Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione combinata di energia elettrica ed energia
termica da biogas di discarica all'interno del sito produttivo della Bossarino S.r.L. ubicato in
Comune di Vado Ligure (SV), località Bossarino, costituito da n. 2 gruppi elettrogeni funzionanti in
continuo aventi ciascuno potenza elettrica nominale pari a 330 kW – con possibilità di incremento
sino a 660 kW – volti ad una produzione annua da 2.475 a 3.503 MWh e produzione di energia
complessiva pari a 43.826 MWh
Richiedente: ditta BOSSARINO S.r.L. avente sede legale in Milano, via C. G. Merlo, 3.
Con riferimento all’intervento sopra indicato, in virtù dell'art. 29 comma 4 della L.R. 06/06/2008,
n.16 e ss. mm. ed ii.:
SI RENDE NOTO
che in data 14/07/2011 il dott. Enrico Poliero, in qualità di Amministratore Delegato della ditta
BOSSARINO S.r.L., P.I. 11506670154, con sede legale in Milano, via C. G. Merlo, 3 e sede
amministrativa e recapito postale in Vado Ligue, via N. Tommaseo, 44, registrata al protocollo in
data 15/07/2011 al n. 55959, ha presentato istanza alla Provincia di Savona volta ad ottenere il
rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387,
dell'art. 5 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 e dell'art. 29 della L.R. 06/06/2008, n.16 e ll. ss. mm. ed ii.,
per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione combinata di energia elettrica ed
energia termica da biogas della discarica della BOSSARINO S.r.L., impianto previsto in località
Bossarino, costituito da n. 2 gruppi elettrogeni funzionanti in continuo aventi ciascuno potenza
elettrica nominale pari a 330 kW – con possibilità di incremento sino a 660 kW - volti ad una
produzione annua da 2.475 a 3.503 MWh e produzione di energia complessiva pari a 43.826 MWh,
nonché demolizione di manufatti esistenti, realizzazione di nuova cabina elettrica, impianto di
estrazione e trattamento biogas, tubazione per il trasporto agli impianti di cogenerazione, cavidotto
e connessioni elettriche.
I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono a disposizione del pubblico presso la sede della
Provincia di Savona, via Sormano, n. 12 – 5° piano, Servizio Procedimenti Concertativi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, tel.
019/83131 – fax 019/8313269.
Chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazione alla
Provincia di Savona in forma scritta, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 della L.R. 06/06/2008, n.16 e
ss. mm. ed ii., entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga
citato il seguente codice di classificazione della pratica:”002.013.009/22-2011”.
Il Responsabile del procedimento
arch. Maria Grazia D'Angelo

