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Determinazione del Dirigente del Servizio 
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Soste nibilità Ambientale 

 
 

N. 282-38661/2014 
emanazione - protocollo / anno 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE N. 
26-3635/2012 DEL 03/02/2012 E SMI: PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO  
SOCIETÀ: SIA s.r.l. 
SEDE LEGALE: VIA TRENTO 21/D, 10073 COMUNE DI CIRIÈ 
SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ VAUDA GRANDE, COMUNE DI GROSSO 
P. IVA: 08769960017      POS. n. 016565 
 
 

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 
 

Premesso che: 
 

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi è stata rilasciata una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al sito in 
oggetto. Alla data del rilascio dell’AIA, il sito comprendeva una discarica esaurita (Lotto 1), una attiva 
(Lotto 2) e una in realizzazione (Lotto 3). Allo stato attuale anche il Lotto 2 è esaurito, mentre il Lotto 
3 è attivo in parte. 

Con nota del 12/05/2014, pervenuta in data 22/05/2014, la società SIA srl ha presentato una 
comunicazione di aggiornamento dell’AIA rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 
e smi, nella quale ha chiesto l’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto di 
immissione controllata del percolato, al fine di incrementare la produzione del gas da realizzare presso 
il Lotto 2. 

Con nota protocollo n. 98377/LB7/GLS/SR del 11/06/2014, la Provincia di Torino ha comunicato 
l’inizio del procedimento di aggiornamento dell’AIA e contestualmente ha chiesto al Comune di 
Grosso e all’ARPA Dipartimento di Torino la trasmissione di osservazioni. 

Con nota protocollo n. 61690 del 23/07/2014, l’ARPA Dipartimento di Torino ha trasmesso le 
proprie osservazioni indicando alcuni aspetti da chiarire (trasmissione del cronoprogramma per 
l’attuazione del progetto sperimentale della realizzazione dell’impianto di immissione controllato del 
percolato ed il quantitativo di rifiuti utilizzati per il riempimento delle trincee proposte). 

Con nota protocollo n. 128713/LB7/GLS/SR del 05/08/2014, la Provincia di Torino ha trasmesso 
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alla società SIA il parere ARPA chiedendo la trasmissione del cronoprogramma per l’attuazione del 
progetto sperimentale della realizzazione dell’impianto di immissione controllato del percolato ed il 
quantitativo di rifiuti utilizzati per il riempimento delle trincee. 

Con nota protocollo n. 983 del 09/09/2014, la società SIA srl ha trasmesso quanto richiesto da 
ARPA. 
 

Premesso altresì che: 
 

In data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/3/2014 recante “Attuazione della 
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento)”, che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e smi, Titolo III-bis, Parte 
Seconda relativamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale. In particolare l’art. 29 ter lett. m) del 
D.lgs. n. 152/2006 e smi modificato 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. In attesa dell’emanazione del decreto attuativo di cui 
trattasi, non si procederà alla sua richiesta nell’ambito del presente provvedimento, fatta salva la 
necessità da parte del gestore di ottemperare ad ulteriori richieste avanzate in tal senso da parte del 
Servizio in intestazione, derivanti dall’applicazione delle modifiche normative intervenute. 
 

Considerato che: 
 

Il Comune di Grosso non ha fatto pervenire osservazioni. 
L’ARPA Dipartimento di Torino, con nota protocollo n. 61690 del 23/07/2014, ha comunicato che 

