
 
U.O.  U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e
valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione
territoriale provinciale - Protezione civile
 
Determinazione n°    REGDE / 825 / 2020
 
Lodi    09-10-2020     

 

 

OGGETTO: EAL COMPOST SRL (P. IVA: 12220770155) CON SEDE LEGALE IN VIA COLLE
EGHEZZONE, 5 A LODI E IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI TERRANOVA DEI
PASSERINI (LO) VIA MATTEI. COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA N. REGDE/807/2018 DEL
10/10/2018 RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003, ADEGUATA AI REQUISITI DEL
TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, PER PRODUZIONE BIOMETANO

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA
 

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del
20/06/2019;

Visti:

-       il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “Norme in materia ambientale” e in particolar modo il
Titolo III-bis della parte seconda e l’art.184-ter “ Cessazione della qualifica di rifiuto”;

-       il d.lgs. 387/2003 e s.m.i: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

-       il DM 10.9.2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”;

-       il d.lgs. 28/2011: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”;

-       la d.g.r. n. IX/3298 del 18.4.2012: “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della
normativa nazionale in materia”;

-       la l.r. 26/2003 e s.m.i.: “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche”;

-       la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

-       la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: “Determinazione delle tariffe da applicare alle
istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 9,



c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)”;

-       la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

-       il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-       il D.M. 104 del 15 aprile 2019: “Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152”;

-       la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) –
Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le
modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

-       la “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione” del 10 agosto 2018 che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

-       Le Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente per l’applicazione
della disciplina End Of Waste di cui all’art.184-ter del d.lgs. 152/2006 s.m.i. del 6/2/2020;

premesso che la Società EAL Compost Srl (P. IVA: 12220770155) avente sede legale in via Colle
Eghezzone 5 a Lodi e impianto produttivo in Comune di Terranova dei Passerini - Via Mattei, ha
presentato in data 11/6/2020 (prot. prov. n. 15697) la comunicazione di modifica non sostanziale
dell’AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/807/2018 del 10/10/2018, ai sensi dell’art.
29-nonies comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ai sensi del d.lgs.387/2003;

evidenziato che la modifica consiste in:

-       installazione di una sezione di upgrading del biogas finalizzato alla produzione di
biometano da immettere in rete dimensionato per trattare una portata di biogas fino a 1.000
Sm3/h con capacità produttiva del sistema di 590 Sm3/ora;

richiamata la nota provinciale n. prot. 19421 del 14/7/2020 con la quale è stato avviato il
procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e in
modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 fissando la prima seduta in per il giorno
4/8/2020;

visti:

-       il verbale della seduta della conferenza dei servizi del 4/08/2020 con cui determina di
chiudere il procedimento assentendo alla richiesta avanzata dalla società Eal Compost S.r.l.;

-       la nota del 5/8/2020 (prot. prov. n. 21668) con cui la Provincia di Lodi ha trasmesso il
verbale della seduta del 4/8/2020 e, contestualmente, anche il parere della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova pervenuto
il 4/8/2020 (prot. prov. n. 21540), acquisito successivamente alla conclusione della riunione,
in cui esprime parere di massima favorevole, purché, con riguardo alle opere necessitanti
scavi e movimenti di terra, la ditta appaltatrice dei lavori sia richiamata all’ottemperanza del
disposto ex art. 90 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in materia
di rinvenimenti archeologici fortuiti, i quali andranno immediatamente segnalati per gli
interventi conseguenti, pena le sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo e
dall’art.733 CP;

visti altresì:

-       il parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Divisione VIII – Sezione
UNMIG dell’Italia Settentrionale pervenuto il 11/8/2020 (prot. prov. n. 22516) con cui invita la



Provincia di Lodi ad acquisire dalla società interessata la dichiarazione di non interferenza
prevista dalla direttiva Direttoriale 11 Giugno 2012;

