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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20210048656     Data  05-08-2021             Codice e Num.  Det.  DDAP2 - 762 - 2021 
 
 
OGGETTO 
AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE N. DDAP1 288/84297 DEL 05-07-2011 E S.M.I. PER “PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI  
LOCALIZZATA IN LOCALITA’ TERLUCCA - COMUNE DI TORTONA - E CONTESTUALE 
VOLTURA PER CAMBIO DI LEGALE RAPPRESENTATE SIG. PIERPAOLO PARETI 
SRT SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A. - SEDE 
LEGALE IN STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO S.N. - NOVI LIGURE 
 
 
 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Coffano 
 

 
L’anno 2021, il giorno 5 del mese di AGOSTO nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di 
Alessandria. 
 
Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE in virtù del Decreto del Presidente n. 54/19098 del 30/03/2020 ad 
oggetto. “Ing. Claudio Coffano attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione 
Territoriale” per la durata di anni tre, a decorrere dallo 01/04/2020; 
 

VISTI: 
 
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 174 del 30/11/2015 di approvazione della nuova macrostruttura 
dell’ente e s.m.i. 
L’art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/95, l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 “Testo unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza” e l’art. 4 del 
Decreto Legislativo n. 165/01 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 
l’art. 35 “Dirigente” dello Statuto della Provincia di Alessandria; 
la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato; 
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la Legge Regionale n. 23 del 29.10.2015 ad oggetto:” Riordino funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione alla Legge 07.04.2014 n. 56”; 
il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 ad oggetto: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 
2012, n. 7” 

PREMESSO CHE 
 
- la Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un’autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata 
a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per 
il raggiungimento della salvaguardia dell’ambiente nel suo complesso. 
- la Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29/07/02 ha individuato le Province quali autorità competenti 
al rilascio dell’A.I.A.; 
- il Ministero dell’Ambiente ha provveduto quindi all’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, modificando ulteriormente il D.Lgs. 152/06, con 
l’inserimento il titolo III bis alla parte seconda, inerente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, e abrogando 
contestualmente D.Lgs. 59/05; 
- il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai 
controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59; 
- la D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie 
di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05; 
 

VISTO 
 
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte seconda titolo III bis; 
- che ai sensi dell’art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’A.I.A. sostituisce ad ogni effetto 
le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ora sostituito dal D.Lgs. 105/15; 
- che ai sensi dell’art. 29 sexies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’A.I.A. è rilasciata tenendo conto 
delle considerazioni riportate nell’Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l’utilizzo delle migliori 
tecniche disponibili, e secondo i commi 1, 2, 3 dell’art. 29 bis. 
 

VISTA  
 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata ai sensi del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla S.R.T. S.p.A., Società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti, con atto 
n. DDAP1 288/84297 del 05/07/2011 e s.m.i., in particolare modificata con i seguenti atti: 

• DDAP1 – 373/78596 del 09/07/12 VOLTURA   
• DDAP1 81/22312 del 28-02-2013 - modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo 
• n.o. del 08/11/13 – n.p.g. 105700  

• n.o. del 20/12/13 n.p.g. 119939  
• p. a. del 12/02/13 n.p.g. 15953 
• n.o. del 20/05/14 n.p.g. 48600– utilizzo compost 
• n.o. 11/08/14 n.p.g. 76607 
• n.o.   08/04//14 n.p.g. 35495 
• n.o. del 26/06/14 n.p.g. 61809 
• n.o. del 03/08/15 n.p.g. 67739 
• DDAP1 – 542/78720 del 18/09/15 - VOLTURA 
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• n.o. del 16/09/15 n.p.g.77981 
• n.o.  del 28/07/16 n.p.g. 51768 
• n.o. del 09/08/16 n.p.g. 54051 
• n.o. del 11/10/16 n.p.g. 67818 
• n.o. del 27/03/2017 n.p.g. 21954 
• n.o. del 24/02/17 n.p.g. 13958 
• n.o. del 30/06/17 n.p.g. 45722 
• n.o.  del 10/07/17 n.p.g. 47575,  
• n.o.  del 28/07/17 n.p.g. 52579 
• n.o. del 01/09/17 n.p.g. 58907  
• DDAP2 – 608/78083 del  05/11/18 conferimento del codice CER 190604 
• n.o. del 29/06/18  n.p.g. 48553 
• n.o. del 17/07/18 n.p.g. 52719 
• n.o. del 24//07/18  n.p.g. 54516 
• n.o. del 20/11/18 n.p.g. 81909 
• DDAP2 – 555/37081 del 10/06/19  conferimento “una tantum” del cod. CER 190604 

