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1. PREMESSE 

 

1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il giorno 28/10/2009 la Società Vignola Energia Srl ha presentato alla Provincia di Modena, 
domanda (ns. prot. 99832/8.9.5 del 02/11/2009) per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed 
all’esercizio di una centrale per la cogenerazione ed il teleriscaldamento, da realizzare in Via per 
Sassuolo n.565, in Comune di Vignola (MO). 

La domanda è stata presentata dal Sig. Claudio Bonettini, in qualità di legale rappresentante di 
Vignola Energia, con sede legale in Via A. Grandi n.39, in Comune di Concordia s.S. (MO). 

L’istanza è stata perfezionata con la presentazione di ulteriore documentazione in data 
19/11/2009 (ns. prot. 106969/8.9.5 del 25/11/2009). 

L’avvio della procedura coincide con il perfezionamento della domanda, avvenuto il giorno 
19/11/2009 con la presentazione di integrazioni alla documentazione progettuale. 

Il rappresentante del Comune di Vignola evidenzia che la Società Vignola Energia Srl è 
aggiudicataria di una procedura di Project Finance ai sensi del D.Lgs. 163/2006, avviata dal 
Comune di Vignola e perfezionata con convenzione stipulata in data 10/12/2008 e registrata al n. 
3325 rep. 6813 del Registro dei contratti del Comune medesimo, e pertanto risulta concessionario 
dell’Ente per l’esecuzione dell’impianto teleriscaldamento al servizio di strutture pubbliche.  

 

1.2. EFFETTI DELLA PROCEDURA UNICA

Ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 115/2008: 

[comma 7] “La costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica 
inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione 
e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata 
dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, 
n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo 
strumento urbanistico […]”; 

[comma 8] “L’autorizzazione […] è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale 
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di 
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 […]”. 

Ai sensi dell’art. 3, LR. 26/2004, autorità competente per il procedimento è la Provincia di 
Modena. 

Trattandosi di un’opera realizzata in project finance ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni, tutte le autorizzazioni o assensi che devono essere rilasciati dal Comune di Vignola 
concedente, verranno acquisiti con le tempistiche e le modalità disciplinate dalla apposita 
convenzione stipulata tra lo stesso e la società Vignola Energia Srl. 

La Conferenza di Servizi è stata indetta ai sensi dell’art.11 del Dlgs. 115/2008, secondo le modalità 
previste dalla L. 241/1990, al fine di acquisire le autorizzazioni o atti di assenso comunque 
denominati che si elencano di seguito. 

 

AUTORIZZAZIONI, PARERI O ATTI DI ASSENSO 
NECESSARI PER L’AUTORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ENTE COMPETENTE 

Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di 
cogenerazione da fonte convenzionale (Dlgs. 115/2008) Provincia di Modena 
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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, Dlgs. 152/06) Provincia di Modena 

Parere in merito all’adeguatezza del progetto alla normativa 
antincendio 

Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Modena  

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di rete di trasporto e 
distribuzione dell'energia – Rete di teleriscaldamento (LR. 
26/2004) 

Provincia di Modena 

Nulla Osta alla connessione con la rete elettrica HERA Spa – SOT Modena 

Parere in merito alle materie di competenza 

Comune di Vignola  

ARPA – Sezione provinciale di Modena 

AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica 
di Modena 

 

1.3. COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti: 
- Provincia di Modena; 
- Comune di Vignola; 
- ARPA – Sezione provinciale di Modena; 
- AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena; 
- Comando Provinciale VVF di Modena; 

Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2-ter della L. 241/1990, la Società HERA Spa sono state invitate a 
partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, in quanto gestori di pubblico servizio. 

Alle riunioni della conferenza di Servizi ha partecipato, senza diritto di voto, anche il proponente 
ai sensi dell’art. 14ter, comma 2bis della vigente L. 241/1990. 

Va dato atto che i rappresentanti legittimati degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi 
sono: 

Provincia di Modena Alberto Pedrazzi 

Comune di Vignola Marco Vangelisti 

ARPA – Sezione provinciale di Modena  Daniela Sesti 

AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena Andrea Gruppioni  

Comando provinciale VVF di Modena  Mario Cacciottoli 

HERA Spa – SOT Modena Alberto Setti 

 

1.4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Ai sensi della L. 241/1990, l’avvio del procedimento è stato comunicato al proponente, con nota 
prot. 111610/8.9.5 del 11/12/2009 ed ai componenti della Conferenza di Servizi, con nota prot. 
111626/8.9.5 del 11/12/2009. 

L’avviso di deposito è stata inoltre pubblicato: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) n. 230 del 30/12/2009; 

- all’Albo pretorio del Comune di Vignola, dal 30/12/2009 al 29/01/2010; 

- sul sito Web della Provincia di Modena, a partire dal giorno 30/12/2009. 
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La documentazione progettuale è stata depositata per 30 giorni dalla pubblicazione sul BURER, a 
disposizione dei soggetti interessati, presso la Provincia di Modena – Unità Operativa VIA, V.le 
Barozzi n. 340, Modena e presso il Comune di Vignola, Via Bellucci n.1. 

Durante il periodo di deposito e successivamente, non sono pervenute osservazioni scritte. 

 

1.5. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Con nota prot. 111626/8.9.5 del 11/12/2009 è stata indetta la Conferenza di Servizi per l’esame del 
progetto e la verifica della completezza della documentazione. 

La Conferenza di Servizi si è insediata il giorno 12/01/2010 ed ha individuato la necessità di 
acquisire elementi integrativi al fine di procedere alla valutazione del progetto. Il responsabile del 
procedimento, pertanto, ha trasmesso la richiesta di integrazioni con nota prot. 22580/8.9.5 del 
04/03/2010, che di seguito si riportano. 

1. Nella relazione generale descrittiva, così come nello studio di inquadramento territoriale e 
ambientale, si fa riferimento all’idoneità dell’area ad ospitare la centrale, in relazione alla 
sua lontananza dall’abitato e alla facilità di accesso. Questa affermazione è in contrasto 
con quanto già pianificato per le aree immediatamente adiacenti, dove è prevista la 
realizzazione di un polo scolastico (6 sezioni di scuola dell’infanzia + 15 classi di scuola 
primaria + 15 classi di scuola secondaria di primo grado + palestra per un totale di 1100 
persone tra utenti e operatori) e di un polo della sicurezza e protezione civile con annesso 
centro servizi. Si evidenzia inoltre, che dal confronto fra le concentrazioni di inquinanti 
atmosferici nello “Scenario futuro (con centrale a biomassa)” pag. 66 della relazione e 
nello “Scenario futuro senza centrale a biomassa” pag. 83 (previsione di attivazione di due 
ulteriori centrali termiche a servizio del futuro polo scolastico e del futuro polo 
sicurezza)”, pur se in entrambe le situazioni non vengono superati i limiti di inquinanti 
atmosferici, nel primo caso si rilevano a carico dei punti relativi al plesso scolastico, 
concentrazioni di inquinanti molto più elevate rispetto alla seconda soluzione infatti 
risultano più elevati NO2, NOx, CO, PM10. Si rammenta che il D.M. 18.12.1975, prevede 
che l’edilizia scolastica sia realizzata in area “lontana da depositi e da scoli di materie di 
rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti 
con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste o 
nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare 
danno o disagio alle attività della scuola stessa” (art.1.1.4 punto II) e “in località non 
esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possono provenire 
esalazioni o fumi nocivi e sgradevoli” (punto III).  
Si richiede pertanto di motivare la scelta del sito di installazione tenendo conto di queste 
previsioni future e di valutare la possibilità di altre scelte localizzative. 

2. Nella documentazione è riportato che “[…] le opere riguardano la realizzazione di una 
centrale termoelettrica e della rete cittadina di teleriscaldamento a servizio del Comune di 
Vignola e la sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà […]” (par. 1 della Relazione 
Generale Descrittiva), ma la procedura in corso non riguarda gli aspetti relativi alla 
sistemazione di Via della Libertà; si richiede pertanto di voler comunicare formalmente 
l’intenzione a rinunciare a ottenere, nel corso della presente procedura, l’autorizzazione 
alla realizzazione di tali interventi; 

3. Venga verificato quanto previsto dall’art.228 del regolamento Comunale d’Igiene se non 
in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs 152/06. 

