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Sportello Unico di San Damiano d’Asti 

 

 

  

PROVINCIA DI ASTI 

AREA PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO, 

TRASPORTI E AMBIENTE 

Servizio Ambiente 

 

Spett. le 

Soc. Franco Eugenio S.r.l. 
Frazione Valdoisa n. 4/D 

14015 – San Damiano d’Asti (AT) 

francoeugenio@pec.lapostapec.it 

    e p.c. 

Comune di San Damiano d’Asti  

Ufficio tecnico 
14015 – San Damiano d’Asti (AT) 

san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est 
Piazza Alfieri, n. 33  

14100 – Asti (AT) 

dip.asti@pec.arpa.piemonte.it  

Comando provinciale VV.F. 
Via Monsignor Marello n. 7  

14100 – Asti (AT) 

com.asti@cert.vigilfuoco.it 

ASL AT – Dipartimento di prevenzione 
S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

protocollo@pec.asl.at.it 

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Soc. Franco Eugenio 

S.r.l. (P.IVA 01200840054). 

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi 

dell’art. 10bis della Legge 241/90. 

Premesso che la presente nota, redatta ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90, è 

sottoscritta dallo S.U.A.P. del Comune di San Damiano d’Asti, responsabile del procedimento di 

cui al D.P.R. n. 160/2010, e dalla Provincia di Asti – Servizio Ambiente, nel duplice ruolo di 

Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. 59/2013 

e di Ente a cui il S.U.A.P. del Comune di San Damiano d’Asti ha affidato in avvalimento ai sensi 

del D.Lgs. n. 112/98 lo svolgimento di singoli atti istruttori del procedimento di cui all’art. 7 del 

citato D.P.R. 160/2010, si fa presente che: 

- in data 13.03.2018 la Soc. Franco Eugenio S.r.l. ha presentato allo S.U.A.P. del Comune di 

San Damiano d’Asti la domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 

59/2016. Lo stesso Sportello ha trasmesso l’istanza citata al Servizio Ambiente della 

Provincia di Asti in data 5.04.2018 (ns. prot. n. 7913 del 6.04.2018);
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- in data 18.04.2018 – ns. prot. n. 8800 il Servizio Ambiente della Provincia di Asti ha 

comunicato l’avvio del procedimento di cui all’oggetto ed è stata indetta la conferenza di 

servizi in modalità “asincrona” ai sensi del D.Lgs. 127/2016, per rilascio dell’AUA per 

l’ottenimento dei seguenti atti abilitativi:  

a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii. (modifica/aggiornamento autorizzazione esistente), 

b comunicazione di recupero di materia da rifiuti ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. (rinnovo), 

c comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 (aggiornamento), 

- in data 3.05.2018 (ns. prot. n. 9796 del 3.05.2018) il Comando provinciale dei VV.F. ha 

trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti parere favorevole  comprensivo di un 

allegato tecnico, 

- in data 10.05.2018 (ns. prot. n. 10458 del 10.05.2018) A.R.P.A. – Dipartimento territoriale 

Piemonte Sud Est ha trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti il proprio 

contributo dove è evidenziato tra le varie richieste integrazioni che la ditta non ha 

individuato un valore limite per il monossido di carbonio (CO), parametro critico in 

particolare ad avvio dell’impianto (punto di emissione E1), non ha individuato il contributo 

dell’1,3-butadiene e del benzene al valore dei C.O.V. (punto di emissione E1) e non ha 

individuato un valore limite per gli I.P.A. – Idrocarburi Policiclici Aromatici e per parametro 

acroleina (entrambi per il punto di emissione E1), 

- in data 16.05.2018 – ns. prot. n. 10856 il Servizio Ambiente della Provincia di Asti ha 

trasmesso alla Soc. Franco Eugenio S.r.l. la richiesta integrazioni, 

- in data 22.05.2018 (ns. prot. n. 11556 del 23.05.2018) l’Ufficio Tecnico del Comune di San 

Damiano d’Asti ha chiarito al Servizio Ambiente della Provincia di Asti che per esprimere il 

proprio parere attendeva l’espressione del parere degli altri soggetti invitati in conferenza e 

nel contempo di avere chiesto A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est una 

verifica della qualità dell’aria ante intervento, 

- in data 5.06.2018 (ns. prot. n. 12808 del 6.06.2018) la Soc. Franco Eugenio S.r.l. ha 

trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti le integrazioni chieste con nota della 