non rileva nessuna specifica controindicazione all’intervento in progetto proposto dalla società SIA srl, 
evidenziando alcune considerazioni in merito alla gestione del protocollo sperimentale esplicitato nella 
documentazione visionata: 
→ Conseguentemente all’accelerazione delle dinamiche di degradazione della matrice organica del rifiuto, 
attraverso l’utilizzo di tecniche di sub-irrigazione, dovrà essere effettuata un’attenta ed ottimale gestione 
dell’impianto di captazione del biogas al fine di assorbire l’incremento di produzione del biogas atteso: la rete 
di captazione del biogas dovrà essere sempre mantenuta efficiente. 
→ Durante la sperimentazione oggetto dell’istanza il gestore dovrà garantire scrupolosamente il rispetto 
integrale delle attuali prescrizioni autorizzative impartite all’impianto, con particolare attenzione al livello di 
efficienza di captazione del biogas, alla gestione del percolato, alla copertura dei rifiuti, al monitoraggio 
dell’area interstiziale e alla regimazione delle acque meteoriche. Nel caso in cui si verificassero delle 
inosservanze attribuibile ad aspetti riconducibili – anche parzialmente – all’attività sperimentale si suggerisce 
cautelativamente la sospensione. 
→ Si ritiene utile, durante la fase di sperimentazione,incrementare la frequenza delle analisi qualitative del 
percolato utilizzato nella attività di sub-irrigazione proposta, per verificarne l’effettiva idoneità in relazione allo 
sviluppo dell’attività metanogenica. 
→ Nel corso delle operazioni di cantiere per la realizzazione della rete di drenaggio dovrà essere posta 
particolare attenzione al contenimento delle emissioni odorigene. Sarebbe auspicabile affiancare alle attività di 
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monitoraggio proposte, una serie di rilievi olfattometrici da effettuarsi nell’area interessata dalla 
sperimentazione e/o in aree adiacenti al fine di valutare le eventuali variazione delle emissioni odorigene diffuse 
e localizzate generate dall’impianto, in considerazione delle mutate condizioni di drenaggio della discarica. 
→ Presso il Lotto 2, in particolare sul lato nord in corrispondenza dell’argine perimetrale, negli anni passati 
sono state evidenziate alcune criticità riconducibili nello specifico alle fuoriuscite di percolato. A tale proposito, 
sul lato nord del Lotto2, è stato realizzato un sistema di drenaggio del percolato volto a migliorarne la capacità 
di estrazione. Pertanto il gestore dovrà porre particolare attenzione alla raccolta e all’ allontanamento delle 
acque di percolamento prodotte dalla discarica con modalità e frequenza tale da garantire la completa 
rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Il battente del percolato, a 
seguito dell’entrata a regime dell’impianto in questione, dovrà attestarsi mediamente a una quota massima sul 
fondo discarica compatibile con le attuali prescrizioni impartite all’impianto, inviando a smaltimento eventuali 
quantità in eccesso. 
→ La posa e la regolazione dei dreni di sub irrigazione dovrà essere opportunamente realizzata al fine di 
evitare il verificarsi di trafilamenti di percolato lungo i fronti inclinati. 
→ Durante la sperimentazione, con l’incremento del naturale assestamento dei rifiuti, dovrà essere posta 
particolare attenzione alla sigillatura dei pozzi di estrazione del biogas nel punto di connessione con la struttura 
di copertura, sia durante la realizzazione del capping che nella successiva fase di manutenzione , al fine di 
impedire l’intrusione di ossigeno nella miscela di biogas. 
→ Nella documentazione non viene indicato il cronoprogramma per l’attuazione del progetto sperimentale della 
realizzazione dell’impianto di immissione controllato del percolato, né la durata della sperimentazione. 
L’efficienza del sistema d’immissione del percolato in discarica dovrà essere attentamente verificata nel periodo 
di sperimentazione di funzionamento (ipotizzabile per un anno) e tale verifica dovrà prevedere una 
comunicazione dei risultati (report almeno semestrale) agli Enti di controllo. 
→ Al punto 3.3 della relazione tecnica visionata viene indicato che le trincee saranno riempite con materiale 
drenante prevedendo l’impiego di pneumatici fuori uso triturati (CER 160103) e /o guarnizioni triturate (CER 
070299), in caso di indisponibilità di questi materiali di ingegneria verrà utilizzata ghiaia lavata. Relativamente 
alla richiesta (punto 3.11 della relazione tecnica) da parte della società Sia Srl dell’integrazione nell’elenco dei 
rifiuti ammessi del codice CER 070299 (mentre il codice CER 191204 risulta già autorizzato) 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26-3635/2012-Sez.4-, per quanto di nostra competenza si esprime 
parere favorevole limitando comunque l’autorizzazione all’uso esclusivo del materiale di ingegneria per il 
riempimento delle trincee drenanti. Si richiede inoltre di esplicitare indicativamente il quantitativo che verrà 
utilizzato a tale proposito. 
→ Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di sperimentazione deve 
essere immediatamente comunicata alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ARPA 
Dipartimento Provinciale di Torino e al Sindaco del Comune di Grosso ai sensi e nelle modalità previste all’art. 
26, dell’Allegato A, della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia 
di Torino n.73-23588/2008 del 27/03/2008 (riferimento corretto n.26-3635/2012 del 03/02/2012). 