In merito all’elettrodotto

4. Siano verificati i posizionamenti degli impianti esistenti di distribuzione dell’Energia 
Elettrica di proprietà Hera SpA in funzione della strada d’accesso alla centrale in 
progetto. In particolare del palo MT esistente (coincidente con la partenza della polifora 
di connessione alla centrale) e della cabina microbox esistente. Eventuali interferenze con 
gli stessi comporteranno una diversa collocazione del palo di partenza, con modifica 
progettuale rispetto a quanto indicato attualmente. Le eventuali interferenze dovranno 
inoltre essere risolte ad onere del proponente previo accordi con Hera SpA sulle possibili 
soluzioni.  
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In merito alle emissioni in atmosfera ed allo Studio di Impatto Atmosferico

5. Documentazione tecnica, necessarie all’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera ai sensi dell’art. 269 del Dlgs. 152/2006, intestata a Vignola Energia srl, 
completa dei vari allegati secondo i Modelli A e B pubblicati sul sito 
www.provincia.modena.it : Bandi e Moduli, Modulistica, Ambiente, Autorizzazioni aria 
(“Scheda generale inquinamento atmosferico” + allegati: Mappe, Planimetrie, Relazione 
tecnica, … “Quadro riassuntivo delle emissioni”, “Scheda impianto termico”, Schede 
impianti di abbattimento, …), tenendo conto inoltre delle indicazioni riportate nella 
presente richiesta di integrazioni;  

6. Descrizione delle soluzioni tecniche adottate per il contenimento delle emissioni di CO (es.: 
Conversione catalitica, …) e degli NOx dal cogeneratore (motore); 

7. Descrizione delle soluzioni tecniche adottate per il contenimento delle emissioni di CO (es.: 
Conversione catalitica, …) e degli NOx dalle caldaie a gas.  

8. Descrizione di dettaglio delle caratteristiche tecniche e gestionali della caldaia a 
biomassa, ponendo particolare attenzione a:  

a. Descrizione dei sistemi di alimentazione del combustibile. Presenza di bruciatore 
pilota a combustibile liquido o gassoso, 

b. Tecniche adottate per il contenimento delle emissioni di polveri totali e sottili: 

- Definizione impianto di abbattimento in progetto (Multiciclone o Filtro a 
maniche?) ed invio Scheda tecnica, indicando lo stesso valore di Portata 
effettiva e normalizzata indicata nel “Quadro riassuntivo delle emissioni” (per i 
calcoli usare effettiva). 

- Dotazione dell’impianto (in serie al primo stadio a secco) di sistema di 
abbattimento ad Umido tipo Venturi, ed invio Scheda tecnica.  

c. Tecniche adottate per il contenimento delle emissioni di NOx (es.: Bruciatori LowNOx, 
SNCR, …). 

9. Dovranno essere prodotte nuove stime dei quantitativi di anidride carbonica emessa, da 
calcolare considerando nel bilancio anche la CO2 prodotta dal trasporto della biomassa in 
loco (da definire in funzione del bacino di approvvigionamento) e dalle emissioni 
eventualmente prodotte nelle operazioni di cippatura; 

10. Chiarimenti in merito alle considerazioni che hanno portato a ritenere le emissioni 
prodotte dalla combustione di legna nelle moderne caldaie “simili a quelle di una caldaia a 
metano” (pag. 18 della Relazione generale descrittiva), quando invece nello studio di 
impatto atmosferico si evidenzia che nello scenario futuro aumentano in modo 
considerevole sia le emissioni di NOx che di PM10 rispetto agli altri scenari (tabella 42 
pag 105) e che questo incremento è dovuto principalmente alla caldaia a biomasse. Nello 
scenario futuro, infatti, il 50% delle emissioni di NOX e il 100% delle emissioni di polveri 
sono attribuibili alla caldaia a cippato (valori dedotti dai ratei emissivi dichiarati in 
tabella 9 pag. 39 e dalle ore di funzionamento riportate in tabella 10 pag. 40). 

11. Lo studio di impatto atmosferico dovrà essere modificato secondo le indicazioni di seguito 
riportate.

Aspetti metodologici

a. In relazione alla valutazione delle sorgenti emissive della CTE, nello studio sono state 
considerate funzionanti tre sorgenti corrispondenti al cogeneratore a gas, alla caldaia 
a cippato e ad una caldaia a gas. Poiché nella domanda di autorizzazione alle 
emissioni secondo il D.Lgs 152/2006 parte V, vengono individuati 5 punti di emissioni 
costituiti dal cogeneratore, dalla caldaia a biomasse solide e da tre caldaie a metano, 
si ritiene che lo studio debba tener conto della massima potenzialità dell’impianto di 
cui si chiede autorizzazione. Si richiede quindi di integrare lo studio tenendo conto 
della massima potenzialità prevista. 

b. Poiché nella documentazione non appare sufficientemente chiarito, dovrà essere 
valutata anche l’eventuale polverosità indotta dalle attività di movimentazione del 
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cippato e soprattutto, qualora il cippato venga prodotto in loco, la polverosità indotta 
da tale attività. 

c. Il dominio di calcolo utilizzato risulta poco significativo (16km x 16 km) in relazione 
alla valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria del nuovo impianto di 
cogenerazione; l’impianto infatti ha ricadute significative solo in un intorno della sua 
collocazione (circa 300 metri). L’analisi delle ricadute nei due scenari futuri dovrà 
pertanto essere integrata con valutazioni su un dominio non superiore a 1km x 1km, 
approssimativamente centrato sul nuovo impianto, e con risoluzione superiore. Tali 
mappe dovrebbero riportare anche la posizione dei punti emissivi e dei ricettori e se 
possibile, visualizzare le ricadute come fill contours invece che con semplici contours. 
Visto il maggior dettaglio spaziale richiesto, è auspicabile l’utilizzo di un numero 
superiore di classi nella scala di valori utilizzata in legenda. 

d. Dovranno essere valutare le ricadute anche su altri ricettori puntuali posti nelle 
vicinanze, quali il polo sicurezza e le abitazioni collocate in un raggio di 300 metri 
(nell’area vi sono alcuni palazzi di circa 20 m che nelle ore diurne si trovano 
sottovento alla centrale i cui camini sono di altezza pari a 10 m). 

e. Lo studio si propone di trattare anche i livelli di fondo dell’area di studio, valutando il 
contributo del traffico veicolare. In merito a questa stima, si evidenziano diversi 
aspetti non completamente condivisibili: 

- non vengono incluse tutte le arterie più importanti che insistono sull’area 
(costituisce un esempio Via Barella). Questa scelta porta ad un valore di fondo 
determinato dal traffico sottostimato. 

- si ritiene che la modellazione delle strade attraverso sorgenti areali non sia la più 
idonea per stimare le ricadute di queste sorgenti; ciò appare in modo evidente 
nelle mappe che riportano le linee di isoconcentrazione dove le ricadute delle 
arterie stradali non appaiono correttamente rappresentate. 

- poiché la centrale di cogenerazione è dimensionata per coprire il fabbisogno 
termico del previsto polo scolastico e del futuro polo sicurezza, lo scenario futuro 
non può che tenere conto della presenza di queste due nuove strutture, con il 
relativo indotto che esse genereranno. Questo impianto andrà quindi a gravare su 
una situazione che sarà più critica rispetto a quella attuale (Nel merito si cita lo 
studio effettuato da Arpa “Valutazione dell’Inquinamento acustico, atmosferico ed 
elettromagnetico nelle aree interessate alla costruzione del nuovo polo 
scolastico”). Il traffico nei diversi scenari risulta quindi significativo, non tanto 
perché influenzato direttamente dalla costruzione dell’opera, ma in quanto 
modificherà la situazione esistente a cui lo studio si riferisce per il confronto con i 
limiti normativi nei pressi dei ricettori.  

Il contributo del traffico andrà quindi rivalutato tenendo conto degli sviluppi futuri e 
modellando tutti le sorgenti stradali più significative come sorgenti “lineari”.  

f. Il D.M. 261/2002 prevede l’utilizzo di modelli di dispersione per studiare scenari 
ipotetici di emissione alternativi rispetto al quadro attuale o passato. Il decreto 
stabilisce inoltre che una corretta applicazione modellistica necessita di una 
procedura rigorosa di confronto con le misure, che consenta la verifica e la taratura 
del modello. Nel presente studio i valori di concentrazione restituiti dal modello in 
prossimità della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA, situata in 
Via Barella, appaiono significativamente sottostimati. (paragrafo 7.2.5 pag. 53), 
nonostante sia stato considerato anche il contributo del traffico veicolare (vedi tabella 
seguente): 

 
NO2 (tempo mediazione 1h) 

!g/m3 
PM10 (tempo mediazione 24 h) 

!g/m3 

 Media Anno Max Anno Media Anno Max Anno 

Misura 26.2 150 33.2 126 

Stima 0.21 5.84 0.01 0.02 
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Si tratta di una sottostima considerevole per entrambi gli inquinati, ma soprattutto 
per l’NO2, inquinante che normalmente i modelli riproducono senza troppa difficoltà.  

