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Settore Ambiente Ecologia Energia 
DETERMINA 

n. 411/2016 
 
 
         Novara, lì 22/03/2016 
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/34 
 
 
OGGETTO: VOLTURAZIONE ALLA DITTA IDROELETTRICA DOGANA S.R.L. 

DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 
387/03 INTESTATA ALLA DITTA NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI S.R.L.. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Qualità dell'aria ed Energia 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  25/03/2016  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: VOLTURAZIONE ALLA DITTA IDROELETTRICA DOGANA S.R.L. 
DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 
INTESTATA ALLA DITTA NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI S .R.L.. 
  

IL DIRIGENTE 
  
Premesso che con D.D. n. 166 del 19/01/2009 è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
387/03, alla ditta Nuove Iniziative Industriali S.r.l. l’Autorizzazione Unica alla costrizione ed 
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica tramite la combustione di olio 
vegetale della potenza elettrica di 840 kWe in comune di Galliate, via G. Di Vittorio n. 5; 
  
vista la richiesta pervenuta in data 11 marzo 2016, prot. prov. 8868, con la quale la ditta 
Idroelettrica Dogana S.r.l. chiede di volturare a sé l’Autorizzazione Unica di cui al paragrafo 
precedente; 
 
visto l’atto di cessione dell’impianto, allegato alla richiesta, sottoscritto da Idroelettrica Dogana 
S.r.l. (Cliente) e Nuove Iniziative Industriali S.r.l. (Fornitore) in data 18.02.2010; 
 
ritenuto pertanto di dover volturare in capo alla Idroelettrica Dogana S.r.l. l’Autorizzazione Unica ai 
sensi del D.Lgs. 387/03 relativa all’impianto di produzione di energia elettrica tramite la 
combustione di olio vegetale ubicato a Galliate, via G. Di Vittorio n. 5 rilasciata alla ditta Nuove 
Iniziative Industriali S.r.l.; 
  
Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
  

DETERMINA 
  

• di volturare alla ditta Idroelettrica Dogana S.r.l., con sede legale a Biella in via Sabadell n. 4, 
per le motivazioni riportate in premessa, l’Autorizzazione Unica rilasciata alla ditta Nuove 
Iniziative Industriali S.r.l. con D.D. n. 166/2009, relativa all’impianto di produzione di 
energia elettrica tramite la combustione di olio vegetale ubicato a Galliate, via G. Di Vittorio 
n. 5; 

  
• di vincolare il presente provvedimento al rispetto dei limiti, delle indicazioni e delle 

prescrizioni contenute nella D.D. n. 166/2009; 
  

• di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti intervenuti nel procedimento 
autorizzativo nonché di pubblicarne copia sul sito internet della Provincia ; 

  
• 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 non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, 
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• 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 ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 
giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra. 
  
  
  
  
  

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE 
          (Arch. Luigi IORIO) 

 
 
Novara lì, 15/03/2016  
 
  
 
 