La società SIA srl con nota del 09/09/2014 ha trasmesso il cronoprogramma richiesto dall’ARPA e 
ha comunicato che non verranno utilizzati rifiuti per il riempimento delle trincee. 

Il sistema proposto consiste nell’immissione di un opportunamente determinato quantitativo di 
percolato al fine di garantire il livello di umidità dei rifiuti necessario per il funzionamento della 
discarica quale Bioreattore, finalizzato ad incentivare la produzione di gas di discarica. La gestione del 
sistema sarà rilasciata per la durata di un anno, eventualmente prorogabile a seguito di richiesta da 
parte della Società SIA s.r.l; l’eventuale proroga dovrà comunque essere rilasciata con apposito atto da 
parte della Provincia. 
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Rilevato che: 

 
Dal punto di vista tecnico e gestionale, quanto richiesto dalla Società SIA s.r.l., non si configura 

come modifica sostanziale, secondo quanto riportato nella definizione di cui all’art. 5 lett. l-bis) del 
D.lgs. 152/2006 e smi. Questi Uffici, anche sulla base delle osservazioni pervenute, non evidenziano 
elementi tecnici ostativi ad aggiornare la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e 
Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi, prendendo atto della realizzazione e gestione 
dell’impianto di immissione controllata del percolato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
Prescrizioni per la realizzazione 
a) dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di immissione 
controllata del percolato alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Grosso 
b) dovrà essere effettuata, presso i pozzi del gas presenti, una verifica dell’effettivo battente del 
percolato in discarica prima dell’attivazione del sistema 
c) nel corso delle operazioni di cantiere per la realizzazione della rete di drenaggio dovrà essere posta 
particolare attenzione al contenimento delle emissioni odorigene. Dovrà essere valutata la possibilità di 
affiancare, alle attività di monitoraggio proposte, una serie di rilievi olfattometrici da effettuarsi 
nell’area interessata dalla sperimentazione e in aree adiacenti. La campagna di misura dovrebbe essere 
finalizzate alla valutazione della variazione delle emissioni odorigene diffuse e localizzate generate dal 
sistema, in considerazione delle mutate condizioni di drenaggio della discarica 
d) la posa e la regolazione dei dreni di sub irrigazione dovrà essere opportunamente realizzata al fine 
di evitare il verificarsi di trafilamenti di percolato lungo i fronti inclinati. 
e) dovrà essere trasmessa, alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Grosso, una relazione di collaudo relativa alla realizzazione del sistema proposto 
comprensiva di una relazione attestante il battente di percolato all’interno della discarica prima 
dell’inizio dell’attività del sistema di sub-irrigazione del percolato, nonché dei rilievi olfattometrici 
effettuati durante la fase di cantiere. 
Prescrizioni per la gestione 
a) dovrà essere comunicata, alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Grosso, la data di inizio dell’attività di gestione dell’impianto di immissione controllata del 
percolato che dovrà durare almeno un anno, eventualmente prorogabile a seguito di richiesta da parte 
della Società SIA s.r.l; l’eventuale proroga dovrà comunque essere rilasciata con apposito atto da parte 
della Provincia. 
b) l’attività di gestione dell’impianto di immissione controllata del percolato dovrà essere svolta con 
l’integrale rispetto delle prescrizioni relative alla gestione del gas interno, del percolato, della copertura 
provvisoria, delle acque meteoriche e del monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno già prescritte 
nella Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
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03/02/2012 e smi. 
c) presso il Lotto 2, in particolare sul lato nord in corrispondenza dell’argine perimetrale, negli anni 
passati sono state evidenziate alcune criticità riconducibili nello specifico alle fuoriuscite di percolato. 
A tale proposito, sul lato nord del Lotto2, è stato realizzato un sistema di drenaggio del percolato volto 
a migliorarne la capacità di estrazione. Pertanto il gestore dovrà porre particolare attenzione alla 
raccolta e all’allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica con modalità e 
frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di 
