
contrassegnati da un numero progressivo; 

- chiarire, per il contenimento delle emissioni diffuse, la tipologia dei sistemi di confinamento delle 
aree di ricevimento e movimentazione dei fanghi, prima dell’alimentazione vera e propria 
dell’impianto. 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione dell’impatto odorigeno 

dell’insediamento, prevedendo in ogni caso il contenimento delle emissioni attraverso accorgimenti 
di carattere gestionale e strutturale con riferimento alle MTD. 
 
3. RUMORE  

Si segnala che, al contrario di quanto indicato nello studio di fattibilità oggetto di istruttoria, il 
Comune di Quaranti dispone di un proprio Piano di Classificazione Acustica e che l’area oggetto di 
intervento ricade in Classe IV. 
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Al fine di poter valutare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal suddetto Piano 
dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico in conformità alla 
D.G.R. 9-11616 del 2/02/2004. 

 

4. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICHI 

Nello studio di fattibilità non sono indicate le modalità di approvvigionamento idrico 
dell'impianto, né i quantitativi di acqua necessari per il funzionamento del medesimo.  

Qualora fosse intenzione della società proponente utilizzare acqua sotterranea allo scopo, si 
fa presente che occorre presentare un'istanza di concessione alla Provincia secondo quanto 
previsto dal Regolamento 10R/2003 e ss.mm. e ii..  

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue, dalla documentazione prodotta non si 
rilevano punti di scarico su suolo/sottosuolo/acque superficiali.  

 
Qualora sia previsto uno scarico di reflui in pubblica fognatura: 
- nel caso di scarichi domestici o assimilabili (D.P.R. 227/2011), il proponente dovrà 

effettuare una comunicazione al Gestore del SII (Acquedotto Valtiglione); 
- nel caso di scarichi produttivi sarà necessario produrre i seguenti elaborati: 

• relazione tecnico descrittiva del ciclo produttivo con specifico approfondimento sulla 
natura del refluo, con analisi qualitativa e quantitativa (stima verosimile) 

• relazione del sistema di pretrattamento (a monte dell’immissione in rete fognaria) 
• elaborati grafici indicanti: corografia in scala 1:10.000, planimetria aziendale, planimetria 

del sistema di scarico aziendale 
• oneri istruttori in capo al gestore del S.I.I. (acquedottovaltiglione@legalmail.it) 

 
Per quanto riguarda il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, è necessario 

presentare opportuna istanza secondo il modello disponibile sul sito internet della Provincia di Asti, 
la quale verrà valutata nell’ambito dell’AIA. All’istanza dovrà essere allegata, tra l’altro, la seguente 
documentazione: 

• planimetria (completa delle informazioni richieste nell’allegato A del D.P.G.R. n. 1/R/2006 
e s.m.i.); 

• relazione tecnica (completa delle informazioni richieste nell’allegato A del D.P.G.R. n. 
1/R/2006 e s.m.i.); 

• disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione (completo delle informazioni 
richieste nell’allegato A del D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i.). 

 
 

5. RIFIUTI  

Si anticipa che occorrerà fornire approfondimenti specifici sui seguenti temi: 

- Codici CER: si esprime perplessità sulla proposta di inserire i seguenti codici CER: 
07.01.12 – 07.02.12 – 07.03.12 – 07.04.12 – 07.05.12 – 07.07.12 – 19.08.01 – 19.08.12, 
per i quali si chiede di indicare i processi industriali di provenienza. Per quanto riguarda il 
codice CER 17.05.06 si anticipa che non saranno ammissibili materiali provenienti da siti in 
bonifica; 

- Spargimento in agricoltura: non sarà possibile, come anticipato al punto 1, pag. 111, dello 
Studio di fattibilità, indirizzare allo spargimento in agricoltura delle ceneri ottenute dal 
processo ossidativo, che dovranno necessariamente essere inviate ad impianti di 
smaltimento; 
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- L“Alternativa 0” è stata formulata ipotizzando quale unica opzione che l’impianto non venga 
realizzato o venga realizzato in un altro sito. Si evidenzia che il recupero dei fanghi di 
acque reflue è realizzabile anche attraverso altre tecnologie, quali ad esempio la digestione 
o stabilizzazione biologica dei medesimi, per la quale si ritiene opportuno approfondire 
vantaggi e svantaggi in confronto alla tecnologia proposta. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Angelo Marengo 

[FIRMATO DIGITALMENTE] 

 

(segue allegato) 
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ALLEGATO  

IMPIANTO:  

 

       
 

   

Limiti di emissione Punto di 
emissione 
numero 

Provenienza 
Portata 

[mc/h a 0°C 
e 0,101MPa] 

Durata 
emissioni 
[h/giorno] 

Frequenza 
nelle  

24 ore 

Temp 
[°C] 

Tipo di sostanza            
inquinante [mg/mc a 0°C 

e 0,101 MPa] 
[Kg/h] 

Altezza 
punto di 
emissione 
dal suolo 

[m] 

Diametro o 
lati sezione 
[m o mxm] 

Tipo di  
impianto di  

abbattimento 
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