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OGGETTO: progetto presentato dalla Soc. MOLINASSO ENERGY per la realizzazione di un 
impianto termoelettrico alimentato da biogas nel Comune di Cunico.  
Verbale della seduta di conferenza di servizi del 24/07/2012. 

 
 

Il giorno martedì 24 luglio 2012, alle ore 9,00, presso la Sala Consiglio della Provincia di Asti 
si è tenuta, previa formale convocazione1, la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui in 
oggetto. Alla riunione sono stati invitati i seguenti soggetti: 

- Comune di Cunico 
- Unione di Comuni “Unione Versa Astigiano (U.V.A.)” 
- Dipartimento di Prevenzione A.S.L. AT 
- Dipartimento Provinciale di Asti dell'A.R.P.A. 
- Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per il Piemonte e Valle d’Aosta 
- Comando provinciale dei VV.F. 
- ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti – MacroArea Territoriale Nord 

Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria  
- Ufficio Tecnico di Finanza - Agenzia delle Dogane 
- Regione Piemonte - Sportello decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Asti 
- Soc. Agr. Molinasso Energy S.r.l. 
- Uffici e Servizi provinciali interessati 

La nota di convocazione è stata inviata per conoscenza ai Comuni di: 
- Cortanze 
- Montechiaro d’Asti 
- Montiglio Monferrato 
- Piea 
- Piovà Massaia 

L’elenco dei soggetti presenti alla Conferenza è riportato nel foglio firme che si acquisisce 
agli atti come allegato 1. Alla seduta hanno partecipato, in qualità di uditori, alcuni cittadini del 
Comune di Cunico ed i rappresentanti del circolo Gaia Asti O.n.l.u.s. di Legambiente. 

La seduta inizia alle ore 9.10 circa con l’apertura dei lavori da parte del Dott. ROSSI, in 
qualità di Presidente della Conferenza e responsabile del procedimento, il quale richiama 
brevemente i termini amministrativi del procedimento ex art. 12 del D.Lgs 387/03 e lo stato di 
avanzamento della stessa procedura. Successivamente viene data lettura dei seguenti contributi 
pervenuti dopo la prima seduta di conferenza: 

- nota prot. n. 838 del 06/06/2012 (allegato 2) con la quale lo Sportello Unico Associato per 
le Attività Produttive “Unione Versa Astigiano” ha comunicato che l’attività in questione è 
esclusa dalle competenze del medesimo Sportello; 

- parere del Comune di Cunico prot. n. 1687 del 10/07/2012 (allegato 3) relativo agli aspetti 
urbanistico-edilizi di competenza; 

- nota prot. n. 7711 del 20/07/2012 (allegato 4) con la quale la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’esecuzione delle opere; 

- nota prot. n. 6191 del 19/07/2012 (allegato 5) con la quale il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco ha comunicato lo stato della pratica per il rilascio del parere di conformità 

                                                 
1   Nota prot. n. 66819 del 05/07/2012 
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antincendio ed ha ricordato gli adempimenti a carico del proponente ai fini del rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi; 

- parere del servizio pianificazione provinciale prot. n. 72780 del 23/07/2012 (allegato 6); 
- osservazioni formulate da alcuni cittadini del Comune di Cunico e dal circolo Gaia Asti 

O.n.l.u.s. di Legambiente (allegati 7 e 8), alle quali è stata allegata una raccolta di 170 
firme. Al proposito ROSSI precisa che le suddette osservazioni sono acquisite agli atti 
della conferenza e saranno oggetto di specifica valutazione ai sensi dell’articolo 10 della 
Legge 241/1990. 

ROSSI dà, altresì, atto che in data 02/07/2012 e 19/07/2012 il proponente, stante quanto 
emerso durante la prima seduta di conferenza, ha depositato alcune integrazioni e chiarimenti, già 
trasmessi agli Enti con la nota di convocazione della presente seduta. Passa, quindi, la parola ai 
soggetti intervenuti per le valutazioni di competenza. 

Il geom. PRETTE del Comune di Cunico manifesta preliminarmente alcune perplessità in 
merito al bacino di approvvigionamento dell’impianto ed all’eccessiva vicinanza dell’intervento ad 
altri impianti in esercizio o in corso di costruzione nei Comuni di Cocconato e di Montiglio 
Monferrato, demandando – tuttavia – per competenza le relative valutazioni alla conferenza di 
servizi. Al proposito deposita agli atti una cartografia dell’area di intervento (allegato 9) con 
l’indicazione delle distanze dagli impianti sopra citati.  

Per quanto di più stretta competenza comunale, il Geom. PRETTE rileva che: 
- non sono pervenuti idonei titoli abilitativi per autorizzare l’intervento; 
- non sono stati integrati i calcoli per giustificare le superfici dei locali destinati alla 

lavorazione dei prodotti, le quali non devono essere superiori a 500mq; 
- il Comune ha attivato le procedure per la verifica della qualifica di imprenditore agricolo; 
- l’atto di impegno di destinazione agricola ai sensi dell’art. 25, comma 7, della L.R. 56/77 

deve essere prodotto; 
- verrà sottoposto all’Amministrazione comunale quanto precisato dal proponente nella 

documentazione integrativa circa il transito dei mezzi lungo la strada comunale. 

