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Settore Ambiente Ecologia Energia 
DETERMINA 
n. 1373/2011 

 
 
         Novara, lì 22/04/2011 
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/42 
 
 
OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA VALSESIA S.N.C. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI 

DEL DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN SILLAVENGO, VIA 
FIUME SESIA N. 2/C. AUMENTO POTENZA INSTALLATA 
 

 
Per l'esecuzione: 
Qualità dell'aria ed Energia 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  29/04/2011  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA VALSESIA S.N.C. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL 
DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN SILLAVENGO, VIA FIUME SESIA N. 2/C. 
AUMENTO POTENZA INSTALLATA 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con D.D. n. 3726 del 17/11/2010 è stata rilasciata all’Azienda Agricola 
Valsesia s.n.c. l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas della potenza di 
526 kWe, da installarsi in comune di Sillavengo in via Fiume Sesia n. 2/C; 
 

Vista la domanda presentata dalla ditta in data 10 marzo 2011, prot. prov. n. 49108 del 
14/03/2011, con la quale viene richiesta l’autorizzazione all’aumento di potenza da 562 kWe a 635 
kWe; 
 

Preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 8 aprile 2011; 
 

Visti i seguenti pareri e note: 
 

� ARPA Dip. Provinciale di Novara, prot. n. 34014/SC11 del 7 aprile 2011; 
� Comune di Sillavengo, prot, 1120 dell’8 aprile 2011; 
� ENEL Distribuzione, prot. 0502715 del 30/03/2011; 
� Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3743 del 8/04/2022 

 
Ritenuto di autorizzare l’Azienda Agricola Valsesia s.n.c. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

387/03 alla modifica della potenza dell’impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a 
biogas, passando da 562 kWe a 635 kWe; 
 

Visti: 
 

� il D.Lgs. 29/12/03 n. 387 e s.m.i.; 
� la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo; 
� il D.P.G.R. 29/10/07 n. 10/R; 
� la D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874; 
� il D.Lgs. 112/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali; 
� la L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del 

D.Lgs. 112/98; 
� l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 

 
DETERMINA 

 
• di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della 

Provincia, in data 8 aprile 2011; 
 

• di rilasciare all’Azienda Agricola Valsesia s.n.c. con sede in via Fiume Sesia n. 2 a 
Sillavengo, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione alla modifica 
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dell’impianto alimentato a biogas autorizzato con D.D. n. 3726 del 17/11/2010, passando 
dalla potenza di 562 kWe a quella di 635 kWe; 

 
• di stabilire che rimangono invariate e si applicano all’impianto modificato le prescrizioni 

contenute della D.D. n. n. 3726 del 17/11/2010; 
 

• di precisare che le caratteristiche impiantistiche relative all’impianto antincendio dovranno 
rispettare pedissequamente le norme UNI; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 

Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile; 
 

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente 
Ecologia Energia – Ufficio qualità dell’Aria ed Energia. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per 
il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena 
conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199. 
 
 
 
 

 F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Avv. Antonino PRINCIOTTA) 

 
 
Novara lì, 20/04/2011  
 
  
 
 