• Decreto Presidente della Provincia di Alessandria n. 144/46747  del 16/07/2019 
• n.o. del 20/02/19 n.p.g. 11708 

 
con sede legale in Strada Vecchia per Bosco Marengo, a Novi Ligure (AL) e impianto sito Località Terlucca 
– Comune di Tortona , nella persona del legale rappresentante Dott. Alberto MALLARINO - cod. fisc. MLL 
LRT 58S20 F965W, per l’esercizio dell’attività di cui all’Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. –  
- Categoria 5.4 - Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale di oltre 
25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti - Categoria 5.3. a)  Lo smaltimento dei rifiuti 
non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti 
attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 
dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
- In data 09/02/18 il dott. Alberto MALLARINO, con nota n.p.g. 11847 del 12/02/18, in qualità di Legale 
Rappresentante della SRT – Società pubblica per il Recupero e il Trattamento dei rifiuti, sede legale in 
strada vecchia per Bosco Marengo sn, Novi Ligure (AL) ha presentato domanda di pronuncia Compatibilità 
Ambientale – art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e contestuale Modifica Sostanziale dell’A.I.A. n. DDAP1 
288/84297 del 05/07/11 e s.m.i. ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06. relativa alla sopraelevazione a 
+ 11,00 (+ 4,00 rispetto alla situazione a + 7,00 già esistente/autorizzata) degli esistenti settori A/B/C/D/E/F 
della Discarica di Tortona;  
 
- In data 20/02/18 l’Ufficio preposto ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente la documentazione 
progettuale presentata dall’Istante informando l’istante e gli Enti preposti con nota n.p.g. 14277 del 
21/02/18; 
 
- In data 14/03/18 con nota n.p.g. 20351 del 15/03/18 il Comune di Tortona osservava che sarebbe stato 
necessario produrre da parte del proponente, per una migliore disamina del progetto, di un elaborato grafico 
riportante l’esatta incidenza della fascia di 150 m dal Torrente Scrivia nonché della documentazione 
necessaria per la predisposizione della Variante Urbanistica; 
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- In data 19/03/18 con nota n.p.g. 21253 stante le richieste del Comune di Tortona si assegnavano 30 gg 
entro i quali inviare le integrazioni di cui sopra. 
 
- in data 13/04/18 la Società SRT, con nota n.p.g. 28019 del 16/04/18, chiedeva una proroga dei tempi per la 
consegna della documentazione progettuale; 
 
- in data 17/04/18 n.p.g. 28583 la Provincia accettava la richiesta di quanto richiesto per permettere alla 
Società SRT di predisporre quanto richiesto; 
 
- in data 14/05/18 n.p.g. 35137 del 15/05/18 la Società proponente consegnava quanto e richiesto; 
 
- In data 16/05/18, con nota n.p.g. 35784, la Provincia di Alessandria ha avviato il procedimento di V.I.A.; 
 
- In data 28/06/18 ha avuto luogo la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che è stata convocata con 
nota n.p.g. 45323 del 19/06/18, il cui svolgimento è stato dettagliatamente riportato nel Verbale n.p.g. 51194 
dell’11/07/18 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per la pubblica consultazione; 
 
