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giancarlo.moca@pec.provincia.chieti.it 

 

Provincia di Chieti, Settore 7 “Tutela e 

Valorizzazione dell’ambiente e delle acque, 

tutela della Fauna”; 

 

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it  

 

A.R.T.A. Abruzzo , Distretto Provinciale di 

Chieti; 

 

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene 

Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, 

Dipartimento di Prevenzione – Chieti  

 

com.ispabm@pec.sviluppoeconomico.gov.it Ministero dello Sviluppo Economico, 

Dipartimento per le Comunicazioni , 

Ispettore Territoriale Abruzzo e Molise – 

Settore III di Sulmona . 

 

renovobioenergyspa@legalmail.it  RENOVO BIOENERGY spa avente sede 

legale in Via Pietro Verri,1 (Centro 

Direzionale BOMA) – 46100 Mantova 

 

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza dei servizi per acquisizione pareri e 

nulla osta comunque denominati relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata promossa da 

RENOVO BIOENERGY SPA per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di 

energia elettrica di potenza di 1MWE da biomasse nel Piano per Insediamenti Produttivi in località 

Piano Venna- RINVIO  

  Relativamente alla indizione della conferenza dei servizi Protocollo n. 7547 per il giorno trenta  

del mese di aprile dell’anno 2013, per acquisire gli atti di assenso e nulla osta comunque denominati ai 

sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 6 della L. n. 28/2011 relativi alla Procedura Abilitativa 

Semplificata promossa dalla  RENOVO BIOENERGY spa avente sede legale in Via Pietro Verri,1 (Centro 

Direzionale BOMA) – 46100 Mantova (MN), per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la 

produzione di energia elettrica di potenza di 1 MWE da fonti rinnovabili da biomasse da localizzare 

nell’area destinata a Impianti Produttivi in località Piano Venna ; 

Vista la nota a firma del sig. Primante Giuseppe in qualità di coordinatore del circolo locale di 

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ pervenuta in data 22/4/2013 al n. 9261 del Protocollo Generale 

dell’Ente che opportunamente  si allega in copia, con la quale si eccepisce  la mancanza in capo alla 

RENOVO BIOENERGY SPA della “disponibilità” delle aree oggetto dell’intervento, requisito richiesto 

ai sensi  dell’art. 6, comma 2 della L. n. 28/2011 ; 
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Rilevato che : 

- l’eccezione determina la necessità di approfondire la questione come sollevata ; 

- l’approssimarsi della data della conferenza non consente la sua giusta e ponderata 

valutazione ; 

Ritenuto pertanto rinviare la data di convocazione della 1° conferenza dei servizi indetta in 28 

marzo 2013 onde evitare che la stessa possa essere in qualche modo inficiata e per porre chiarezza 

sulla questione sollevata dalla nota sopra citata ; 

Con la presente si rinvia la predetta convocazione al 21 maggio 2013, ore 10,30 , presso la 

sala della Giunta Comunale, nella Sede del Comune di Guardiagrele, in p.za S. Francesco, 12 . 

La RENOVO BIOENERGY SPA in quanto proponente l’insediamento, ai sensi della L. 241/90 e ss. 

mm. e ii.  potrà inviare documenti e memorie in contraddittorio alla nota del 22/4/2013 Protocollo n.  

9261.  

A riguardo dell’insediamento di cui si tratta corre l’obbligo informare i destinatari della 

presente della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8/4/2013 che si allega alla presente. 

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della legge 241/90 e s.m.i., entro cinque giorni dal ricevimento 

della presente, le amministrazioni ed i  servizi convocati possono concordare con questa 

Amministrazione procedente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una 

diversa data compresa entro dieci giorni successivi alla prima.  

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/90 qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 

privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi , hanno facoltà di intervenire nel 

procedimento con le seguenti modalità : nel periodo di pubblicazione della  presente e fino al giorno 

precedente la conferenza ovvero entro il 20 maggio 2013, i soggetti che intendono partecipare al 

procedimento  possono prendere visione del progetto ed estrarre copia dei documenti d’interesse, 

presentare memorie scritte e documenti  nonché chiedere audizione ovvero di essere sentiti dalla 

Conferenza  considerando che  la seduta della stessa non è pubblica.   

Per tutto quanto non specificato nella presente si rinvia alla indizione della Conferenza dei 

Servizi del 28 marzo 2013 trasmessa con nota in pari data Protocollo n. 7547. 

 

Il Responsabile del Settore IV 

e del procedimento 

arch. Rosamaria Brandimarte 
 