impermeabilizzazione. Il battente del percolato, a seguito dell’entrata a regime dell’impianto in 
questione, dovrà attestarsi mediamente a una quota massima sul fondo discarica compatibile con le 
attuali prescrizioni impartite all’impianto, inviando a smaltimento eventuali quantità in eccesso. 
d) qualora fossero accertati effetti negativi sull’ambiente, ovvero molestie nei confronti della 
popolazione residente nell’area circostante la discarica, quale ad esempio la propagazione di odori 
sgradevoli derivanti dall’attività del sistema di sub-irrigazione del percolato, fenomeni di instabilità del 
corpo rifiuti o fuoriuscite di percolato dovrà essere sospesa o limitata l’attività oggetto del presente 
atto. 
e) qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione di quanto 
proposto deve essere immediatamente comunicata agli Enti come prescritto al punto 28), sezione 3 
della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi. 
f) il quantitativo massimo di percolato annualmente immesso dal sistema di sub-irrigazione del 
percolato dovrà essere pari a 3.000 m3/anno, sulla base di quanto indicato nella documentazione 
progettuale. Detto quantitativo deve essere immesso sulla base dell’andamento della distribuzione 
dell’umidità all’interno dei rifiuti a seguito dell’attivazione del sistema di sub-irrigazione del percolato, 
verificato mediante metodi diretti o indiretti, scientificamente attendibili (es. sondaggi, rilievi 
geoelettrici) 
g) il Piano di Monitoraggio già adottato presso la discarica (Piano di Sorveglianza e Controllo 
integrato con quanto prescritto nella sezione 7 della Determinazione del Dirigente del Servizio 
Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi) dovrà essere integrato con: 
- un protocollo di manutenzione della copertura provvisoria/definitiva finalizzato a garantire il 
mantenimento nel tempo delle condizioni di separazione dei rifiuti dalle acque meteoriche e di 
sigillatura dei pozzi di estrazione del biogas dall’intrusione di aria. Tale protocollo dovrà 
comprendere le opportune misure per garantire queste condizioni in considerazione della prevista 
accelerazione dei fenomeni di assestamento della superficie dei rifiuti, anche in presenza di eventi 
eolici di particolare intensità. 
- esecuzione di una serie di rilievi olfattometrici da effettuarsi nell’area interessata dalla 
sperimentazione e in aree adiacenti: le campagne di misura dovrebbero essere finalizzate alla 
valutazione della variazione delle emissioni odorigene diffuse e localizzate generate dall’impianto in 
considerazione delle mutate condizioni di esercizio dei sistemi di copertura e drenaggio della 
discarica.  
- verifiche inerenti l’andamento della distribuzione dell’umidità all’interno dei rifiuti a seguito 
dell’attivazione del sistema di sub-irrigazione del percolato mediante metodi diretti o indiretti, 
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scientificamente attendibili (es. sondaggi, rilievi geoelettrici) 
- verifica della qualità del percolato immesso effettuata in occasione dell’attivazione del sistema e 
poi con cadenza minima semestrale, per verificarne l’effettiva idoneità al fine di stabilire condizioni il 
più possibili adeguate alla sviluppo dell’attività metanigena 
h) la rete di estrazione del biogas esistente dovrà risultare in grado di assorbire l’incremento di 
produzione di gas atteso; la rete di captazione del biogas dovrà essere sempre mantenuta efficiente. 
Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella sigillatura dei pozzi di estrazione del biogas nel punto 
di connessione con la struttura di copertura provvisoria, operando in modo tale da impedire l’intrusione 
di ossigeno nella miscela di biogas 
i) dovrà essere comunicata la data di cessazione dell’attività di gestione del sistema di sub-irrigazione 
del percolato alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, 
Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di 
Grosso. Nei successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa, agli Enti sopra indicati, una relazione 
conclusiva sui risultati ottenuti dall’attività di gestione del sistema di sub-irrigazione del percolato, con 
particolare riferimento ai risultati ottenuti dalla sperimentazione sulla quantità/qualità del gas estratto, 
sulla quantità/qualità del percolato immesso/estratto, nonché indicando le eventuali modalità di 
dismissione del sistema. 

