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Codice DB1009 
D.D. 6 maggio 2010, n. 307 
Fase di verifica della procedura di VIA, ex art. 10 della legge regionale 40/98, inerente al 
progetto di "Interventi sull'impianto esistente finalizzati alla rimozione spinta dell'azoto, 
localizzato nel Comune di Novara" presentato dalla SIN & VE S.p.A. con sede in Novara. 
Esclusione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della legge regionale 40/98. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Il progetto di “Interventi sull’impianto esistente finalizzati alla rimozione spinta dell’azoto, 
localizzato nel Comune di Novara” presentato dalla SIN & VE S.p.A. con sede in Novara è escluso 
dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998. 
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
− al termine delle opere e ad impianti a regime il proponente dovrà far effettuare da tecnico 
competente in acustica un collaudo finalizzato a verificare il rispetto dei limiti normativi; 
− qualora venga riscontrata una molestia olfattiva, il gestore dovrà impegnarsi ad effettuare un 
monitoraggio per il controllo delle immissioni delle Sostanze odorigene secondo la Norma Tecnica 
UNI EN 13725 da rilevare presso i principali recettori esposti sotto vento; 
− dovranno essere comunicati tempestivamente all’ARPA l’avvio ed il termine dei lavori, onde 
permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera 
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998. 
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui 
all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione 
Piemonte. 
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine 
di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello 
Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 

 


