
SETTORE 5 - AMBIENTE GEORISORSE TUTELA FAUNISTICA 
UFFICIO AIA

Proposta n. S070102 2004/2014

Oggetto: AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE SITO IN CANNOBIO (VB) - GESTORE: ACQUA NOVARA.VCO S.P.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Con D.D. n. 464 del 07/03/2014 e successiva D.D. 901 della 30/04/2014 della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola è stata rinnovata in capo alla Società Acque Nord S.r.l. l'Autorizzazione 
Integrata  Ambientale  di  cui  al  Titolo  I  della  Parte  Seconda  del  D.Lgs.  152/2006  relativa 
all'impianto  di  depurazione  acque reflue  urbane sito  in  Cannobio  (VB),  per  lo  svolgimento 
dell'attività IPPC Codice 5.3 “Impianti per l’eliminazione dei rifiuti  non pericolosi quali  definiti 
nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai  punti  D 8, D 9 con capacità superiore a 50 
tonnellate”.

• Con  D.D.  n.  938  del  09/05/2014  della  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola,  la  suddetta 
autorizzazione è stata  volturata  in  capo alla  Società  ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.  che ha 
incorporato la Società Acque Nord S.r.l.

• Con nota prot. n. 484 del 18/03//2014, acquisita al ns. prot. n. 9012 del 19/03/2014, la Società 
Acque Nord,  ora  ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.,  ha comunicato la modifica non sostanziale 
relativa  all’impianto  in  oggetto  consistente  nell’inserimento  di  un  decantatore  statico  prima 
dell’immissione sul ciclo biologico dei liquami stoccati nella vasca ex denitro volto a favorire la 
separazione preventiva degli inquinanti in sospensione.

• Pur non trattandosi di modifica sostanziale ex articolo 29-nonies, comma 2, del D.Lgs 152/2006 
e  s.m.i.,  si  è  reso  necessario  procedere  all’aggiornamento  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale rilasciata con D.D. n. 464 del 07/03/2014, in quanto costituente modifica ex articolo 
208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

• In  data  11/08/2014  con  nota  acquisita  al  ns.  prot.  al  n.  25639  è  pervenuta  da  ACQUA 
NOVARA.VCO S.P.A. la seguente documentazione tecnica, richiesta con nota ns. prot. n. 22222 
del 11/07/2014:

➢ relazione tecnico-illustrativa sulla funzionalità e caratteristiche del decantatore in rapporto 
all’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti;

➢ planimetria riportante l’ubicazione del sedimentatore e sezione/prospetto a livello definitivo.

• In data 12/08/2014 con nota ns. prot. n. 25748 è stato avviato il procedimento d'ufficio volto 
all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la citata D.D. n. 464 
del 07/03/2014, convocando apposita conferenza di servizi per il giorno 04/09/2014 presso la 
sede provinciale.

• In data 25/08/2014, con nota acquisita in pari data al ns. prot. n. 26494, e in data 29/08/2014, 
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con nota acquisita in pari data al ns. prot. n. 26890, la Società ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. ha 
trasmesso la richiesta integrativa volta all'inserimento dell'attività di deposito preliminare D15 di 
rifiuti presso l'impianto in questione.

Preso atto che:

• Con note ns. prot. n. 25759 del 12/08/2014 e ns. prot. n. 26522 del 26/08/2014 è stato richiesto 
il parere ad ARPA Dipartimento del VCO relativo al procedimento in oggetto.

• In data 04/09/2014 si è svolta la prima e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi nel corso 
della quale sono state acquisite dai soggetti interessati (direttamente o mediante trasmissione di 
parere) le valutazioni di competenza, così come risulta dal relativo verbale.

• La Società  ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. ha provveduto al  versamento degli  oneri  istruttori 
secondo  quanto  stabilito  dal  D.M.  24  Aprile  2008 “Modalità,  anche  contabili,  e  tariffe  da 
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/2005 n. 59” e dalla 
D.G.R. Piemonte n. 85-10404 del 22/12/2008”.