Dovrà essere sostituito il punto 4) della sezione 3 della Determinazione del Dirigente del Servizio 
Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi con quanto segue:  
4) È ammessa l’immissione del percolato all’interno della discarica esclusivamente al fine di garantire 
il livello di umidità dei rifiuti necessario per il funzionamento della discarica quale bioreattore, 
finalizzato ad incrementare la produzione di gas di discarica e favorire la conseguente stabilizzazione 
dei rifiuti; tale immissione è limitata, per durata e quantità, al conseguimento dei suddetti obbiettivi. 

Dovrà essere integrato il contenuto della relazione semestrale prevista nella sezione 7 della 
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi, con quanto segue:  
9) relazione contenente i dati di monitoraggio con particolare riferimento alla quantità/qualità del gas 
estratto, alla quantità/qualità del percolato immesso/estratto, nonché quanto prescritto al punto g) 
delle prescrizioni per la gestione riportate nell’atto di aggiornamento relativo alla modifica richiesta 
dalla società SIA s.r.l con nota del 12/05/2014. 

L’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi prevede che, in caso di modifiche non sostanziali e 
ove lo ritenga necessario l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le 
relative condizioni. Per comodità di lettura si ritiene opportuno procedere all’aggiornamento 
dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società, prendendo atto delle modifiche 
richieste, nonché inserendo ulteriori prescrizioni. 
 

Ritenuto pertanto di: 
 

Di aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società SIA s.r.l., con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi prendendo atto della realizzazione e gestione dell’impianto di immissione controllata 
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del percolato, nel rispetto di alcune prescrizioni. 
Di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il 

contenuto della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-
3635/2012 del 03/02/2012 e smi. 

 
Rilevato altresì che: 

 
La durata del procedimento amministrativo, avviato ai fini del rilascio del presente provvedimento 

è stata pari a 92 giorni anziché, come fissato dall’art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., 60 giorni. 
Il protrarsi del procedimento è motivato dall’innovazione della proposta presentata dala società SIA 
s.r.l.. Infatti la reimmissione del percolato per reinnestare i processi di degradazione dei rifiuti già 
smaltiti in discarica, al fine di aumentare la produzione di gas e quindi incrementare il recupero 
energetico dello stesso, al momento non è mai stata sperimentata sulle discariche site sul territorio della 
Provincia di Torino. Solo a seguito del Work Shop relativo all’Utilizzo del percolato per ottimizzare la 
produzione del biogas nelle discariche, tenutosi in data 17/04/2013 presso ATO-R, a questi Uffici sono 
pervenute delle richieste al fine di provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema di 
riumidificazione dei rifiuti già smaltiti in discarica. Tali richieste hanno reso necessario provvedere alla 
verifica delle prescrizioni già in essere nei singoli provvedimenti autorizzativi, nonché a determinare 
ulteriori e specifiche prescrizioni, al fine di garantire comunque la corretta gestione del gas interno, del 
percolato, della copertura provvisoria, delle acque meteoriche, delle emissioni odorigene e del 
monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno e a verificare il corretto funzionamento del sistema in 
termini realizzativi e gestionali. Della complessità dell’istruttoria è stata informata la società. 

Il presente provvedimento non è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche, 
vista la particolarità della proposta effettuata dalla società. 

Ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in 
oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di 
diritto che di fatto. 

 
Visti: 

 
Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi, recante “Le norme in materia ambientale”, con particolare 

riferimento alla Parte Quarta, relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. 
Il D.Lgs n. 36/2003, relativo all’“Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle 

Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti”. 
Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica”. 
Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in 

relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”. 
La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 avente per oggetto “Adeguamento delle tariffe di cui al 

Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza 
delle province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. recante 
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norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”. 
La L.R. 44/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del 

D.Lgs. 112/1998. 
La L.R. 24/2002 e s.m.i., recante le "Norme per la gestione dei rifiuti". 
Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35 dello Statuto Provinciale. 

