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Spettabili
Comune di Buttigliera d’Asti
A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est
ASL TO5
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Regione Piemonte
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività
Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Soc. ENEL Distribuzione
Soc. Acquedotto della Piana S.p.A.
BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop.
Sigg.ri Proprietari dei terreni interessati dalla procedura espropriativa

OGGETTO: domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di
un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in
Buttigliera d’Asti.
Proponente: Società Agricola Cooperativa BIOBECH ENERGY (P.IVA 01695770055)
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIZIONE CONFERENZA DI
SERVIZI EX ART. 14-TER L. 241/90.
In data 06/08/2021 è pervenuta al Servizio scrivente l’istanza della Società Agricola
Cooperativa BIOBECH ENERGY volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto in oggetto e delle opere connesse.
_________________
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In allegato si trasmette agli Enti in indirizzo l’intera documentazione inoltrata dal
proponente. La documentazione progettuale è, inoltre, pubblicata sul sito internet della Provincia
di Asti all’indirizzo: https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/biobech-energy .
Ai fini della valutazione contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione
dell’intervento, nonché per l’acquisizione degli atti di assenso necessari al rilascio
dell’autorizzazione in argomento, è indetta una conferenza di servizi in forma semplificata ed in
modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/90. Tale modulo procedimentale
prevede che ogni Amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta all’Autorità
procedente il proprio parere autonomamente, senza la convocazione di alcuna riunione, salvo il
caso in cui, per motivate esigenze di natura istruttoria che dovessero emergere nel corso del
procedimento, non sia necessario procedere diversamente.
Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che:
a) Oggetto della conferenza: approvazione del progetto di nuovo impianto di digestione
anaerobica mesofilo di reflui zootecnici (liquame suino, liquame bovino, letame bovino e
pollina) e di biomassa vegetale (triticale, loiessa, silomais e sorgo zuccherino di secondo
raccolto) con produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica e termica.
Nell’ambito della conferenza di servizi dovranno essere acquisiti i seguenti atti di assenso
endo-procedimentali necessari al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/03:
Parere o atto endo-procedimentale
Verifica conformità urbanistico-edilizia dell’intervento
Nulla osta per denuncia impianto ex L.R. 23/84
Valutazione aspetti antincendio ex D.P.R. 151/2011
Apposizione vincolo preordinato all’esproprio per
occupazioni temporanee e servitù coattive
Eventuali prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
Verifica interesse archeologico
Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di
comunicazione elettronica e infrastrutture

Autorità competenti
Comune di Buttigliera d’Asti
Regione Piemonte
Comando Vigili del Fuoco di Asti
Provincia di Asti
Comune di Buttigliera d’Asti
Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Alessandria,
Asti e Cuneo
E-Distribuzione, Acquedotto della Piana,
Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle
d’Aosta del MiSE

N.B. Il presente elenco è basato sulle informazioni contenute nella documentazione progettuale allegata all’istanza. In caso di
incompletezza o erroneità della stessa il medesimo potrà, pertanto, subire modifiche o integrazioni nel corso del procedimento