- In data 09/08/18, con nota n.p.g. 58495 del 10/08/18, la Società SRT ha trasmesso le integrazioni richieste 
in sede di prima Conferenza dei Servizi del 26 giugno 2018; 
 
- In data 11/09/18 ha avuto luogo la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, che è stata convocata con 
nota n.p.g. 59722 del 21/08/18, il cui svolgimento è dettagliatamente riportato nel Verbale n.p.g. 65710 del 
17/09/18 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per la pubblica consultazione; 
 
- In data 04/12/18, con nota n.p.g. 85606 del 05/12/18, la Società SRT ha trasmesso le integrazioni richieste 
in sede di seconda Conferenza dei Servizi dell’11 settembre 2018 e integrati in data 27/12/18, con nota n.p.g 
90930 del 31/12/2018 con la tabella riepilogativa dei dati caratteristici dell’impianto;  
 
- in data 16/07/19 con Decreto 144/46747 del 16/07/19 del Presidente della Provincia di Alessandria è stato 
espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto per potenziamento discarica 
controllata per rifiuti solidi non pericolosi localizzata in comune di Tortona località Terlucca presento da 
SRT; 
 

 
CONSIDERATO INOLTRE 

 
- che in data 22/07/21 con nota n.p.g. ������ ���� �	
��
��� � Società proponente ha comunicato che 
l’Assemblea ordinaria dei Comuni Soci ha eletto come nuovo Presidente nonché legale rappresentante il Sig. 
Pierpaolo PARETI in sostituzione del dott. Alberto MALLARINO allegando opportuna documentazione; 
 

 VISTI: 
 
I pareri e le osservazioni pervenuti e custoditi agli atti della pratica e qui richiamati; 

• contributi REGIONE PIEMONTE – Settore Copianificazione Urbanistica (n.p.g. 16488 del 
28/02/18); 

• comunicazione REGIONE PIEMONTE - Settore Territorio e Paesaggio (n.p.g. 28013 del 
16/04/18); 

• pareri comune di TORTONA (n.p.g. 48738 del 02/07/18 – n.p.g 64689 del 13/09/18); 
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• parere MINISTERO DELL’INTERNO - COMANDO VV.FF ALESSANDRIA (n.p.g. 62974 del 
06/09/18); 

 
CONSIDERATO INOLTRE 

 
il giudizio di compatibilità espresso con Decreto n. 144/46747 del 16/07/19 da parte del Presidente della 
Provincia di Alessandria ed i presupposti e le condizioni che ne hanno determinato l’emissione; 
 

RILEVATO CHE: 
 
la documentazione trasmessa dalla Ditta è stata considerata esaustiva nella descrizione degli impianti e delle 
modalità gestionali rispettando i contenuti di cui all’art. 29 - ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
 
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai 
Regolamenti. 
 
Dato atto che la documentazione necessaria risulta agli atti. 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di MODIFICARE AGGIORNANDO CON CONTESTUALE VOLTURAZIONE  , 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDAP1 288/84297 del 05/07/11 e s.m.i,  già modificata con i 
seguenti atti: 

• DDAP1 – 373/78596 del 09/07/12 VOLTURA   
• DDAP1 81/22312  del 28-02-2013 - modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo 
• n.o. del 08/11/13 – n.p.g. 105700  

• n.o. del 20/12/13 n.p.g. 119939  
• p. a. del 12/02/13 n.p.g. 15953 
• n.o. del 20/05/14 n.p.g. 48600– utilizzo compost 
• n.o. 11/08/14 n.p.g. 76607 
• n.o.   08/04//14 n.p.g. 35495 
• n.o. del 26/06/14 n.p.g. 61809 
• n.o. del 03/08/15 n.p.g. 67739 
• DDAP1 – 542/78720 del 18/09/15 - VOLTURA 