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto. 
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - 

Programma 65 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e 
smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali 
funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale  
 

DETERMINA  
 
1) di aggiornare alla Società SIA s.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi, prendendo atto della realizzazione e gestione dell’impianto di immissione controllata 
del percolato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
Prescrizioni per la realizzazione 
a) dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di immissione 
controllata del percolato alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Grosso 
b) dovrà essere effettuata, presso i pozzi del gas presenti, una verifica dell’effettivo battente del 
percolato in discarica prima dell’attivazione del sistema 
c) nel corso delle operazioni di cantiere per la realizzazione della rete di drenaggio dovrà essere posta 
particolare attenzione al contenimento delle emissioni odorigene. Dovrà essere valutata la possibilità di 
affiancare, alle attività di monitoraggio proposte, una serie di rilievi olfattometrici da effettuarsi 
nell’area interessata dalla sperimentazione e in aree adiacenti. La campagna di misura dovrebbe essere 
finalizzate alla valutazione della variazione delle emissioni odorigene diffuse e localizzate generate dal 
sistema, in considerazione delle mutate condizioni di drenaggio della discarica 
d) la posa e la regolazione dei dreni di sub irrigazione dovrà essere opportunamente realizzata al fine 
di evitare il verificarsi di trafilamenti di percolato lungo i fronti inclinati. 
e) dovrà essere trasmessa, alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Grosso, una relazione di collaudo relativa alla realizzazione del sistema proposto 
comprensiva di una relazione attestante il battente di percolato all’interno della discarica prima 
dell’inizio dell’attività del sistema di sub-irrigazione del percolato, nonché dei rilievi olfattometrici 
effettuati durante la fase di cantiere. 
Prescrizioni per la gestione 
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a) dovrà essere comunicata, alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Grosso, la data di inizio dell’attività di gestione dell’impianto di immissione controllata del 
percolato che dovrà durare almeno un anno, eventualmente prorogabile a seguito di richiesta da parte 
della Società SIA s.r.l; l’eventuale proroga dovrà comunque essere rilasciata con apposito atto da parte 
della Provincia. 
b) l’attività di gestione dell’impianto di immissione controllata del percolato dovrà essere svolta con 
l’integrale rispetto delle prescrizioni relative alla gestione del gas interno, del percolato, della copertura 
provvisoria, delle acque meteoriche e del monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno già prescritte 
nella Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi. 
c) presso il Lotto 2, in particolare sul lato nord in corrispondenza dell’argine perimetrale, negli anni 
passati sono state evidenziate alcune criticità riconducibili nello specifico alle fuoriuscite di percolato. 
A tale proposito, sul lato nord del Lotto 2, è stato realizzato un sistema di drenaggio del percolato volto 
a migliorarne la capacità di estrazione. Pertanto il gestore dovrà porre particolare attenzione alla 
raccolta e all’allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica con modalità e 
frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di 
impermeabilizzazione. Il battente del percolato, a seguito dell’entrata a regime dell’impianto in 
questione, dovrà attestarsi mediamente a una quota massima sul fondo discarica compatibile con le 
attuali prescrizioni impartite all’impianto, inviando a smaltimento eventuali quantità in eccesso. 
d) qualora fossero accertati effetti negativi sull’ambiente, ovvero molestie nei confronti della 
popolazione residente nell’area circostante la discarica, quale ad esempio la propagazione di odori 
sgradevoli derivanti dall’attività del sistema di sub-irrigazione del percolato, fenomeni di instabilità del 
corpo rifiuti o fuoriuscite di percolato dovrà essere sospesa o limitata l’attività oggetto del presente 
atto. 
e) qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione di quanto 
proposto deve essere immediatamente comunicata agli Enti come prescritto al punto 28), sezione 3 
della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 
03/02/2012 e smi. 
f) il quantitativo massimo di percolato annualmente immesso dal sistema di sub-irrigazione del 
percolato dovrà essere pari a 3.000 m3/anno, sulla base di quanto indicato nella documentazione 
progettuale. Detto quantitativo deve essere immesso sulla base dell’andamento della distribuzione 
dell’umidità all’interno dei rifiuti a seguito dell’attivazione del sistema di sub-irrigazione del percolato, 