Provincia di Asti prot. n. 10856 del 16.05.2018, 

- in data 07.06.2018 – ns. prot. n. 12936 il Servizio Ambiente della Provincia di Asti ha 

trasmesso ad A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est le integrazioni 

trasmesse dalla Soc. Franco Eugenio S.r.l. per l’espressione del proprio contributo, 

- in data 18.06.2018 (ns. prot. n. 14008 del 18.06.2018) A.R.P.A. – Dipartimento territoriale 

Piemonte Sud Est ha trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti lo studio 

modellistico sulla simulazione delle ricadute al suolo di inquinanti di origine industriale 

della Soc. Franco Eugenio S.r.l., 

- in data 5.07.2018 (ns. prot. n. 15683 del 5.07.2018) il Comando provinciale dei VV.F. ha 

trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti la nota che chiariva che nelle 

integrazioni trasmesse dalla Soc. Franco Eugenio S.r.l. non si ravvisano aspetti oggetto di 

valutazioni che attengano alle proprie specifiche competenze e precisava che qualunque 

modifica rispetto ai progetti già approvati debbano preventivamente essere proposta 

all’attenzione del Comando provinciale VV.F. ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n.  

151/2011, 

- in data 11.07.2018 (ns. prot. n. 16149 del 11.07.2018) A.R.P.A. – Dipartimento territoriale 

Piemonte Sud Est ha trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti il contributo 

sulle integrazioni trasmesse dalla Soc. Franco Eugenio S.r.l., dal quale si evince che è 

essenziale l’introduzione in autorizzazione del valore limite per gli IPA – Idrocarburi 

Policiclici Aromatici indicato nell’allegato I alla parte V del Testo Unico Ambientale, 

nonché di un limite emissivo per l’acroleina (si propone 20 mg/Nm
3
) ed è auspicabile 
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individuare un unico valore limite di COV, indipendente dal tipo di materie prime utilizzate, 

anche al fine di agevolare le operazioni di controllo; si ribadisce infine la necessità di 

individuare il contributo dell’1,3-butadiene e del benzene al valore dei COV, al fine di 

imporre opportuni limiti per tali sostanze nella tabella riassuntiva delle emissioni – punto di 

emissione E1, 

- in data 16.07.2018 (ns. prot. n. 16466 del 16.07.2018) il Comune di San Damiano d’Asti ha 

trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Asti il proprio parere, 

- in data 18.07.2018 (ns. prot. n. 16835 del 19.07.2018) l’ASL-AT ha trasmesso al Servizio 

Ambiente della Provincia di Asti il proprio parere, 

tutto ciò premesso si comunica ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90 che l’istanza in 

oggetto non può essere accolta.  

Quanto sopra a causa del mancato invio delle integrazioni richieste sia in sede di avvio 

procedimento che in sede di conferenza dei servizi relativamente alla mancata individuazione: 

- di un valore limite per il monossido di carbonio (CO), parametro critico in particolare ad 

avvio dell’impianto (punto di emissione E1), 

- del contributo dell’1,3-butadiene e del benzene al valore dei C.O.V. (punto di emissione E1), 

- di un valore limite per gli I.P.A. – Idrocarburi Policiclici Aromatici (punto di emissione E1), 

- e la non rispondenza del valore proposto per il parametro acroleina rispetto a quanto indicato 

da A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est.  

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta 

Spettabile Ditta ha il diritto di presentare per iscritto – con riferimento agli elementi ostativi di 

cui sopra – le proprie controdeduzioni, eventualmente corredata da documenti, le quali saranno 

attentamente valutate ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Decorso inutilmente tale 

termine, ovvero laddove siano ritenute irrilevanti o non accoglibili le controdeduzioni trasmesse, 

si provvederà alla conclusione con esito negativo del procedimento. La presente comunicazione 

interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali inizieranno nuovamente a decorrere 

dalla data di presentazione delle Vs. eventuali controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza 

del termine di 10 giorni sopra richiamato.  

Per completezza di informazione si trasmettono in allegato i pareri/contributi tecnici 

pervenuti nel corso della conferenza di servizi di cui all’art. 14-bis della Legge 241/90 come 

novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. 

Si ricorda altresì che il mancato rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera non 

permette l’installazione dello stabilimento (art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

Il Responsabile del S.U.A.P. 

Gardino geom. Paolo 

[FIRMATO DIGITALMENTE*] 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Ambiente  

della Provincia di Asti 

Dott. Angelo Marengo 

[FIRMATO DIGITALMENTE*] 

 

*  Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 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 