La Dott.ssa RIVETTI dell’ASL AT espone quanto contenuto del parere igienico-sanitario prot. 
n. 30592 del 19/07/2012 (allegato 10). 

Il Dott. ALCIATI dell’Ufficio Geologico della Provincia di Asti illustra il contributo prot. n. 
72705 del 23/07/2012 (allegato 11), evidenziando in particolare la necessità di acquisire idonea 
documentazione relativa alle verifiche geotecniche effettuate. In assenza di tali approfondimenti 
viene evidenziata l’impossibilità di esprimersi compiutamente sull’intervento proposto.   

L’ing. VALENZANO espone il contributo di ARPA Piemonte prot. n. 75237 del 23/07/2012 
(allegato 12). 

L’ing. BRIGNOLO del Servizio Ambiente provinciale evidenzia come alcune delle criticità 
tecnico-amministartive emerse in sede di prima conferenza siano state sanate dal proponente, 
mentre permangono i seguenti elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione: 

- assenza del preventivo e della soluzione tecnica per la connessione predisposti da ENEL 
e definitivamente accettati dal proponente; 

- mancata attivazione delle procedure di competenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Regione Piemonte relative all’elettrodotto in progetto; 

- assenza di idonei titoli attestanti la disponibilità di tutte le aree interessate dall’intervento. 
Al proposito BRIGNOLO ricorda che costituiscono titoli idonei alla costruzione dell’opera il 
diritto di proprietà e il diritto di superficie, mentre negli altri casi il proponente deve 
produrre adeguati titoli giuridici, di natura reale o obbligatoria, che implichino la possibilità 
non precaria di utilizzo del bene (così anche il TAR Toscana, Sez. II, n. 1412 del 
21/09/2011). 
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Con riferimento a quanto evidenziato dal Comune in merito all’eccessiva vicinanza di altri 
impianti a biogas, nonché a quanto emerso in conferenza merito all’impatto ambientale 
dell’intervento, BRIGNOLO ricorda che, ai sensi del DM 10/09/2010, la conferenza di servizi deve 
valutare l’opportunità di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e 
territoriale a favore del Comune. Le eventuali misure di compensazione devono essere orientate 
alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di 
diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui 
predetti temi.  

Considerato quanto sopra, il proponente viene invitato a concordare con il Comune una serie 
di misure di compensazione ambientale, le quali dovranno essere esaminate ed approvate dalla 
conferenza nell’ambito della prossima seduta. In allegato 13 si riportano i criteri previsti dalla 
normativa per la determinazione delle misure compensative. L’eventuale provvedimento 
autorizzativo conterrà indicazioni dettagliate sull’entità delle misure approvate e sulle modalità con 
cui il proponente dovrà provvedere ad attuare le stesse, pena la decadenza dell’autorizzazione.    

Il proponente, tramite i propri tecnici, si dichiara disponibile a fornire spontaneamente ulteriori 
approfondimenti progettuali e a contattare il Comune di Cunico per valutare l’entità e la tipologia 
delle eventuali misure di compensazione. 

ROSSI, sulla base di quanto emerso ed in considerazione dei termini piuttosto ristretti entro i 
quali la Provincia deve concludere il procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03, propone 
di fissare la seduta decisoria della conferenza di servizi per il giorno 02/08/2012, invitando il 
proponente a produrre  gli ulteriori approfondimenti progettuali entro il 27/07/2012. 

Il proponente, considerata l’entità delle questioni emerse in conferenza, chiede una 
sospensione dei termini procedimentali di 30 giorni al fine di poter dare congruo e puntuale 
riscontro a quanto richiesto dagli Enti. 

ROSSI, dando atto che la richiesta del proponente non contrasta con quanto previsto dalla 
Legge 241/90 e dal DM 10/09/2010, evidenzia come la stessa possa essere accolta, precisando che: 

- la sospensione procedimentale decorre dalla data della presente seduta; 
- dalla data di ricevimento delle integrazioni spontanee da parte del proponente 

ricominceranno a decorrere i termini procedurali di cui al D.Lgs 387/03. Ai fini del rispetto 
degli stessi termini la seduta decisoria della conferenza di servizi si terrà entro 10 giorni 
dal ricevimento delle integrazioni; 

- il procedimento non potrà essere ulteriormente sospeso o interrotto. 

La conferenza prende atto e approva. 
 

La seduta termina alle ore 10.45 circa. 

 
Il presente verbale consta n. 3 pagine. 

Il Verbalizzante 
Ing. Franco Brignolo 

[FIRMATO DIGITALMENTE] 
 
VISTO:  Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Angelo Rossi 
[FIRMATO DIGITALMENTE] 

 
Il Dirigente del Servizio Ambiente 
Dott. Angelo Marengo 
[FIRMATO DIGITALMENTE] 

 


