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Provincia di Asti
Medaglia d’Oro al Valor Militare
AREA FINANZIARIA, AMBIENTE E
SUPPORTO AI COMUNI

Settore Ambiente

Spettabili
A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est
ASL AT
Autorità di Bacino del Fiume Po
Comando Militare Esercito Piemonte e Valle D’Aosta
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Commissione Locale per il Paesaggio
Soc. proponente - GAIA S.p.A.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali
– Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Regione Piemonte – Servizi/Settori:
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica, Settore decentrato Alessandria e Asti
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio- Settore
- Direzione Competitività, Settore Pianificazione Attività Estrattiva
Comune di San Damiano d’Asti
Soc. Telecom S.p.A.
Soc. 2i Rete Gas S.p.A.
Soc. E-Distribuzione S.p.A
Soc. Italgas Reti S.p.A.
E, p.c.: Comuni di Ferrere e Cisterna d’Asti
OGGETTO: Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell’impianto di compostaggio sito in
San Damiano d’Asti, Borgata Martinetta n. 100 - Rinnovo della concessione alla
derivazione d’acqua sotterranea cod. n. AT-P-00784.
Proponente: Soc. GAIA S.p.A. (P.IVA 01356080059)
COMUNICAZIONE DI RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO EX
ART. 27bis D.LGS 152/06.
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A seguito della precedente ns. nota prot. 11.518 del 28.05.2019 di comunicazione avvio del
procedimento, di GAIA S.p.A. - nota prot. 8.470 del 04.07.2019, con la quale comunicava che la
stessa avrebbe prodotto, entro fine luglio, modificazioni al progetto originario depositato e, per
ultimo, la ns. nota prot. 14.604 del 04.07.2019, con la quale si rilevava la necessità, all’atto delle
citate modificazioni progettuali di riavviare il procedimento, con la presente si comunica che GAIA
S.p.A. con nota ns. prot. 16.047 del 30.07.2019, ha depositato la documentazione progettuale
integrata.
Copia dell’istanza e dell’intera documentazione progettuale aggiornata è disponibile sul sito
internet di questa Provincia all’indirizzo:
https://www.provincia.asti.it/it/events/gaia-s-p-a-san-damiano-d-asti
Allo stesso indirizzo è altresì pubblicato, a decorrere dal giorno martedì 13 agosto 2019,
l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs 152/06; al Comune di San Damiano
d’Asti si chiede di pubblicare il tale avviso e la presente comunicazione al proprio Albo Pretorio
telematico per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Ciò premesso, ai sensi della Legge 241/90 si comunica quanto segue:
a) Oggetto del procedimento attivato: approvazione della proposta riorganizzazione del
suddetto impianto di compostaggio consistente nell'installazione di un secondo modulo di
digestione anaerobica, analogo a quello già autorizzato, e di un impianto di produzione di
biometano per l’immissione in rete del gas destinato ad autotrazione. È richiesto, inoltre, un
incremento di potenzialità pari a 42.000 t/anno di rifiuti organici da raccolta differenziata, a
fronte di 48.000 t/a ad oggi autorizzate. Nell’ambito della procedura sarà, altresì, valutata
l’istanza di rinnovo della concessione alla derivazione d’acqua da pozzo cod. n. AT-P-00784.
Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del D.Lgs 152/06
dovranno essere acquisiti i seguenti atti di assenso endo-procedimentali:
Parere o atto endo-procedimentale

Autorità competenti

Giudizio di Compatibilità Ambientale ex D. Lgs. 152/06
Modifica sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale ex
D. Lgs. 152/06
Autorizzazione Unica Energetica ex D. Lgs. 387/03

Provincia di Asti

Concessione alla derivazione di acqua sotterranea – Rinnovo
ex art. 30 D.P.G.R. 10R/2003
Variante automatica al P.R.G.C.,
art. c.15 bis dell’art. 17bis, L.R. 56/77 ss.mm.ii..
Atto di assenso in materia edilizia D.P.R. 380/2001
Prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265

Comune di San Damiano d’Asti

Autorizzazione Vincolo Idrogeologico ex L.R. 45/89
Autorizzazione Paesaggistica ed D.Lgs 42/04
Nulla osta per denuncia impianto ex L.R. 23/84

Regione Piemonte

Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione
Comando Vigili del Fuoco di Asti
incendi D.P.R. 151/2011
Verifica interesse archeologico
Parere autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04
Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di
comunicazione elettronica e infrastrutture

Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Gestori pubblici servizi, Telecom,
Gestore Rete Gas 21, E-Distribuzione,
Italgas Reti S.p.A., 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
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modifiche o integrazioni.

b) Autorità procedente: l’Autorità procedente, cui compete anche il rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 27-bis del D.Lgs 152/06, è la Provincia di Asti. Il Responsabile
del procedimento è il sottoscritto Dott. Angelo Marengo, mentre i funzionari ai quali è possibile
rivolgersi per chiarimenti o informazioni relativi alla procedura attivata sono l’Ing. Franco
Brignolo (Tel. 0141-433.251) e il Dott. Angelo Rossi (0141-433.305) – PEC:
provincia.asti@cert.provincia.asti.it.
c) Termine per la presentazione di osservazioni o richieste di integrazioni: entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1,
lettera e), del D.Lgs 152/06, ossia entro il giorno 11 ottobre p.v., chiunque abbia interesse
può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
indirizzandoli al Servizio Ambiente della Provincia di Asti (Asti, Piazza Alfieri 33); l’invio delle
osservazioni può essere effettuato mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
provincia.asti@cert.provincia.asti.it. Entro lo stesso termine dovranno, inoltre, pervenire da
parte degli Enti interessati le eventuali richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali
ritenute necessarie ai fini dell’istruttoria di rispettiva competenza.
d) Conferenza di Servizi: entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni sopra
indicato, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, il Settore
scrivente provvederà alla convocazione di una conferenza di servizi in modalità sincrona ai
sensi dell’articolo 14-ter della Legge 241/90 ai fini dell’acquisizione degli atti di assenso
necessari alla realizzazione ed all’esercizio del progetto proposto.
e) Termine massimo per la conclusione del procedimento: ai sensi dell’articolo 27-bis del
D. Lgs. 152/06 il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 270 giorni
dalla data di presentazione dell’istanza.
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.
A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est - è coinvolta nel procedimento
in qualità di soggetto tecnico a supporto delle Amministrazioni ed in virtù delle competenze ex L.R.
40/1998 ss.mm.ii..

In relazione ai codici EER, alla luce della recente riscrittura dell’art. 184 ter del D.Lgs.
152/2006, in relazione al DM 05/02/1998 da applicarsi anche in procedura ordinaria nelle more
di specifici decreti end of waste, si rileva fin d’ora che l’esito del procedimento di cui al presente
avvio è subordinato ad approfondimenti istruttori in corso.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, con l’occasione si
porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Marengo*
Firmato digitalmente da:Angelo Marengo
Organizzazione:Provincia di Asti
Limite d'uso:Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per
le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder
must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Motivo:dirigente Provincia
Luogo:Asti
Data:09/08/2019 12:45:31
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* 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.

pag. 4 di 4

_______________________________________________________________________________

Piazza Alfieri 33, 14100 ASTI – www.provincia.asti.it