Si richiede di giustificare queste elevate differenze, in quanto si afferma di avere 
considerato, oltre le caldaie, anche le emissioni da traffico (che rappresentano la 
principale sorgente emissiva per l’NO2) ed un algoritmo che tratta la chimica degli 
ossidi di azoto. 

g. Poiché il metodo di stima utilizzato sembra non riuscire a riprodurre il dato misurato 
dalla stazione di monitoraggio (evidenziando un incertezza ben superiore a quella 
degli obiettivi sulla qualità dei dati indicata DM 60/2002 – Allegato X. per i modelli 
di dispersione), assumono scarso significato i confronti con i valori limiti e ancor più 
le conclusioni sugli scenari futuri (7.4 e 7.6 ) in cui si utilizzano, combinandoli, dati di 
diversa qualità (misurati e stimati) per effettuare un confronto con i valori limite 
nella situazione futura. Analoga valutazione vale per le considerazioni riportate nel 
paragrafo 8 e 9. 

h. Nel valutare i dati di PM10, che rappresentano attualmente una criticità su vaste aree 
di territorio, e le cui concentrazioni sono attualmente sopra ai valori limite, in 
particolare al limite giornaliero, risulta più significativo valutare il contributo 
dell’impianto in termini di superamenti aggiuntivi piuttosto che come incremento sul 
valore massimo giornaliero (vedi paragrafo 9).   
Si fa presente infine che la fase II per il PM10 prevista dal DM 60/2002, non ha 
trovato conferma nella Direttiva Europea 2008/50/CE non ancora recepita in Italia; 
quest’ultima ha confermato i limiti della Fase I.  

Al fine di una miglior comprensione dei risultati ottenuti dallo studio o di correggere 
alcuni errori materiali, si richiedono le seguenti integrazioni puntuali:

i. Nello scenario futuro con CTE, si riscontra una incoerenza tra le coordinate UTM 
degli impianti (tabella 6 pag. 38) che se riportate su carte georeferenziate, non 
coincidono con la posizione reale. 

j. Le coordinate UTM dei ricettori prescelti (tabella 15 pag. 47), riportate su carte 
georeferenziate, non coincidono con la posizione reale.  

k. Per lo scenario futuro senza CTE, si richiede di specificare i dati di input necessari per 
l’applicazione dei modelli di ricaduta degli inquinanti relativi alle due nuove caldaie 
(ratei emissivi in g/s, velocità, portata, periodo di funzionamento dell’impianto per 
eventuale modulazione temporale delle sorgenti, coordinate UTM). 

l. In relazione al traffico, si richiede che vengano riportati i fattori di emissione utilizzati 
per le stima delle emissioni da traffico suddivisi almeno per tipologia di veicoli 
(automobili, commerciali leggeri, pesanti, motocicicli). 

m. Sarebbe più opportuno disporre dei flussi di traffico attuali e futuri sulle principali 
arterie stradali, suddivisi almeno in leggeri e pesanti; a questi può poi essere 
applicata la composizione del parco provinciale, come unica informazione disponibile 
sulla suddivisione dei flussi nelle diverse categorie COPERT. 

n. Si richiede che venga anche riportato il totale in tonnellate/anno delle emissioni da 
traffico e di quelle da impianti di riscaldamento, nei tre scenari emissivi, in un 
dominio di calcolo focalizzato sul futuro impianto e di dimensioni non superiori a 1km 
x 1km. 

In merito alla gestione del materiale legnoso 

12. Precisazioni in merito alla provenienza del cippato di legno da destinare all’alimentazione 
della caldaia a biomasse; si rammenta che il comma 2.3 dell’articolo 89 del PTCP 
prescrive, infatti “per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da 
biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l’ubicazione 
della centrale all’interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima 
richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli 
impianti devono essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 
70% (settanta per cento) del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute entro un raggio di 
70 chilometri dall’impianto”. 
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13. Considerato che il cippato di legno viene accumulato in uno spazio all’aperto, deve essere 
prodotta una relazione tecnica che descriva: modalità di approvvigionamento, 
conferimento, accumulo, mobilizzazione del materiale ligneo, strumenti utilizzati per tali 
tipologie di operazioni, numero di addetti alla manutenzione e alla movimentazione del 
materiale; 

14. Dovranno essere fornite garanzie in merito all’assenza di materiale polverulento nella 
biomassa scaricata, movimentata e stoccata, sia all’aperto che all’interno del fabbricato. 
Delle dimensione minima del materiale cippato: garanzie offerte dal fornitore 
(vagliature, ecc.); 

15. Descrizione di tutti gli interventi e le cautele, sia strutturali che impiantistici, che si 
intende adottare per evitare dispersione di polveri in ambiente (es. accumulo e 
movimentazione in locali chiusi). Tali aspetti dovranno essere definiti con particolare 
cura, soprattutto in considerazione del fatto che in alcuni casi le polveri di legno sono 
definite cancerogene (art.234 all.XLII D.Lgs.81/089) e che oltre agli operatori, nelle 
immediate vicinanze è prevista la realizzazione di un plesso scolastico (che gli alunni 
potranno frequentare continuativamente dall’età di 3-4 anni fino a 13- 14 anni); 

16. Relazione tecnica relativa alla ricaduta di polveri non PM10 (polveri grossolane) derivate 
dal processo di combustione del legname, sui recettori sensibile (ed in particolar modo il 
plesso scolastico); 

In merito agli odori

17. La proposta di effettuare lo stoccaggio del cippato in un area non coperta di 375 mq, per 
periodi di 3 – 4 gg potrebbe comportare la formazione di muffe e odori sgradevoli. In 
considerazione del fatto che a fianco del deposito dovrà essere realizzato il nuovo polo 
scolastico, si ritiene che la soluzione proposta per la gestione del cippato debba essere 
rivista. Si richiede pertanto una relazione tecnica che definisca nel dettaglio nuovi 
accorgimenti tecnico/gestionali specificamente finalizzati ad evitare l’instaurarsi di 
processi di decomposizione. 

In merito alla gestione delle ceneri

18. Relazione di dettaglio circa la raccolta, lo smaltimento, il conferimento e la 
movimentazione delle ceneri derivate dal processo di combustione del legname e quali 
accorgimenti si intendono adottare al fine di evitare dispersioni in ambiente. 

In merito al rumore

19. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dovrà essere modificata secondo le 
indicazioni di seguito riportate. 

a. Delucidazioni rispetto a come si intende far rispettare il limite assoluto di zona in 
corrispondenza dell’area destinata a futuro polo scolastico, che è quello relativo alla 
Classe acustica I (limite pari a 50 dB(A) nel periodo diurno): per quanto attiene il 
rispetto dei limiti assoluti di zona, lo studio di impatto acustico considera l’area 
destinata al futuro polo scolastico come classificata in Classe III (attuale zonizzazione 
acustica del Comune di Vignola), mentre nello stato di progetto tale area si troverà 
certamente assegnata alla Classe I, propria dei ricettori sensibili quali le scuole. 
Pertanto, i livelli acustici diurni presentati in relazione (54,3 dB(A) come residuo 
misurato e 56 dB(A) come ambientale stimato) non rispettano il futuro limite assoluto 
di zona. La quota di tale superamento, che corretti calcoli previsionali attribuiscono 
all’impianto di cogenerazione, dovrà essere considerata nella trattazione, proponendo 
e descrivendo con dettagli dimensionali le possibili soluzioni mitigatorie. 

b. Valutazione del rumore residuo approfondita dal punto di vista spaziale e temporale: 
nello studio fornito, la misura del livello sonoro residuo si riferisce ad un periodo di 11 
minuti a partire dalle 16.16 del giorno martedì 03/03/2009, in un punto e ad una 
altezza dal suolo non ben specificati ‘in prossimità dei recettori sensibili (futuro polo 
scolastico)’. La breve durata di tale rilevazione non è ritenuta adeguata per una 
corretta valutazione del livello di rumore residuo sul tempo di riferimento, poiché il 
rumore attualmente presente è variabile in ragione della variabilità dei flussi di 
traffico delle due arterie stradali presenti (Tangenziale e Via per Sassuolo). L’orario 
stesso della misura effettuata appare poi non adeguato in quanto le ore di fruizione di 
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edifici scolastici sono da considerarsi tra le 8 e le 16.30. Infine va fatto osservare che 
un solo punto di valutazione non è sufficiente a caratterizzare acusticamente tutta 
l’area interessata dal polo scolastico.  

c. Valutazione del rispetto dei limiti assoluti e differenziali per i ricettori abitativi in 
prossimità dell’impianto in progetto: tale valutazione, infatti è totalmente mancante 
nella documentazione fornita. 