• n.o. del 16/09/15 n.p.g.77981 
• n.o.  del 28/07/16 n.p.g. 51768 
• n.o. del 09/08/16 n.p.g. 54051 
• n.o. del 11/10/16 n.p.g. 67818 
• n.o. del 27/03/2017 n.p.g. 21954 
• n.o. del 24/02/17 n.p.g. 13958 
• n.o. del 30/06/17 n.p.g. 45722 
• n.o.  del 10/07/17 n.p.g. 47575,  
• n.o.  del 28/07/17 n.p.g. 52579 
• n.o. del 01/09/17 n.p.g. 58907  
• DDAP2 – 608/78083 del  05/11/18 conferimento del codice CER 190604 
• n.o. del 29/06/18  n.p.g. 48553 
• n.o. del 17/07/18 n.p.g. 52719 
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• n.o. del 24//07/18  n.p.g. 54516 
• n.o. del 20/11/18 n.p.g. 81909 
• DDAP2 – 555/37081 del 10/06/19  conferimento “una tantum” del cod. CER 190604 

• Decreto Presidente della Provincia di Alessandria n. 144/46747  del 16/07/2019 

• n.o. del 20/02/19 n.p.g. 11708 
a seguito di domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i., contestuale Modifica Sostanziale e successiva comunicazione di VOLTURA dell’A.I.A. n. DDAP1 
288/84297 del 05/07/11 e s.m.i,  ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 relativa alla sopraelevazione 
a + 11,00 m (+ 4,00 m rispetto la situazione a + 7,00 m già esistente/autorizzata) degli esistenti settori 
A/B/C/D/E/F della Discarica di Tortona rilasciata a favore di SRT S.p.a. con sede legale in Strada Vecchia 
per Bosco Marengo sn, 15067 Novi Ligure (AL) e impianto sito in comune di TORTONA – località Terlucca  
nella persona di Pierpaolo PARETI nato a Tortona (AL) il 14/11/1974, Cod. Fisc. PRT PPL 74S14 L304D 
in qualità di legale rappresentante, per: l’esercizio dell’attività IPPC di cui all’All. VIII alla parte seconda 
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:- Categoria 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con 
capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti - Categoria 5.3. a)  Lo 
smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad 
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al 
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico 
 
2) di FARE SALVE, PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON IL PRES ENTE ATTO , tutte le altre 
condizioni e prescrizioni previste dagli atti citati al precedente punto 1), che si richiamano integralmente e 
che dovranno essere conservate ed esibite unitamente al presente atto.  
Per quanto riguarda l’esecuzione del Piano di monitoraggio e controllo si precisa che fino alla conclusione 
del 2021 la ditta dovrà seguire il PMC facente capo alla precedente AIA.  
A partire dal 01/01/2022 si farà riferimento al PMC allegato alla presente autorizzazione. 
 
3) di VINCOLARE L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AL RISPETTO CON TENUTI 
NELL’ALLEGATO TECNICO  (relative tavole e allegati citati), parte integrante e sostanziale alla 
presente Determinazione Dirigenziale ed ai contenuti del Decreto Presidente della Provincia di Alessandria 
n. 144/46747 ;del 16/07/2019 
 
4) che È FATTO OBBLIGO  alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 01/18 e s.m..i. e della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i. prima del 
rilascio del n.o. alla gestione, apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, 
a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti 
negativi sull’ambiente da essa causati. L’importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla 
Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i.; 
 
5) che secondo l’art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche 
dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento Territoriale 
Piemonte Sud Est; 
 
6) di DARE ATTO  che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico per giorni 15; 
 
7) di DARE ATTO  che l’esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Ambiente e 
Pianificazione Territoriale; 
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8) di DARE ATTO  che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di 
regolarità tecnica; 
 
9) di RILASCIARE  il presente provvedimento fatti salvi i diritti di terzi; 
 
10) di RAMMENTARE  che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, 
esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza 
dell’atto e 120 al Capo dello Stato. 
 
 

 Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ing. Claudio COFFANO 

 
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
che attribuiscono pieno valore probatorio) 

 
 
 


