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Settore Ambiente Ecologia Energia 
DETERMINA 
n. 1178/2013 

 
 
         Novara, lì 18/04/2013 
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/44 
 
 
OGGETTO: SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO S.R.L. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS 

- MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. (ACC.N.82/13) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Qualità dell'aria ed Energia 
Bilancio 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  30/04/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO S.R.L. – D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS – 
MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con D.D. n. 2956 del 16 settembre 2010 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale alla ditta Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.r.l. per lo stabilimento sito in Novara, via per 
Biandrate 120/121; 
 
considerato che in data 22 marzo 2012, prot. prov. n. 52916 del 29/03/12, il Gestore ha richiesto la 
revisione, con aumento dei limiti fissati, del quadro riassuntivo delle emissioni contenuto 
nell’Allegato B al suddetto provvedimento; 
 
dato atto che in data 6 giugno 2012 si è tenuto un incontro tecnico al termine del quale si è 
proceduto con la richiesta di documentazione integrativa (nota prov. n. 92338 dell’11/06/12); 
 
viste le integrazioni presentate dal Gestore in data 22 febbraio 2013, prot. prov. n. 31047 del 
26/02/12; 
 
visto il parere tecnico espresso da ARPA sulla documentazione agli atti, trasmesso con nota n. 
27163/SC11 del 21/03/13; 
 
visto il parere del Comune di Novara pervenuto in data 29 marzo 2013, prot. prov. n. 49414 del 
3/04/13; 
 
visti i contenuti del Bref di settore (Best available techniques Reference document for the waste 
treatments industries) ed in particolare i livelli emissivi associati all’utilizzo delle migliori tecniche 
disponibili; 
 
tenuto conto che il Gestore ha dichiarato di condurre l’impianto di aspirazione ad una portata 
nettamente inferiore a quella autorizzata, al fine di evitare l’aspirazione di frazioni liquide dalle 
vasche di trattamento; 
 
ritenuto pertanto, sulla base dei citati pareri, della normativa di riferimento nonché della necessità di 
evitare aumenti significativi dei flussi di massa degli inquinanti in atmosfera, di dover modificare 
l’Allegato B all’Autorizzazione Integrata Ambientale, sia per quanto riguarda la portata che le 
concentrazioni autorizzate; 
 
visti: 
 

� il D.Lgs. 152/06 ed in particolare il Titolo III bis; 
 

� il D.Lgs. 112 del 31/03/98 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 per l’attuazione del D.Lgs. 

112/98; 
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� gli artt. 107 e 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
 

DETERMINA 
 

• di rivedere, sulla base dei pareri riportati in premessa e del Bref di settore, il quadro 
riassuntivo delle emissioni allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla 
ditta Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.r.l. per lo stabilimento sito in Novara, via per Biandrate 
120/121; 

 
• di sostituire l’Allegato B alla D.D. n. 2956 del 16 settembre 2010 con l’Allegato B al 

presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

• di precisare quanto segue: 
 

• per l’analisi della Formaldeide dovrà essere applicata la norma tecnica NIOSH 
2016:2003; 
• al fine di un’ulteriore rimozione degli inquinanti, in particolare quelli più 
problematici come il toluene, il Gestore può prendere in considerazione tecniche di 
pretrattamento dell’effluente gassoso finale preliminari allo “scrubber a umido” già 
esistente, oppure individuare idonei sistemi di trattamento delle emissioni gassose solo per 
alcune specifiche unità impiantistiche, le più problematiche, prima del relativo collettamento 
allo scrubber; 
• al fine di aumentare l’efficacia di abbattimento dello scrubber, il Gestore può 
valutare di intervenire su alcuni fattori quali ad esempio la soluzione di lavaggio adottata, il 
relativo pH ed il potenziale ossidante, nonché l’adozione di più stadi di lavaggio. 

 
• di ricordare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni di cui 

all’art. 29-quattordecies del D.Lgs. 152/06; 
 

• le eventuali progettazioni di modifiche all’impianto (successive al presente atto) saranno 
gestite dall’Autorità competente secondo quanto previsto dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 
152/06; 

 
• che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l’impianto; 

 
• che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della 

Provincia di Novara; 
 

• di fissare il termine di 60 giorni dalla data della presente determinazione per il pagamento 
della tariffa istruttoria di 180 €, fissata ai sensi della D.G.R. 22/12/2008, n. 85-10404. La 
quota andrà versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso Banco Popolare Soc. 
Coop. – Filiale di Novara n. 12 – Dip. 00492 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara: 
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IBAN CIN Cod. ABI C.A.B. N. CONTO 
IT81 F 05034 10112 000000089010 

 
• di introitare la suddetta cifra al capitolo 1772 del Bilancio 2013 in corso di predisposizione; 

 
• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, 

 
L’esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente Ecologia Energia – 
Uff. Qualità dell’Aria ed Energia ed al Settore Risorse – Ufficio Bilancio. 

 
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 
        (Arch. Luigi IORIO) 
 
 

 
 

SEGUE ALLEGATO 
 
 
Novara lì, 09/04/2013  
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ALLEGATO  “B”   PAG. 1 
 

 
STABILIMENTO : SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO S.R.L.. 
 

CODICE STABILIMENTO : 003106/311 

RIFERIMENTO PLANIMETRIA: Relazione Tecnica Generale  - Allegato 13 LIMITI EMISSIONI  

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h 

a 0°C e 
0,101 Mpa] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Frequenza 
nelle 

24 ore 

Temp 
[ °C ] 

Tipo di sostanza 
inquinante 

 
[mg/m3 a 

0°C e 0,101 
Mpa] 

 

[g/h] 

Altezza 
punto 

di 
emissio
ne dal 
suolo 
[m] 

Diametro o 
lati sezione 
[m o mxm] 

Tipo di 
impianto di 

abbattimento 

SO2 4.8 72 

NO2 2.6 39 

NH3 1.8 27.9 

COV di cui: 7 105 

Σ BTEX* 5 75 

Fenoli 1 15 

 
E1 

 

 
Vasche di 
processo 

+ 
Serbatoi 

stoccaggio 
+ 

Vasche di 
ricezione 

 

15.000 24 Cont. Amb. 

Formaldeide 0.04 0.6 

12 0.4 Scrubber 

  
* somma di benzene, toluene, etilbenzene, xileni 