d. Chiarimenti riguardo la modalità con cui si intende ridurre l’impatto acustico dei 
condotti dei fumi; si ritiene infatti importante evidenziare che, in generale, i condotti 
dei fumi nel loro tratto terminale (bocche emittenti) sono spesso sorgenti sonore 
rilevanti per quanto riguardo l’impatto acustico. Nel progetto in esame sono previsti 
quattro camini, più un potenziale quinto camino, mentre nella valutazione di impatto 
acustico se ne considera solo uno (quello del cogeneratore), completo di silenziatore, 
la cui riduzione del livello acustico di 40 dB(A) appare troppo elevata; inoltre, il 
condotto stesso è considerato solo internamente al locale cogenerazione, 
attribuendogli anche l’attenuazione dovuta alle pareti, mentre solitamente il suo 
sbocco verso l’esterno rappresenta una sorgente di rumore, la cui trascurabilità non è 
stata adeguatamente motivata.  

e. Chiarimenti riguardo il sistema di insonorizzazione del sistema di ventilazione forzata 
per l’impianto di cogenerazione, che è stato completamente trascurato nei calcoli di 
impatto acustico. 

f. Riformulazione dei calcoli per il futuro ricettore sensibile con le distanze più 
cautelative corrette: la distanza di 60 m, considerata tra sorgenti e polo scolastico, 
non rappresenta la minima distanza tra i due: dalla Planimetria in Allegato 1 si 
evince che la distanza minima tra edificio in progetto ed area adibita a polo scolastico 
è pari a circa 34 m, così come la distanza dell’area di funzionamento della pala 
meccanica sarà inferiore ai 40 m considerati. È opportuno, quindi, considerare nei 
calcoli la distanza più cautelativa. 

g. Chiarimenti riguardo i seguenti errori rilevati: 

- la formula empirica scelta per calcolare il potere fonoisolante della parete di 
calcestruzzo non è adatta all’intervallo di densità superficiale tipica di questo 
materiale.  

- la potenza sonora attribuita all’aggregato nelle condizioni di funzionamento di 
1200 giri/min (da cui si ottiene quella a 1800 giri/min aggiungendo 3 dB) è 
erroneamente considerata pari a 109 dB(A), mentre dall’Allegato 4, pag. 6, risulta 
essere di 117 dB(A).  

- i livelli di pressione sonora attinenti tutte le sorgenti interne ai locali vengono 
erroneamente considerati come tali prima di sottrarre loro l’isolamento acustico 
delle pareti. In uno spazio chiuso (locali industriali) si creano, di solito, le 
condizioni per l’instaurazione di un campo acustico semi-riverberante: in tali 
condizioni occorre calcolare correttamente il livello sonoro che incide sulle pareti 
interne, ottenendolo dalla somma delle componenti dirette e quelle riflesse.  

- i tre locali (caldaie, cogenerazione e biomassa) contenenti le sorgenti di rumore 
vengono considerati singolarmente ai fini della valutazione di impatto al 
ricettore, mentre si dovrebbe considerate l’impatto complessivo di tutte le sorgenti 
funzionanti contemporaneamente.  

La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione della procedura.  

Con la presentazione della documentazione integrativa, avvenuta in data 04/05/2010 (prot. 
45452/8.9.5 del 05/05/2010) ed in data 01/06/2010 (prot.56562/8.9.5 del 03/06/2010) sono 
state presentate alla Provincia di Modena le integrazioni richieste.  

Dal perfezionamento della documentazione integrativa sono ricominciati a decorrere i termini per 
la conclusione della procedura. 

La documentazione integrativa è stata trasmessa ai componenti della Conferenza di Servizi con le 
note prot. 47139/8.9.5 del 10/05/2010 e prot.58792/8.9.5 del 11/06/2010. 
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La Conferenza si è riunita nuovamente il giorno 26/07/2010. Durante tale riunione il 
rappresentante del Comune di Vignola ha richiesto di sospendere i termini per la conclusione 
della procedura ed il proponente, presente alla riunione, ha accettato la richiesta. 

I lavori della Conferenza sono stati nuovamente avviati il giorno 11/03/2011, con la presentazione 
da parte del proponente delle integrazioni e delle modifiche progettuali predisposte secondo le 
indicazioni dell’amministrazione comunale. 

Durante la successiva riunione del giorno 26/07/2010, il rappresentante del Comune di Vignola 
ha comunicato la necessità di richiedere una proroga dei lavori della Conferenza di Servizi ed il 
proponente ha espresso il proprio assenso all’accoglimento della richiesta. 

I termini della procedura sono stati pertanto nuovamente interrotti a partire dal giorno della 
riunione della Conferenza di Servizi del 26/07/2010 e sono stati nuovamente avviati il giorno 
14/03/2011 con la presentazione da parte del proponente di nuova documentazione con cui ha 
fornito ulteriori elementi di valutazione in risposta ai rilievi del Comune di Vignola.  

Le modifiche apportate al progetto non sono state ritenute tali da richiedere una nuova 
pubblicazione ed un nuovo avvio del procedimento; tuttavia, durante la riunione del giorno 
20/04/2011, la Conferenza di Servizi ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori informazioni in 
merito alle modifiche progettuali presentate, al fine di poter concludere positivamente i lavori 
istruttori. 

Il responsabile del procedimento, con nota prot. 44520/8.9.5 del 09/05/2011, ha richiesto la 
presentazione delle seguenti ulteriori integrazioni. 

1. Relazione descrittiva dei benefici ambientali derivanti dalla realizzazione dell’impianto 
che evidenzi, fra l’altro: 

- le eventuali riduzioni o eliminazioni di altre sorgenti di emissione presenti nell’area 
territorialmente interessata (L.R. 26/04 art. 17 comma 1 lettere a); 

- la compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al 
funzionamento dell’impianto, con identificazione e valutazione delle alternative 
possibili (L.R. 26/04 art. 17 comma 1 lettere c); 

in quanto l’impianto ricade in area soggetta a piani e programmi di risanamento della 
qualità dell’aria. 

Emissioni in atmosfera  

2. Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per la definizione dell’altezza dei punti di 
emissione in relazione a quella dell’edificio, che permetta di esprimere valutazioni anche 
in merito al possibile effetto di building downwash; ovvero nuove proposte progettuali 
per l’innalzamento dei punti di emissione (tale eventualità dovrà prendere in 
considerazione anche l’impatto visivo conseguente all’innalzamento dell’altezza del 
camino). 

3. Relativamente alle Caldaie, deve essere presentata la documentazione necessaria a 
garantire il rispetto del valore limite degli Ossidi di azoto di 150 mg/Nmc (O2, 3%) 
(progetto dei sistemi di abbattimento, ovvero relazione illustrativa dei dispositivi di 
contenimento degli Ossidi di azoto, corredata da certificati analitici relativi ad impianti 
similari, o perizia giurata, o garanzia sottoscritta dal fornitore degli impianti). 

4. Relazione tecnica di dettaglio con cui siano individuate e descritte le interazioni fra le 
emissioni del nuovo impianto ed i recettori sensibili (abitazioni vicine ed eventuale polo 
scolastico). 

Impatto acustico 

5. Aggiornamento dello studio di impatto acustico, da integrare con una stima dei livelli 
acustici previsti nei ricettori abitativi più prossimi, esistenti e in corso di realizzazione, 
relativamente al camino E1, simulando l’utilizzo di un solo silenziatore, al fine di valutare 
il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. 

Elettrodotto e campi elettromagnetici
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6. Progetto di dettaglio dell’elettrodotto di connessione, completo di planimetria riportante il 
tracciato e le eventuali interferenze. 

7. Relazione tecnica riportante le informazioni necessarie all’espressione del parere di 
conformità in materia di inquinamento elettromagnetico; nello specifico (ai sensi del DM 
29/05/2008):

- le Dpa relative alla  cabina di trasformazione interna (attrezzata con 1 locale 
trasformatori da 800 kVA e 250 kVA) e alla cabina di consegna di HERA; 

- la tipologia e le caratteristiche dell’elettrodotto di collegamento tra il quadro generale 
MT (della cabina interna) e la cabina di consegna HERA, ed eventualmente se 
necessario le relative Dpa; 

- la tipologia e le caratteristiche dell’elettrodotto di collegamento dalla cabina di 
consegna al  punto di connessione della rete MT esistente, ed eventualmente se 
necessario le relative Dpa. 

La riunione conclusiva della Conferenza di Servizi è stata programmata per il giorno 05/07/2011. 

I verbali delle conferenze sono depositati presso gli Uffici dell’Autorità competente, Provincia di 
Modena.  

 

1.6. PARERI

Durante lo svolgimento dei lavori della procedura unica, sono pervenute le seguenti espressioni in 
merito al progetto: 

- Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Modena, parere favorevole in merito agli 
aspetti fiscali, prot AdD n.11184 del 19/07/2010; 

- Comando provinciale VVF di Modena, parere di Conformità del progetto alla normativa di 
prevenzione incendi, con prescrizioni, prot. VVF n.7213 del 20/04/2011. 

 

1.7. ELENCO ELABORATI

Ai fini della procedura unica di autorizzazione è stato preso in considerazione il Progetto 
Definitivo dell’opera, costituito dagli elaborati elencati di seguito. 