L’eventuale rilascio dell’autorizzazione unica comporterà, ai sensi dell’articolo 12 sopra
citato, l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità
delle opere connesse alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto (elettrodotto e rete di
teleriscaldamento), con il conseguente avvio del procedimento espropriativo di cui al Capo II
del Titolo II del D.P.R. 327/2001.
L’elenco dei mappali per i quali è stata chiesta l’imposizione di una servitù di elettrodotto e
di passaggio a favore di Enel Distribuzione, nonché l’occupazione temporanea da parte della
medesima Società per i lavori di posa della linea elettrica, è il seguente: C.T., Foglio 10,
mapp. 180, 183, 343 – C.F., Foglio 10, mapp. 190, 193, 262, 263.
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Per le particelle n. 193 e 180 risultano noti unicamente i proprietari dei due terzi delle
medesime, nei confronti dei quali sarà effettuata la comunicazione ex art. 16, comma 4, del
D.P.R. 327/01, mentre la proprietaria della restante quota risulta defunta. Si invita, pertanto,
fin d’ora la Società proponente a fornire all’ufficio scrivente i riferimenti degli eredi legittimi
e legittimari della de cuius. In caso contrario occorrerà procedere, a spese della medesima
Società, alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 16, comma 8, del D.P.R. 327/01 su uno o
più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sull’Albo pretorio del Comune di Buttigliera
d’Asti per un periodo non inferiore a 20 giorni consecutivi.
Per gli immobili identificati a C.T. al Foglio n. 10, mapp. n. 179, 181, 182, 258, sempre
interessati dalle opere connesse sopra richiamate, sono state prodotte le scritture private
attestanti la costituzione, a favore di Enel Distribuzione e della Soc. Agr. Coop. BIOBECH
ENERGY per le parti di rispettivo interesse, di servitù bonarie di elettrodotto, acquedotto e di
passaggio.
Ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs 387/03 l’autorizzazione comporterà, limitatamente a
quanto sopra indicato, la variante automatica dello strumento urbanistico vigente. Al
proposito si chiede al Comune di Buttigliera d’Asti di segnalare eventuali ulteriori
incompatibilità con il PRGC e con le relative norme di attuazione al fine valutare la necessità
di un’eventuale loro variante.
b) Termine perentorio per la richiesta di integrazioni: ai fini del rispetto dei termini stabiliti
dall’art. 14-bis, c. 2, della L. 241/90 si chiede agli Enti in indirizzo di segnalare, entro 15 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione, le eventuali integrazioni documentali o i
chiarimenti ritenuti necessari ai fini delle valutazioni istruttorie di competenza. Le richieste
saranno tempestivamente inoltrate al proponente in un’unica soluzione. Valutata l’entità e
la natura di tali richieste, i termini procedimentali potranno essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di consentire al proponente di produrre
la documentazione mancante.
c) Termine perentorio per l’acquisizione delle determinazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza: i contributi istruttori e le determinazioni oggetto della conferenza
dovranno pervenire – in termini di assenso o dissenso e con i requisiti previsti dall’art. 14-bis,
comma 3, della L. 241/90 – entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della
presente comunicazione. Sono fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di cui al punto
precedente.
d) Termine per la presentazione di osservazioni da parte dei proprietari dei terreni da
asservire/occupare temporaneamente: tali soggetti e ogni altro interessato possono
formulare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui all’art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/01, alla quale sarà allegata per
completezza di informazione la presente nota, osservazioni scritte che il Servizio scrivente
valuterà ai fini delle definitive determinazioni.
e) Ulteriori informazioni procedurali: ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90 si comunica
quanto segue:
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Angelo Marengo, mentre il
funzionario al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni relativi alla
procedura attivata è l’Ing. Franco Brignolo (Tel. 0141/433.251 – PEC:
provincia.asti@cert.provincia.asti.it);
_________________
Area Operativa - Settore Territorio - Servizio Ambiente

Ufficio Energia

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti

tel. 0141-433.251

www.provincia.asti.it

mail: ambiente@provincia.asti.it
3 di 4

- l’Autorità competente al rilascio della variante all’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs
387/2003 è la Provincia di Asti, la quale riveste altresì il ruolo di Autorità espropriante ai
sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 327/2001;
- il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza, calcolati al netto delle eventuali sospensioni e delle interruzioni
previste per legge. I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli
descritti agli artt. 2 e 2-bis della Legge 241/90. Il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2
comma 9-bis della medesima legge è attivabile, ove ne ricorrano i presupposti, tramite
richiesta indirizzata al Servizio Affari Generali della Provincia di Asti;
- il presente procedimento sarà svolto in modalità esclusivamente telematica. Gli atti
procedimentali sono conservati e visionabili, con le stesse modalità, presso la sede del
Servizio Ambiente della Provincia di Asti (Piazza Alfieri 33, Asti) e sul sito internet dell’Ente.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
La Posizione Organizzativa
Ing. Franco Brignolo*

Il Dirigente
Dott. Angelo Marengo*

MA/bf
* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su
supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte
le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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