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Provincia di Alessandria 
Decreto del Presidente n.189/102308 del 10/12/2015 Giudizio positivo di compatibilità 
ambientale procedura di V.I.A. art. 23 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 12 L.r. 40/98 e s.m.i., in 
coordinamento con procedura per  modifica sostanziale di autorizzazione integrata 
ambientale, relativamente all’ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in localita’ 
cinquini nuova  di molino dei torti (al) proponente:  IRWEG s.r.l.–  sede legale: Via 
Vescovado, 32 –  Alessandria. 
 
Il testo completo del Decreto del Presidente  n. 189/102308  del 10/12/2015  è consultabile sul sito 
istituzionale della Provincia di Alessandria all’indirizzo: 
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&fl=singola&id=2772 
 

Estratto del Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 189/102308 del 10/12/2015 
 

Omissis 
 

DECRETA 
 
1) Di esprimere, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art.12 della L.R. 40/1998 e 
s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione appropriata di 
incidenza con prescrizioni, sul progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ai 
sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. sito in località Cinquini Nuova nel comune di Molino dei Torti 
(AL) presentato dalla ditta IRWEG s.r.l.; 
 
2) Di dare atto che con il presente decreto viene contestualmente rilasciata ai sensi del titolo III bis 
del D. Lgs. 152/06 e smi, l’autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento dell’attività 
I.P.P.C. di cui all’allegato VIII alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:  “5.4 discariche che 
ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione 
delle discariche per rifiuti inerti”, intestata a MUNARI EMILIO (omissis), in qualità di legale 
rappresentante della Società – con sede legale nel Comune di Alessandria, via Vescovado 32, 
P.IVA 02012760068 relativamente all’impianto sito in Località Cinquini Nuova, Comune di 
Molino dei Torti (AL) – 15050, che modifica e sostituisce l’atto vigente (DDAA2-372-2008, npg 
1186773 del 29.12.2008, rinnovata con DDAP1 - 364 – 2013 npg 93123 del 02-10-2013), già 
rilasciato per lo svolgimento della medesima attività I.P.P.C. di cui all’allegato VIII alla parte 
quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:  “5.4 discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o 
con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”, a 
MUNARI EMILIO (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società – con sede legale 
nel Comune di Alessandria, via Vescovado 32, P.IVA 02012760068 relativamente all’impianto sito 
in Località Cinquini Nuova, Comune di Molino dei Torti (AL) – 15050; 
 
3) Ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lg.s 152/06 si provvederà al rinnovo/riesame dell’A.I.A , e in 
particolare secondo il comma 3 lettera b), il riesame della presente autorizzazione dovrà avvenire 
almeno entro 10 anni dalla data del presente Decreto. Inoltre a norma dell’art. 29 nonies l’azienda 
dovrà comunicare alla autorità competente il progetto e eventuali modifiche agli impianti come 
specificato nelle prescrizioni generali di cui all’allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità 
della gestione dell’impianto; 
 
 



4) Che l’autorizzazione integrata ambientale dovrà essere svolta in conformità ai contenuti 
dell’ALLEGATO TECNICO al presente decreto, che ne costituisce parte integrante sostanziale 
unitamente al GIUDIZIO DI INCIDENZA,  espresso dal parco del Po e successivamente 
modificato e successiva nota integrativa,  nonché delle sottostanti prescrizioni risultanti dal 
procedimento autorizzativo svolto:  
 
a. A seguito delle risultanze dell’istruttoria svolta e delle significative escursione della quota della 
falda ultimamente raggiunte si prescrive, per il principio di precauzione, al fine di tutelarla da 
possibili ripetute  condizioni meteo-climatiche sfavorevoli, di alzare di 30 cm le quote minime del 
piano di imposta della barriera artificiale di sconfinamento rispetto al progetto valutato dalla 
conferenza dei servizi. Le quote riportate nel presente atto sono già state aggiornate in base alla 
presente prescrizione;  
 
b. In merito alla richiesta di utilizzo di rifiuti nello strato di drenaggio della copertura finale si 
ritiene che debba essere eseguito con materiale drenanate e non rifiuto, si ribadisce tuttavia quanto 
emerso durante la CdS del 17/07/2014 (vedi verbale npg 69163) ovvero che… “la Provincia non è 
contraria a considerare l’utilizzo di altri tipi di materiali, rimanendo tuttavia in accordo con le 
indicazioni di ARPA; si rimanda quindi ad un secondo momento l’approfondimento in tal senso, 
eventualmente aprendo un tavolo tecnico specifico a seguito di un approfondimento in proposito su 
ambito regionale….”Pertanto è facoltà della ditta chiedere apposito tavolo tecnico di confronto in 
ambito regionale; 
 
c. -Come suggerito dal Comune di Casei Gerola, si richiede che i protocolli di analisi degli 
acquiferi in essere effettuati da ARPA nella Provincia di Alessandria siano coerenti con quelli in 
essere nella Provincia di Pavia; 
 
d. Che al fine della realizzazione del presente progetto di ampliamento dovrà essere effettuata dal 
Comune di Molino dei Torti variante urbanistica dei mappali interessati, in quanto attualmente 
ricadenti in zona agricola denominata “zona rurale E”, e pertanto non conforme  alla normativa 
urbanistica vigente; la variante dovrà essere effettuata in considerazione dell’art. 27 della l.R. 56/77 
e smi : “il PRGC determina le fasce di rispetto attorno alle pubbliche discariche e le caratteristiche 
delle culture arboree da piantare in dette fasce”; 

 
Omissis 

 
11) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 