PROGETTO  
- RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE VARIANTI AL PROGETTO  (VARIANTE SENZA BIOMASSA) – 01/03/2011; 
- RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA – SITO CENTRALE TECNOLOGICA – REV.2 – 01/03/2011; 
- RELAZIONE TECNICA AMBIENTALE – 11/05/2011; 
- STUDIO DI IMPATTO ATMOSFERICO – MAGGIO 2010; 
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – 25/05/2011; 
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI VALORI DI INDUZIONE MAGNETICA – 16/05/2011; 
- TAV.CTE IH/01 – PLANIMETRIA CONNESSIONE ELETTRICA ALLA RETE MT – SC. 1:200 – 11/05/2011;  
- SOLUZIONE TECNICA CONNESSIONE ELETTRICA CENTRALE DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO – 

01/09/2009;  
- RELAZIONE TECNICA DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 17/05/2011; 
- TAV.CTE KD/01 – P&ID GENERALE IMPIANTO CENTRALE TECNOLOGICA – 01/06/2011; 
- TAV.CTE MG/01 – LAYOUT PRELIMINARE DELLA CENTRALE VISTA IN PIANTA E SEZIONI – SC. 1:100 – 

09/03/2011; 
- TAV.CTE IA/01 – SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO – 11/05/2011; 
- RELAZIONE TECNICA DELLE STRUTTURE CON CALCOLI PRELIMINARI – 01/03/2011; 
- TAV.CTE OC/01 – PLANIMETRIA INQUADRAMENTO GENERALE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA – SC. 1:100 E 

1:2000 – 09/03/2011; 
- TAV.CTE OC/02 – PIANTA FONDAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI – 01/03/2011; 
- TAV.CTE OC/03 – IMPALCATO DI COPERTURA E PILASTRI – 01/03/2011; 
- TAV.CTE OC/04 – SEZIONI GLOBALI E SEZIONI TIPICHE – 01/03/2011; 
- TAV.CTE OC/05 – PLANIMETRIA GENERALE, LAYOUT E ARMATURA MURO DI RECINZIONE – 01/03/2011; 
- TAV.CTE OC/06 – TAMPONAMENTI ESTERNI ED INTERNI – 01/03/2011; 
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PRATICA PREVENZIONE INCENDI  
- RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI – 01/03/2011; 
- TAV.GEN NE/02 – INQUADRAMENTO GENERALE CENTRALE TECNOLOGICA – 01/03/2011; 
- TAV.GEN NE/05 – GENERALE TECNOLOGICA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS – SC.1:100 – 01/03/2011; 
- TAV.GEN NE/06 – GENERALE TECNOLOGICA CALCOLI DI BASE ALLE REGOLE TECNICHE – SC.1:100 – 

01/03/2011; 
- TAV.GEN NE/07 – GENERALE TECNOLOGICA SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE INCENDIO – 

SC.1:100 – 01/03/2011; 

TELERISCALDAMENTO (TLR)  
- TAV.TLR JG/01 – REV.2 – PLANIMETRIA GENERALE RETE TLR E SEZIONI TIPICHE DI SCAVO – SC. 1:2000 – 

03/03/2011; 
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2. SINTESI DEL PROGETTO  

La richiesta avanzata dal proponente riguarda il progetto denominato “Impianto di cogenerazione 
e teleriscaldamento con interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà”.  

Si rileva, tuttavia, che la procedura unica riguarda le opere relative alla sola centrale di 
cogenerazione e di teleriscaldamento, mentre non riguarda le opere relative alla sistemazione di 
Via della Libertà, in quanto è stata stralciata durante il corso del procedimento. 

 

2.1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale di cogenerazione e teleriscaldamento in 
un’area di proprietà comunale, attualmente utilizzato come area “fiera e spettacoli viaggianti” che 
il proponente ritiene sufficientemente distante dalle zone più densamente occupate dalle 
abitazioni e, allo stesso tempo, ben servita dalle principali vie di comunicazione.  

L’impianto è costituito da una centrale tecnologica di produzione combinata di energia elettrica e 
calore situata in via per Sassuolo 565, in Comune di Vignola, foglio 13 mappale 572, dotata di: 

- n°1 gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale di potenza elettrica 1.063 kWe; 

- n°3 caldaie alimentate a gas naturale di potenza termica utile di 2.099 kW ciascuna. 

Le strutture della centrale saranno alimentate a gas naturale ed allacciate al servizio gasdotto a 
partire dalla tubazione in media pressione presente nel lato ovest di via Per Sassuolo. 

L’intero ciclo lavorativo è finalizzato alla produzione di acqua calda alla temperatura di circa 
100°C per il riscaldamento e, dove richiesta, per l’acqua calda sanitaria delle utenze collegate alla 
rete di teleriscaldamento. La centrale avrà funzionamento sia invernale, alla massima potenza, sia 
estivo a carico parziale. 

L’energia elettrica sarà utilizzata per il funzionamento della centrale termica e le eccedenze 
saranno cedute alla rete elettrica pubblica.  

 

2.2. BIOMASSE

Il progetto presentato con l’istanza prevedeva l’installazione di una caldaia alimentata a cippato di 
legno.  

Tale proposta è stata ritirata con le integrazioni del giorno 14/03/2011. La caldaia alimentata a 
cippato è sostituita da una caldaia alimentata a metano, della potenza di 2099 kW. 

 

2.3. TELERISCALDAMENTO

La centrale termica alimenta un impianto di teleriscaldamento cittadino al servizio del Centro 
Nuoto, di edifici scolastici ed altre strutture pubbliche. 

La rete di teleriscaldamento è distinta in due tratte: 

- la tratta 1, che si estende dalla centrale tecnologica fino al Centro Nuoto, per una lunghezza 
pari a 2.820 metri; 

- la tratta 2, che si estende dalla centrale tecnologica al Municipio per una lunghezza pari a 
2.230 metri. 

La lunghezza complessiva della rete è quindi pari a 5.050 metri. 
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2.4. ELETTRODOTTO 

L’impianto di connessione alla rete esistente MT, esercita a 15kV, verrà realizzato attraverso un 
elettrodotto interrato che raggiungerà il palo della linea elettrica in MT esistente, di competenza di 
HERA Spa, il cui tracciato corre a fianco della Tangenziale Ovest di Vignola. 

 

2.5. ACCESSO ALL’AREA

L’accesso all’area sarà garantito dalla realizzazione di due nuovi accessi carrai, previsti 
rispettivamente lungo la Circonvallazione Ovest ed in corrispondenza della nuova rotonda 
prevista lungo la Strada per Sassuolo. 
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3. VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

3.1. PROPRIETÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO

L’area interessata dall’installazione dell’impianto è di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
Con la Società Vignola Energia è stata stipulata un’apposita convenzione stipulata a seguito di 
procedura di Project Financing per la realizzazione dell’impianto. 

Le condutture del teleriscaldamento saranno principalmente posate al di sotto della viabilità 
comunale e non è interessata la viabilità provinciale. 

Il tracciato interessa le aree di pertinenza delle strutture per cui è previsto l’allacciamento al 
teleriscaldamento. Si tratta di strutture di proprietà di: 

- ASP “Giorgio Gasparini”; 

- Provincia di Modena; 

- Comune di Vignola; 

- AUSL Modena. 

Oltre al Comune di Vignola, i soggetti elencati hanno già espresso il proprio interesse ad usufruire 
della realizzazione dell’impianto: 

- la Provincia di Modena con Delibera della Giunta Provinciale di Modena n. 145 del 01-04-
2008;  

- l’Unità Sanitaria locale con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.U.S.L. di Modena n. 
181 del 23-10-2007; 

- l’A.S.P. Giorgio Gasparini con Deliberazione n. 18 dell’Opera Pia Casa Protetta per Anziani di 
Vignola. 

Si può pertanto ritenere che la Società Vignola Energia, ai fini degli allacciamenti, sia in possesso 
dei titoli necessari secondo quanto richiesto dalla vigente normativa.  

I pareri o assensi di competenza del Comune si danno comunque per acquisiti in quanto i tempi e 
le modalità di rilascio degli stessi sono regolati dalla convenzione che regola i rapporti tra le parti, 
stipulata in seguito alla procedura di project finance attuata dal Comune. 

 

3.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI MODENA

Si riporta di seguito una sintesi della disciplina delle tutele del PTCP, approvato con DCP n.46 del 
18/03/2009, in vigore dall’8 aprile 2009 (B.U.R. n.59 dell’8/04/2009), interessate dall’opera in 
progetto. 

Tav. 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio 
Art. 72 Ambiti agricoli periurbani 

L’area dell’impianto in oggetto interessa le disposizioni dell’art.72 del PTCP 2009 vigente che 
attiene agli ambiti agricoli periurbani.    
Tuttavia non  sussistono elementi che rendono l’area non idonea alla ubicazione dell’impianto in 
oggetto. 