Considerato che:

• Ai  sensi  dell’art.  14-ter  comma  7  della  L.  241/1990,  si  considera  acquisito  l’assenso 
dell’amministrazione  il  cui  rappresentante  non  abbia  espresso  definitivamente  la  volontà 
dell’amministrazione rappresentata.

• Nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 04/09/2014 non sono emersi elementi 
ostativi all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che in base alle posizioni 
prevalenti  determinatesi  nella  medesima  è  possibile  accogliere  le  modifiche  proposte  dal 
Gestore ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

• In  base  a quanto  previsto  dall'allegato  IX alla  Parte  Seconda del  D.Lgs.  152/2006,  s.m.i., 
l'Autorizzazione  Integrata  ambientale  sostituisce  l'autorizzazione  unica  per  gli  impianti  di 
smaltimento e recupero rifiuti ex articoli 208 dello stesso D.Lgs.

Visti:

• La Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

• Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

• II D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare gli articoli  
208, 210 e 29-nonies.

• La L.R. 26 aprile 2000, n. 44. “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112” e s.m.i..

• Il  Decreto del Presidente di questa Provincia n. 18/2012 del 28/12/2012 avente per oggetto 
“Conferimento incarichi di direzione dell’Ente”.

• La D.D. n. 1709 del 14/08/2014 "Organizzazione del Settore V – Strutturazione dei servizi, 
assegnazione  del  personale  agli  uffici  ed  individuazione  dei  responsabili  dei  servizi  e  dei 
procedimenti”.

• Le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 04/09/2014 ed i relativi pareri 
pervenuti nell’ambito della stessa.

Rilevato che:

• In  data  11/4/2014  è  entrato  in  vigore  il  D.Lgs.  46/2014 recante  “Attuazione  della  Direttiva 
2010/75/UE  relativa  alle  emissioni  industriali  (prevenzione  e  riduzione  integrate 
dell’inquinamento)”, che individua, tra l’altro, alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In 
particolare, all’art. 29 ter, lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione 
di  riferimento  prima  del  primo  aggiornamento  dell’AIA,  oggetto  di  validazione  da  parte 
dell’Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 29 sexies, comma 9 ter, del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato.

• Lo  stesso  D.Lgs.  46/2014,  ha  introdotto  l'articolo  29-sexies,  comma  9-septies,  del  d.Lgs. 
152/2006 in base al quale “A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies, 
l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 
12  mesi  dal  rilascio  in  favore  della  regione  o  della  provincia  autonoma  territorialmente 
competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del 
mare  sono  stabiliti  criteri  che  l'autorità  competente  dovrà  tenere  in  conto  nel  determinare 
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l'importo di tali garanzie finanziarie”. 

Ritenuto:

• Di avere gli elementi necessari per AGGIORNARE l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi 
dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

• Che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e 
pertanto,

DETERMINA

1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

2) Di  aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione esistente sita in Via 
Prato delle Monache n.  28 nel  Comune di  Cannobio (VB),  rilasciata con D.D. n.  464 del 
07/03/2014 della Provincia del Verbano Cusio Ossola e successive modifiche, in capo alla 
Società  ACQUA NOVARA.VCO S.P.A., con sede legale in Verbania (VB), Via Triggiani, 9 – 
NOVARA (NO), come segue:

➢ Si  approva,  ex  articolo  208  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  progetto  di  modifica 
dell'impianto in oggetto consistente nell'installazione di un sedimentatore statico prima 
dell'immissione sul  ciclo  biologico  dei  liquami  stoccati  nella  vasca  ex denitro volto  a 
favorire la separazione preventiva degli inquinanti in sospensione.

➢ Si autorizza la modifica all'esercizio dell'impianto in oggetto con l'introduzione dell’attività 
di smaltimento D15 ed esercizio dell’attività di trattamento chimico fisico D9 mediante il 
sedimentatore statico di cui sopra. 