-       la nota provinciale n. prot. 22831 del 14/8/2020 con cui la Provincia ritiene di acquisire
agli atti del procedimento il suddetto parere, ancorché pervenuto in successivamente alla
seduta della conferenza sincrona, e provvede a trasmetterlo a tutti gli Enti e ad avanzare
richiesta alla società Eal Compost S.r.l. di dare riscontro a quanto richiesto dal Ministero nel
suddetto parere;

preso atto della nota del 14/8/2020 (prot. prov. n. 22933) con cui la società Eal Compost S.r.l. dà
riscontro al parere del Ministero dello Sviluppo Economico - sezione UNMIG dichiarando di aver
esperito le opportune verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca e stoccaggio
idrocarburi e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti;

richiamato il parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le Attività
Territoriali – DIV.V – Ispettorato Territoriale Lombardia – ITLO-III U.O. Reti e Servizi di
comunicazione elettronica nel settore telefonico, pervenuto il 17/8/2020 (prot. prov. n. 22981),
trasmesso a tutti gli enti con nota prot. prov. n. 23266 del 18/8/2020, con cui il MISE rilascia per
quanto di competenza il nulla osta alla costruzione della linea 15KV interrata e aerea per
connessione di impianto di produzione di energia elettrica da biomassa P.N. 999KW in via Mattei
n.1 nel Comune di Terranova dei Passerini subordinata all’osservanza di condizioni e prescrizioni
contenuti nel nulla osta stesso;

ritenuto di integrare l’Allegato Tecnico AIA vigente, di cui alla determinazione dirigenziale n.
REGDE/807/2018 del 10/10/2018, con l’inserimento del paragrafo B.5 “End Of Waste” concernente
i criteri di cessazione di qualifica del rifiuto (End of Waste) adottati per il compost e il biometano ai
sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, in recepimento delle Linee Guida del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) pubblicate il 6/2/2020;

ritenuto altresì di rimandare l’aggiornamento dell’Allegato Tecnico di cui alla determinazione n.
REGDE/807/2018 del 10/10/2018 all’iter già avviato con nota provinciale n. prot. 19421 del
14/7/2020 per il riesame dell’AIA per l’adeguamento alle BAT Conclusion Waste Treatment e per la
modifica sostanziale relativa all’inserimento di un quarto digestore e all’aumento dei quantitativi di
rifiuti in ingresso;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data
10/06/2020 (in atti al prot. prov. n.15697) e che nella documentazione contenuta nella domanda
dell’11/6/2020 è allegata la certificazione ISO 14001:2015 con scadenza 18/7/2022;

considerato che :

-       in data 28/8/2020 è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di
comunicazione antimafia, e che la stessa risulta, alla data di emanazione del presente
provvedimento, ancora in istruttoria;

-       a tale proposito in data 30/9/2020 (prot. prov. n. 27492) e 7/10/2020 (prot. prov. n. 28355)
sono pervenute le autocertificazioni previste nei casi di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 da
parte dei soggetti che rappresentano la società;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente
Amministrazione;

attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e
la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti terzi;

 

DETERMINA

 



Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1.    di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della
conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990, svoltasi in forma
simultanea e modalità sincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori
dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al successivo punto  2;

2.    di rilasciare alla Società Eal Compost Srl avente sede legale in via Colle Eghezzone 5 a Lodi
e impianto produttivo in Comune di Terranova dei Passerini (LO) Via Mattei, l’autorizzazione
all’installazione di una sezione di upgrading del biogas finalizzato alla produzione di biometano
da immettere in rete dimensionato per trattare una portata di biogas fino a 1.000 Sm3/h con
capacità produttiva del sistema di 590 Sm3/ora;

3.    di integrare l’Allegato Tecnico AIA vigente di cui alla determinazione dirigenziale n.
REGDE/807/2018 del 10/10/2018 con il paragrafo B.5 “End Of Waste” concernente i criteri di
cessazione di qualifica del rifiuto (End of Waste) adottati per il compost e il biometano ai sensi
dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, come da allegato 1 al presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale dello stesso;

4.    di rimandare l’aggiornamento dell’Allegato Tecnico di cui alla determinazione n.
REGDE/807/2018 del 10/10/2018 all’iter già avviato con nota provinciale n. prot. 19421 del
14/7/2020 per il riesame dell’AIA per l’adeguamento alle Bat Conclusion Waste Treatment e per
la modifica sostanziale relativa all’inserimento di un quarto digestore e all’aumento dei
quantitativi di rifiuti in ingresso;