Tav. 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 
Art.14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica 

L’opera in esame interessa il perimetro di un’Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche litologiche, come desumibile dalla tav. 2.2 “Rischio sismico: carta delle aree 
suscettibili di effetti locali” del PTCP.  
Tale Carta “identifica le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri 
tipi di effetti locali quali, ad esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di 
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liquefazione, rotture del terreno, ecc.”, come definito dal comma 1.  
La prescrizione del comma 3 stabilisce che “La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” 
distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e […] individua le 
necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti 
di pianificazione a scala comunale”. Nello specifico, per la zona in esame sono previsti: 

Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; 

microzonazione sismica: Approfondimenti di II livello 

Non paiono sussistere elementi ostativi alla realizzazione del progetto. 

Tav. 2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica 
Art. 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio 

L’opera in progetto ricade all’interno del Limite delle aree soggette a criticità idraulica, di cui al 
comma 7 dell’art. 11, “per il quale la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a 
bassa probabilità di inondazione e l’obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla 
popolazione è affidato alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai 
sensi della L. 225/1992 e s.m.i.”.  
Gli indirizzi del comma 10 stabiliscono che, per le suddette zone, “l’adozione di nuovi sistemi di 
drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando 
quindi i regimi idraulici, è subordinata all’attuazione di interventi finalizzati all’invarianza 
idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso compensativo, il cui calcolo sia 
fornito sulla base di un’idonea documentazione”. 

Tav. 3.1 Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale 
Art. 13A misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

Il comma 2.c dell’art. 13A stabilisce che “ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi 
sotterranei, le tavole della Carta n. 3.1”Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” individuano una suddivisione del territorio in 
funzione di gradi di vulnerabilità diversificati e di corrispondenti classi di sensibilità. Gli 
strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono eventualmente pervenire ad 
ulteriori specificazioni solo qualora derivanti da studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, 
i quali, in tal caso, sostituiscono le delimitazioni della Carta 3.1”.   
L’opera in progetto ricade tra le Zone con grado di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero 
superficiale Elevatissimo, come evidenziato nella sopra citata carta 3.1. 

Tav. 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 
Art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura 

L’intervento ricade nel settore di ricarica tipo A “aree caratterizzate da ricarica diretta della 
falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua (Secchia Panaro), idrogeologicamente identificabili 
come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui 
riceve alimentazione per infiltrazione”. In tali ambiti il Piano provinciale disciplina gli interventi 
al fine di favorire il processo di ricarica della falda e limitare l’impermeabilizzazione dei suoli.  
Per quanto sopra considerato, in relazione alla ammissibilità del progetto, si sottolinea la 
necessità in fase di realizzazione e di vita dell’impianto, di porre particolare attenzione agli aspetti 
inerenti l’impermeabilizzazione dei suoli, la vulnerabilità degli acquiferi considerando che 
l’impianto si colloca in un territorio a sensibilità estremamente elevata e di ricarica diretta della 
falda. 

Tav. 3.3 Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed 
assimilate
Art. 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica 

Non paiono sussistere elementi ostativi alla realizzazione del progetto. 

In conclusione, in merito alle disposizioni del PTCP della Provincia di Modena, pertanto, non 
sussistono elementi ostativi alla realizzazione del progetto. 
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3.3. PRG DEL COMUNE DI VIGNOLA

Nel merito, il Comune attesta che l’area in esame risulta essere in classe F.1 “attrezzature 
pubbliche di livello urbano e territoriale”; non rileva pertanto elementi ostativi alla realizzazione 
del progetto. 

 

3.4. REGOLAMENTO IGIENICO COMUNALE

Il regolamento d’igiene e sanità del Comune di Vignola, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 128 del 15/05/1974, cita: “I camini di caldaie a vapore o per altri usi industriali, 
non possono essere collocate in prossimità del suolo pubblico e di abitazioni, dai quali devono 
distare non meno di m. 10. Essi devono avere un’altezza sufficiente per assicurare la diluizione o 
la dispersione dei prodotti della combustione. La altezza comunque non deve essere inferiore a 
m.15 e deve superare di almeno m.3 il culmine dei tetti delle case di abitazioni esistenti nel 
raggio di 30 metri.”

Nel caso specifico, si rileva che nel raggio di 10 metri dai camini (caldaie a gas e cogeneratore) non 
sono presenti abitazioni ed edifici ad uso residenziale. Analogamente non si riscontrano abitazioni 
nel raggio di 30 metri da ogni camino. 

 

3.5. ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE 

Si rileva che, inizialmente è stata presentata una proposta dal Promotore individuato in data 
23/11/2006 dalla Commissione di valutazione, come da Determina Dirigenziale n. 455 del 
03/08/2006 del Comune di Vignola. In tale proposta l’ubicazione del sito era vicino al futuro asilo 
nido in località “il Poggio”.  

Successivamente, come da lettera del Comune di Vignola del 27/11/2007 prot.n. 23707, sono state 
richieste modifiche alla proposta, in relazione “all’esigenza di prevedere la collocazione della 
centrale di cogenerazione nell’area degli spettacoli viaggianti, di proprietà comunale, in quanto 
limitrofa a due importanti iniziative inserite nella programmazione triennale dei LL.PP 2008-
2010 del Comune di Vignola […]”. 

Il progetto presentato si riferisce alla documentazione relativa al progetto di gara, nel quale sono 
state recepite le modifiche richieste. 

 

3.6. EDILIZIA

Trattandosi di un intervento realizzato dalla Società Vignola Energia srl, quale concessionaria del 
Comune di Vignola, in seguito ad una procedura di project finance attuata dallo stesso ai sensi del 
D.lgs. 163/2006, non si rende necessario rilasciare in questa sede il titolo edilizio abilitativi, che 
verrà rilasciato successivamente dall’amministrazione comunale, in conformità al progetto 
approvato in sede di Conferenza di Servizi. 

 

3.7. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Non vi è dubbio che l’area in cui la centrale si andrà ad insediare presenta già elementi di criticità: 
futura presenza del polo scolastico, confermata dalla comunicazione del Sindaco di Vignola Prot. 
n. 10948/2011 del 22/06/2011, e livelli sonori sperimentali significativamente elevati.  

Lo studio acustico presentato aveva quindi lo scopo di dimostrare che le emissioni/immissioni 
delle sorgenti sonore associate alla centrale cogenerativa rispettano i limiti di immissione assoluti 
e differenziali vigenti. Ciò riferito sia ai ricettori di classe III, sia all’area in classe I (ovviamente 
solo per il periodo diurno) su cui sorgerà il polo scolastico. 
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Le rilevazioni strumentali effettuate in occasione della valutazione di impatto, oggetto della 
presenta valutazione, evidenziano, nella situazione attuale, un livello acustico diurno di 62,5 dBA 
in corrispondenza dell’area destinata a futuro uso scolastico: tale livello è di molto superiore al 
limite diurno della Classe I per i ricettori sensibili (50 dBA), ma già superiore al limite della Classe 
III (60 dBA) in cui si trova l’area in esame. Tali livelli sono dovuti al traffico stradale pertanto, 
durante la fase di progettazione del polo scolastico, dovranno essere individuate soluzioni 
mitigatorie adeguate (es. barriere antirumore). 

Si pone l’attenzione sul fatto che l’abbassamento dell’immissione del rumore da traffico 
determinerà un conseguente abbassamento del rumore di fondo sul quale il contributo della 
centrale cogenerativa dovrà essere tale da non determinare, per somma energetica, superamenti 
dei limiti vigenti. Per tali ragioni, nonché per un controllo più generale e più dettagliato dello 
scenario acustico futuro, si ritiene indispensabile prescrivere, ad opere realizzate, una specifica 
campagna di monitoraggio acustico, la cui tempistica, gli aspetti metrologici e la localizzazione dei 
punti di misura dovranno essere concordati con ARPA.  

A conclusione delle indagini strumentali, nel caso i risultati dovessero evidenziare superamenti 
dei limiti vigenti, dovranno essere adottate ulteriori azioni mitigatorie nei confronti dei ricettori 
interessati. 

 

3.8. ELETTRODOTTO E INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

L’elettrodotto descritto in progetto presenta caratteristiche tali da non richiedere il rilascio 
dell’autorizzazione di cui alla LR. 10/1993. 

Il progetto presentato prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione e una cabina di 
consegna o ricezione del gestore Hera. 

Per quanto riguarda la cabina di trasformazione, attrezzata con un trasformatore elevatore da 
1600 kVA e un trasformatore ausiliario da 250 kVA, seguendo la procedura semplificata del DM 
29/05/2008 è stata calcolata la Distanza di prima approssimazione (Dpa), che è risultata essere 
pari a 4 m; 

Il collegamento della cabina di trasformazione alla cabina di consegna sarà realizzato con cavi MT 
del tipo tripolare a elica visibile, per i quali, pur avendo le fasce associabili ampiezza ridotta, in via 
cautelativa è stata comunque indicata una Dpa pari a 1 m, al livello del suolo, dall’asse del 
cavidotto. 