3) Di  aggiornare, in esito a quanto sopra, il PIC allegato alla D.D. n. 464 del 07/03/2014 della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, il cui punto 1 del paragrafo 8.7.1 “Rifiuti conferiti e trattati” 
è sostituito come segue:

La Società ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. è autorizzata a svolgere presso l’impianto ubicato in  
Via Prato delle Monache 28 in Comune di Cannobio (VB) le attività di deposito preliminare  
D15 e di smaltimento (D8 - D9) dei rifiuti non pericolosi indicati nella sottostante Tabella 1, nel  
rispetto dei quantitativi massimi e delle zone di stoccaggio sotto riportati:

Tabella 1: Elenco dei rifiuti (codici CER) autorizzati in ingresso impianto e relative attività di smaltimento.

CER Descrizione D15 D8 D9

Capacità 
massima di 
stoccaggio 

D15 

Zona di 
stoccaggio 

D15

16.10.02 Soluzioni acquose di scarto diverse da 
quelle di cui alla voce 16.10.01

X X X

1.010 tonn

N° 3 silos 
(G,H,I) da 70 
mc ciascuno 
e
vasca di 
stoccaggio (B) 
da 800 mc

19.07.03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui 
alla voce 19.07.02

X X X

19.08.99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X

La capacità massima complessiva di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 1.010  
tonn.
Il deposito preliminare D15 dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a  
far data dalla presa in carico degli stessi.

4) Di  stabilire  che  la  Società  ACQUA  NOVARA.VCO  S.P.A. comunichi  alla  Provincia  la 
conclusione dei lavori di installazione del nuovo sedimentatore statico e la messa in esercizio 
dello stesso.

5) Di  dare atto  che non risulta necessario  alcun adeguamento delle  garanzie finanziarie  già 
prestate dalla Società  ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. in ottemperanza alla  D.D. n. 464 del 
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07/03/2014 della Provincia del  Verbano Cusio Ossola ai  sensi  dell'articolo 208 del  D.Lgs. 
152/2006, s.m.i..

6) Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’articolo  29-sexies,  comma  9-quinquies,  il  Gestore  dovrà 
elaborare  e  trasmettere,  per  validazione,  alla  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola  una 
Relazione di  riferimento sullo stato di  qualità  del  suolo  e delle  acque sotterranee (art.  5, 
comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. 152/2006),  secondo le modalità che saranno stabilite nel 
Decreto  Ministeriale  da emanarsi  ai  sensi  dell’art.  29-sexies,  comma 9-sexies,  del  D.Lgs. 
152/2006, s.m.i..

7) Di  dare  atto  altresì  che  ai  sensi  dell’articolo  29-sexies,  comma  9-septies.,  il  Gestore,  a 
garanzia dell’obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento al 
momento della cessazione definitiva dell’attività, dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, 
secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 29-sexies, 
comma  9-septies,  del  D.Lgs.  152/2006,  nei  termini  che  saranno  stabiliti  dallo  stesso 
emanando decreto.

8) Di  stabilire che,  in relazione alla validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,  ai  sensi 
dell’articolo 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, s.m.i, il riesame con valenza, anche in 
termini  tariffari,  di  rinnovo  dell'autorizzazione  stessa  è  disposto  sull'installazione  nel  suo 
complesso: 
(a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 

delle  decisioni  relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite  all'attività  principale  di 
un'installazione;

(b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e cioè 
10 anni dal 07/03/2014 (scadenza 06/03/2014) o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera 
installazione.

9) Di fare salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 464 del 07/03/2014 della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola e successive modifiche, non in contrasto con quanto indicato nel 
presente provvedimento.

10) Di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dell'installazione, al Comune di Cannobio 
(VB), all'ASL VCO, all'ARPA Dipartimento del VCO ed ai Servizi Georisorse VIA Energia e 
Rifiuti e Bonifiche provinciali.

AVVERTE

Che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  T.A.R. 
territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello  Stato  entro  il  termine  di  120  (centoventi)  giorni,  termini  decorrenti  entrambi  dalla  piena 
conoscenza del provvedimento stesso.

Sottoscritta dal Dirigente
(PROVERBIO MAURO)

con firma digitale

Spazio riservato all’ufficio, da compilare in caso di rilascio di copia conforme su supporto cartaceo

La presente copia, composta di n. _____ facciate, è conforme in tutte le sue componenti all’originale 
documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, _________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Proverbio Mauro)
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