5.    di imporre alla società Eal Compost Srl il rispetto dei requisiti di cui all’art.184-ter del
d.lgs.152/2006 s.m.i. per gli End Of Waste prodotti;

6.    di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a.    presentare il calcolo asseverato dei costi di dismissione delle opere di nuova
realizzazione/installazione oggetto della modifica progettata, tenendo conto dei criteri
forniti nella d.g.r. 3298/2012;

b.    implementare un sistema di registrazione dei quantitativi di biometano immessi in rete
e quelli di biogas che vengono avviati al cogeneratore e avviati in torcia;

c.    implementare il monitoraggio del nuovo punto emissivo E6 (off-gas) finalizzato alla
verifica di sostanze inquinanti e/o odorigene (presumibilmente NH3 e H2S), ogni 6 mesi

dalla data di messa a regime per il primo anno di funzionamento dell’impianto di
upgrading; la frequenza verrà eventualmente rivalutata sulla base degli esiti delle
misurazioni;

d.    provvedere a trasmettere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto ai
sensi dell’art.3 del D.P.R. 151/2011;

7.    di imporre il rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell’allegato 2, al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

8.    di stabilire per i lavori di installazione dell’impianto di produzione di biometano un termine
massimo di 1 anno dalla data di notifica del presente provvedimento per l’inizio dei lavori e di 3
anni dalla data di inizio per l’ultimazione degli stessi; il mancato rispetto di tale termine
comporterà la decadenza dell’autorizzazione alle varianti sostanziali proposte;

9.    di disporre altresì che la Società comunichi alla Provincia di Lodi, al Comune di Terranova
dei Passerini e all’ ARPA Lombardia territorialmente competente:

o   la data di inizio e di conclusione dei lavori da rendersi ai sensi del D.P.R. 380/2001;

o   la data della prima immissione del biometano nella rete di distribuzione;



10.  di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorre dall’accettazione delle polizze
fideiussorie da parte della Provincia di Lodi come meglio specificato nei successivi punti 11 e
12;

11.  la polizza fideiussoria in essere ai sensi della d.g.r. 19461/2004 deve essere aggiornata con
gli estremi e le tempistiche connesse al rilascio del presente atto entro 30 giorni dal ricevimento
dello stesso; non essendo intervenute modifiche sui quantitativi di rifiuti trattati e sulle
operazioni, si conferma l’ammontare già prestato;

12.  la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell’impianto previsto dal DM 10/9/2010
deve essere anch’essa aggiornata con gli estremi del presente atto e con i costi di dismissione
ricalcolati, come prescritto al precedente punto 6.a;

13.  di rammentare che in merito ai controlli e sanzioni in materia di incentivi, nonché alle
sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, si rimanda a
quanto disposto dagli articoli 42 e 44 del d.lgs. 28/2011;

14.  di confermare integralmente, per quanto non espressamente modificato dal presente
atto, la durata, i contenuti e le prescrizioni della determinazione dirigenziale n. REGDE/807/2018
del 10/10/2018;

15.  di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre
normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

16.  di far presente, che qualora l’esito della comunicazione del Ministero dell’Interno, viste le
risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia, fosse positiva la
scrivente Amministrazione provvederà immediatamente alla revoca dell’autorizzazione rilasciata
con il presente provvedimento;

17.  di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una
copia a:

o   ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
o   Comune di Terranova dei Passerini
o   ATS Città Metropolitana di Milano – sede Territoriale di Lodi
o   Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
o   2i Rete Gas S.p.a.
o   Vigili del Fuoco
o   Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
o   Ministero dello sviluppo Economico – Sezione UNMIG
o   Ministero dello Sviluppo Economico U.O. Reti e servizi di comunicazione
elettronica nel settore  telefonico
o   e-distribuzione S.p.a.
o   Aeronautica militare – Comando I regione aerea Reparto Territoriale Patrimonio
o   Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno
o   Comando Militare Esercito Lombardia Milano Ufficio Servitù Militari

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data della stessa.

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