verificato mediante metodi diretti o indiretti, scientificamente attendibili (es. sondaggi, rilievi 
geoelettrici) 
g) il Piano di Monitoraggio già adottato presso la discarica (Piano di Sorveglianza e Controllo 
integrato con quanto prescritto nella sezione 7 della Determinazione del Dirigente del Servizio 
Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi) dovrà essere integrato con: 
- un protocollo di manutenzione della copertura provvisoria/definitiva finalizzato a garantire il 
mantenimento nel tempo delle condizioni di separazione dei rifiuti dalle acque meteoriche e di 
sigillatura dei pozzi di estrazione del biogas dall’intrusione di aria. Tale protocollo dovrà 
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comprendere le opportune misure per garantire queste condizioni in considerazione della prevista 
accelerazione dei fenomeni di assestamento della superficie dei rifiuti, anche in presenza di eventi 
eolici di particolare intensità. 
- esecuzione di una serie di rilievi olfattometrici da effettuarsi nell’area interessata dalla 
sperimentazione e in aree adiacenti: le campagne di misura dovrebbero essere finalizzate alla 
valutazione della variazione delle emissioni odorigene diffuse e localizzate generate dall’impianto in 
considerazione delle mutate condizioni di esercizio dei sistemi di copertura e drenaggio della 
discarica.  
- verifiche inerenti l’andamento della distribuzione dell’umidità all’interno dei rifiuti a seguito 
dell’attivazione del sistema di sub-irrigazione del percolato mediante metodi diretti o indiretti, 
scientificamente attendibili (es. sondaggi, rilievi geoelettrici) 
- verifica della qualità del percolato immesso effettuata in occasione dell’attivazione del sistema e poi 
con cadenza minima semestrale, per verificarne l’effettiva idoneità al fine di stabilire condizioni il più 
possibili adeguate alla sviluppo dell’attività metanigena 
h) la rete di estrazione del biogas esistente dovrà risultare in grado di assorbire l’incremento di 
produzione di gas atteso; la rete di captazione del biogas dovrà essere sempre mantenuta efficiente. 
Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella sigillatura dei pozzi di estrazione del biogas nel punto 
di connessione con la struttura di copertura provvisoria, operando in modo tale da impedire l’intrusione 
di ossigeno nella miscela di biogas 
i) dovrà essere comunicata la data di cessazione dell’attività di gestione del sistema di sub-irrigazione 
del percolato alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, 
Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di 
Grosso. Nei successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa, agli Enti sopra indicati, una relazione 
conclusiva sui risultati ottenuti dall’attività di gestione del sistema di sub-irrigazione del percolato, con 
particolare riferimento ai risultati ottenuti dalla sperimentazione sulla quantità/qualità del gas estratto, 
sulla quantità/qualità del percolato immesso/estratto, nonché indicando le eventuali modalità di 
dismissione del sistema. 
2) di sostituire il punto 4) della sezione 3 della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione 
Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi con quanto segue:  
4) È ammessa l’immissione del percolato all’interno della discarica esclusivamente al fine di garantire 
il livello di umidità dei rifiuti necessario per il funzionamento della discarica quale bioreattore, 
finalizzato ad incrementare la produzione di gas di discarica e favorire la conseguente stabilizzazione 
dei rifiuti; tale immissione è limitata, per durata e quantità, al conseguimento dei suddetti obbiettivi. 
3) di integrare il contenuto della relazione semestrale prevista nella sezione 7 della Determinazione 
del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi, con 
quanto segue:  
9) relazione contenente i dati di monitoraggio con particolare riferimento alla quantità/qualità del gas 
estratto, alla quantità/qualità del percolato immesso/estratto, nonché quanto prescritto al punto g) 
delle prescrizioni per la gestione riportate nell’atto di aggiornamento relativo alla modifica richiesta 
dalla società SIA s.r.l. con nota del 12/05/2014. 
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4) di prendere atto del pagamento delle spese istruttorie da parte della società SIA s.r.l., a seguito del 
presente atto di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale. 
5) di disporre la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al 
Sindaco del Comune di Grosso, all’ARPA Dipartimento di Torino, per quanto di competenza. 
6) di far salvo quanto già prescritto con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e 
Bonifiche n. 26-3635/2012 del 03/02/2012 e smi, per quanto non modificato dal presente atto. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso innanzi al 
TAR Piemonte. 
 
GLS/sr 
 
Torino, 06/11/2014   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
          (dott. Edoardo GUERRINI) 