Considerato che all’interno di tali Dpa, da quanto dichiarato dal proponente, non risultano luoghi 
o aree adibite a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, in ottemperanza ai disposti 
normativi del DPCM 8/7/03 (art.4), che fissa in 3 µT l’obiettivo di qualità, ai fini della progressiva 
minimizzazione dell’esposizione nella progettazione di nuovi elettrodotti, si ritiene che gli 
impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi 
elettromagnetici generati da elettrodotti. 

 

3.9. NORMATIVA ANTINCENDIO 

Il competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha rilasciato, in data 
20/04/2011, prot.7213, il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi 
vigente, con prescrizioni, che si allega al presente documento come allegato 1. 
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3.10. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le Caldaie e il Cogeneratore facenti parte di un sistema unitario di distribuzione di energia 
termica destinata al riscaldamento di utenze civili di potenza superiore a 3 MWt, sono soggetti ad 
obbligo di autorizzazione alle emissioni. 

Tutte le emissioni sono soggette al rispetto di valori limite:  

- Cogeneratore: All.I, Parte quinta, DLgs 152/2006;  

- Caldaie: All.4, punto 4.34, DGR 1769/2010. 

Lo stabilimento si colloca in Zona denominata “A” dal vigente Piano di Tutela e Risanamento della 
Qualità dell'Aria della Provincia di Modena, dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme di qualità dell’aria per PM10, Ossidi di azoto e Ozono, nonché in “zona 
arancione” secondo la DGR Emilia R. 4 luglio 2011, n.969, area “in cui si ha superamento del 
valore limite del PM10”. 

I carichi inquinanti emessi avranno una rilevanza significativa, in particolar modo per quello che 
riguarda gli Ossidi di azoto, per i quali si avrà tuttavia una parziale compensazione sul livello 
comunale, in termini di emissioni evitate di impianti termici esistenti, che verranno dismessi 
grazie all’entrata in funzione della nuova rete di teleriscaldamento. La centralizzazione della 
produzione di calore, consentirà un rilevante risparmio energetico in ragione dell’uso più 
efficiente della risorsa gas e una conseguente riduzione delle emissioni in termini relativi (es.: g di 
NOx/Sm3 di gas combusto). In particolare l’impianto di cogenerazione può essere definito di tipo 
cogenerativo ad alto rendimento ai sensi dell’art.3 del DLgs 20/2007, in quanto il proponente 
calcola che il sistema garantirà un risparmio di energia primaria (PES) del 29% rispetto alla 
produzione separata di elettricità e calore (minimo di legge 10%).  

Il cogeneratore sarà dotato di sistemi di abbattimento del CO mediante catalizzatore ossidante 
(resa dichiarata 70%), mentre per il contenimento degli ossidi azoto sarà adottato un sistema di 
regolazione della combustione denominato Leanox (combustione magra). Il proponente 
garantisce valori di emissione di CO e di NOx inferiori ai limiti di legge (CO 300, anziché 650 
mg/Nmc - NOx 250, anziché 500 mg/Nmc). 

Le caldaie, omologate 3 stelle, saranno dotate di sistema low-NOx (bruciatore a fiamma passante a 
3 giri di fumo) e di sistemi di regolazione elettronica della combustione, tramite di sonde O2 e CO 
a camino). La ditta dichiara che le caldaie saranno in grado di rispettare i valori di emissione di 
CO ed NOx stabiliti dalla normativa regionale in materia. 

Il cogeneratore sarà dotato di analizzatori degli Ossidi di azoto e di CO, collegati a sistemi di 
allarme che attivano il personale reperibile, in caso di superamento dei rispettivi valori limite. 

Le caldaie saranno dotate di rilevatori di temperatura dell’effluente gassoso e di analizzatori per la 
misurazione e registrazione in continuo CO ed Ossigeno libero. 

Considerata la dimensione comunale, anche a fronte dell’adozione di tecniche energetiche 
altamente perfomanti e alla sostituzione di utenze esistenti, nella condizione post-operam si avrà 
un incremento delle emissioni rilevante in termini percentuali, ma che si può tuttavia giudicare 
scarsamente significativo in termini di massa. 

A tutela della qualità dell’aria nelle immediate vicinanze della nuova centrale, deve essere tenuto 
in debita considerazione quanto rilevato con la richiesta di integrazioni prot. 44520/8.9.5 del 
09/05/2011 in termini di effetto building downwash. Considerata l’assenza, per un periodo 
imprecisato di tempo, di edifici civili nel raggio di 100 metri, si ritiene sufficientemente 
cautelativo, prescrivere che i camini debbano avere un’altezza dal suolo di almeno 15 metri (oltre 
1,5 volte l’altezza dell’edifico). 
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Autorizzazione alle emissioni  

Vista la documentazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, l’esercizio degli impianti è 
autorizzabile nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni. 

PUNTO DI EMISSIONE N.1 – COGENERATORE A GAS METANO. MOTORE GE Jembacher 
JMS 320 GS-N.LC. DI POTENZA 2,673 MWt.  

Portata massima      4.710 Nmc/h  CAD. 

Altezza minima del camino     15 m CAD. 

Durata massima      24 h/g CAD.  

Concentrazione massima di inquinanti: 

NOx (come NO2)       250 mg/Nmc (*) 

Monossido di Carbonio      300 mg/Nmc (*) 

Sistemi di abbattimento: Catalizzatore ossidante  

PUNTO DI EMISSIONE N.1-bis - DISSIPATORE DI EMERGENZA

(*) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell’effluente gassoso secco del 5% 

PUNTI DI EMISSIONE N.2, 3, 4 – CALDAIE A GAS METANO DI POTENZA 2,099  MWt  

Portata massima      2.550  Nmc/h  CAD. 

Altezza minima del camino     15 m CAD. 

Durata massima      24 h/g CAD.  

Concentrazione massima di inquinanti: 

Polveri totali       5 mg/Nmc (**) 

NOx (come NO2)       150 mg/Nmc (**) 

Monossido di Carbonio      100 mg/Nmc   (**) 

Ossidi di zolfo (come SO2)     35 mg/Nmc (**) 

(**) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell’effluente gassoso secco del 3%,  

La Ditta dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni: 

- La messa in esercizio del nuovo impianto deve essere comunicata con 15 giorni di anticipo, a 
mezzo lettera raccomandata ar o comunicazione PEC, a Provincia, Comune e ARPA; 

- La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di messa in 
esercizio;

- I risultati delle analisi effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose (tre campionamenti 
eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime dell’impianto) devono essere 
trasmessi, entro 15 giorni dalla data di messa a regime, a Provincia, Comune e ARPA, a mezzo 
lettera raccomandata ar o comunicazione PEC; 

- Per tutte le emissioni, devono essere effettuati dal proponente gli autocontrolli delle emissioni 
atmosferiche con una periodicità almeno annuale: per le emissioni nn. 2, 3 e 4 dei soli 
parametri di Portata, Ossidi di azoto e CO; 

- Ciascuna caldaia deve essere dotata di rilevatori di temperatura dell’effluente gassoso e di 
analizzatori per la misurazione e registrazione in continuo CO ed Ossigeno libero; 

- Il cogeneratore deve essere dotato di analizzatori degli Ossidi di azoto e di CO, collegati a 
sistemi di allarme che, in caso di superamento dei rispettivi valori limite, attivino il personale 
reperibile; 

- I dispositivi automatici di misura di Temperatura, O2, CO ed NOx devono essere sottoposti, 
con periodicità almeno annuale, a procedimento di controllo e taratura con strumentazioni 
tecniche adeguate. 
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3.11. SCARICHI IDRICI

Trattandosi di un intervento realizzato dalla Società Vignola Energia srl, quale concessionaria del 
Comune di Vignola, in seguito ad una procedura di project finance attuata dallo stesso ai sensi del 
D.lgs. 163/2006, non si rende necessario rilasciare in questa sede l’autorizzazione agli scarichi 
idrici in pubblica fognatura, che verrà rilasciata successivamente dall’amministrazione comunale, 
in conformità al progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi. 

 

3.12. CONNESSIONE CON STRUTTURE E LE AREE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA

Limitatamente dell'esecuzione dei lavori relativi alla connessione del teleriscaldamento con le aree 
di proprietà della Provincia di Modena e le centrali termiche degli edifici scolastici provinciali, 
devono essere rispettate le seguenti indicazioni. 

- Deve essere sottoposto alla Provincia di Modena – Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, il 
progetto costruttivo dell'impianto e la valutazione puntuale delle modalità di posa della 
condotta di teleriscaldamento nel tratto compreso tra la dorsale principale su strada e la 
centrale termica, verificando l'eventuale presenza di attraversamenti di condotte elettriche, 
scarichi fognari e impianti idraulici in genere. 

- Deve essere effettuata una valutazione puntuale dello stato di fatto della centrale termica, delle 
apparecchiature da demolire e quelle da mantenere, da comunicare e condividere con il 
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia.

- Deve essere consegnato al Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia il progetto 
esecutivo degli impianti elettrici e di termoregolazione all'interno dei locali tecnici soggetti a 
trasformazione.

- Per evitare disagio agli utenti e per non creare interferenze di qualsiasi natura con l’attività 
svolta all’interno degli edifici scolastici, i lavori e le opere necessarie alla messa in funzione del 
collegamento con la centrale di cogenerazione e teleriscaldamento, devono essere eseguiti 
durante il periodo di chiusura delle scuole, dal 15 giugno al 10 settembre, e che anche il 
successivo allacciamento deve essere effettuato in questo periodo. Deve essere inoltre 
comunicato al Servizio Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia il cronoprogramma 
degli interventi almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori al fine di non creare interferenze con 
le attività manutentive o con altri cantieri che potrebbero essere presenti nelle scuole. Ai fini 
del coordinamento per la sicurezza, si chiede di indicare contestualmente i nominativi delle 
imprese incaricate all'esecuzione dell'opera. 

- Poiché la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria è compresa in un appalto di servizi e pertanto esternalizzata, si deve concordare con 
il Servizio Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia il distacco dal precedente gestore e il 
successivo allacciamento alla centrale di cogenerazione e teleriscaldamento senza che ciò 
comporti disservizi alle attività scolastiche. 
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4. PRESCRIZIONI

EDILIZIA 

1. La comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa 
esecutrice, deve essere trasmessa all’ufficio tecnico del Comune di Vignola ed all’Unità 
Operativa VIA della Provincia di Modena, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto 
all’apertura del cantiere. 

2. La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa all’ufficio tecnico del Comune di 
Vignola ed all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dalla fine dei 
lavori. 

3. Con la comunicazione di fine lavori deve essere presentato un “Certificato di Regolare 
Esecuzione” a firma di tecnico abilitato, diverso dal Direttore dei Lavori, che attesti la 
conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di 
autorizzazione ed alle relative prescrizioni.  

4. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un termine di 1 anno e la conclusione dei lavori deve 
avvenire entro un termine di 3 anni, dal rilascio dell’Autorizzazione Unica. Decorsi tali 
termini, salvo richiesta di proroga, l’Autorizzazione Unica perde efficacia.  

EMISSIONI IN ATMOSFERA  

5. L’esercizio degli impianti è vincolato al rispetto delle condizioni individuate nelle tabelle di cui 
al paragrafo 3.10 “EMISSIONI IN ATMOSFERA” del presente documento. 

6. La messa in esercizio del nuovo impianto deve essere comunicata con 15 giorni di anticipo, a 
mezzo lettera raccomandata ar o comunicazione PEC, a Provincia, Comune e ARPA. 

7. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di messa in 
esercizio. 

8. I risultati delle analisi effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose (tre campionamenti 
eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime dell’impianto) devono essere 
trasmessi, entro 15 giorni dalla data di messa a regime, a Provincia, Comune e ARPA, a mezzo 
lettera raccomandata ar o comunicazione PEC. 

9. Per tutte le emissioni, devono essere effettuati dal proponente gli autocontrolli delle emissioni 
atmosferiche con una periodicità almeno annuale: per le emissioni nn. 2, 3 e 4 dei soli 
parametri di Portata, Ossidi di azoto e CO. 

10. Ciascuna caldaia deve essere dotata di rilevatori di temperatura dell’effluente gassoso e di 
analizzatori per la misurazione e registrazione in continuo CO ed Ossigeno libero. 

11. Il cogeneratore deve essere dotato di analizzatori degli Ossidi di azoto e di CO, collegati a 
sistemi di allarme che in caso di superamento dei rispettivi valori limite, attivino il personale 
reperibile. 

12. I dispositivi automatici di misura di Temperatura, O2, CO ed NOx devono essere sottoposti, 
con periodicità almeno annuale, a procedimento di controllo e taratura con strumentazioni 
tecniche adeguate. 

RUMORE 

13. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, devono essere concordati con ARPA le 
tempistiche, gli aspetti metrologici e la localizzazione dei punti di misura, relativamente ad 
una specifica campagna di monitoraggio acustico da mettere in atto a seguito della 
realizzazione dell’impianto.  

14. I risultati del monitoraggio devono essere trasmessi al Comune, ad ARPA ed all’Unità 
Operativa VIA della Provincia di Modena. 
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PREVENZIONE INCENDI 

15. Devono essere rispettate le prescrizioni individuate nel parere del competente comando dei 
Vigili del Fuoco di Modena (Allegato 1); ivi compresa la richiesta di visita per il rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi. 

CONNESSIONE CON STRUTTURE E LE AREE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA 

16. Deve essere sottoposto alla Provincia di Modena – Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, il 
progetto costruttivo dell'impianto e la valutazione puntuale delle modalità di posa della 
condotta di teleriscaldamento nel tratto compreso tra la dorsale principale su strada e la 
centrale termica, verificando l'eventuale presenza di attraversamenti di condotte elettriche, 
scarichi fognari e impianti idraulici in genere.

17. Deve essere effettuata una valutazione puntuale dello stato di fatto della centrale termica, delle 
apparecchiature da demolire e quelle da mantenere, da comunicare e condividere con il 
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia.

18. Deve essere consegnato al Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia il progetto 
esecutivo degli impianti elettrici e di termoregolazione all'interno dei locali tecnici soggetti a 
trasformazione. 

19. Per evitare disagio agli utenti e per non creare interferenze di qualsiasi natura con l’attività 
svolta all’interno degli edifici scolastici, i lavori e le opere necessarie alla messa in funzione del 
collegamento con la centrale di cogenerazione e teleriscaldamento, devono essere eseguiti 
durante il periodo di chiusura delle scuole, dal 15 giugno al 10 settembre, e che anche il 
successivo allacciamento deve essere effettuato in questo periodo. Deve essere inoltre 
comunicato al Servizio Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia il cronoprogramma 
degli interventi almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori al fine di non creare interferenze con 
le attività manutentive o con altri cantieri che potrebbero essere presenti nelle scuole. Ai fini 
del coordinamento per la sicurezza, si chiede di indicare contestualmente i nominativi delle 
imprese incaricate all'esecuzione dell'opera. 

20. Poiché la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria è compresa in un appalto di servizi e pertanto esternalizzata, si deve concordare con 
il Servizio Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia il distacco dal precedente gestore e il 
successivo allacciamento alla centrale di cogenerazione e teleriscaldamento senza che ciò 
comporti disservizi alle attività scolastiche. 
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5. CONCLUSIONI  

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi, 
permettono di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto per la realizzazione e 
l’esercizio della centrale di cogenerazione e teleriscaldamento alimentata a gas metano, in Via per 
Sassuolo n.565, in Comune di Vignola (MO): 

- dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi 
vincoli che precludano la realizzazione dell’opera; 

- l’impianto appare correttamente progettato, utilizza tecnologie ed apparecchiature che 
raggiungono livelli di prestazione adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle 
funzioni per cui è progettato; 

- non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che 
possano precludere l’autorizzazione dell’impianto. 

In conclusione, la Società Vignola Energia Srl, con sede legale in Via A. Grandi n.39, in Comune di 
Concordia s.S. (MO), può essere autorizzata a realizzare ed esercire l’impianto di cogenerazione in 
Via per Sassuolo n.565, in Comune di Vignola (MO), in conformità con le proposte progettuali 
presentate negli elaborati depositati e nel rispetto delle prescrizioni individuate al paragrafo 4. 
PRESCRIZIONI del presente documento. 
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Modena, 19/07/2011 

 

Alberto Pedrazzi 
Provincia di Modena …………………………………………………………………….. 

Marco Vangelisti  
Comune di Vignola 

…………………………………………………………………….. 

Vittorio Boraldi 
ARPA Modena 

…………………………………………………………………….. 

Andrea Gruppioni 
AUSL Modena 

…………………………………………………………………….. 

Mario Cacciottoli 
Vigili del Fuoco 

…………………………………………………………………….. 

Alberto Setti 
HERA Modena – SOT Modena 

…………………………………………………………………….. 



PROCEDURA UNICA
di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un 

Centrale di cogenerazione e 
teleriscaldamento

in Via per Sassuolo n.565, in Comune di Vignola (MO) 

Proponente:
Vignola Energia Srl 

Via A. Grandi n.39, in Comune di Concordia s.S. (MO) 

ESITO DEI LAVORI 

DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- ALLEGATO 1 - 
Parere del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Modena 






