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Ministero
dello
Sviluppo
Economico,
Dipartimento per le Comunicazioni ,
Ispettore Territoriale Abruzzo e Molise –
Settore III di Ancona .

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.
Si trasmette l’unita indizione e convocazione della conferenza dei servizi presso la sala giunta
del Comune di Guardiagrele, p.za S. Francesco n. 12 per il giorno trenta del mese di aprile
dell’anno 2013, alle ore 10,30, 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 ;
Il Responsabile del Settore IV
e del procedimento
arch. Rosamaria Brandimarte
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SETTORE IV
EDILIZIA URBANISTICA -ECOLOGIA AMBIENTE
Guardiagrele 28 marzo 2013
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.
La sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore IV edilizia e
urbanistica, ecologia e ambiente ;
VISTA la richiesta di avvio della Procedura Abilitativa Semplificata presentata in data 17
gennaio 2012 al n. 1101 del Protocollo Generale dell’Ente ai sensi dell’art. 6 della L. n. 28/2011, dalla
ditta 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 ;
DATO ATTO che :
-

con nota del 2/2/12 , n. 2401 del Protocollo Generale si comunicava alla RENOVO
BIOENERGY SPA il Responsabile del procedimento nell’arch. Rosamaria Brandimarte nonché
la sospensione della P.A.S. in attesa delle conclusioni della procedura di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del DLgs n. 152/2006 promossa dalla ditta
presso la Regione Abruzzo;

-

a seguito del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto
Ambientale favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizione, giusto giudizio
n. 2072 del 8/8/20012, la RENOVO BIOENERGY SPA con nota del 14/11/2012, n. 25052
ha chiesto la ripresa dell’iter autorizzativo integrando e sostituendo i documenti già
trasmessi;

-

sono succedute ulteriori integrazioni e per ultima la dichiarazione di non interferenza con
attività minerarie in data 29/1/13;

-

in relazione all’emanazione da parte della Regione Abruzzo di criteri specifici per la
Procedura Abilitativa Semplificata con delibera della Giunta Regionale n. 931 del 28/12/12,
con nota del responsabile del Settore IV, Protocollo n. 4309 del 14/2/13, sono state
richieste precisazioni al Servizio Energia Regionale a riguardo della competenza del
procedimento di cui si tratta in quanto necessaria la procedura di esproprio ;

-

con nota pervenuta in data 5/3/2013 al n. 5810 del Protocollo Generale il Servizio Regionale
ha precisato che nel caso di specie (localizzazione in aree da destinare a insediamenti
produttivi) la procedura rimane in capo al Comune ;

RILEVATO che :
-

l’art. 6 della L. 28/2001 ha introdotto la Procedura Abilitativa Semplificata per la
costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida approvate con Decreto 10/9/2010,;
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-

la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta Regionale n. 294 del 2/5/11, ai sensi del comma 9
dell’art. 6 L. 28/2011, ha esteso la soglia di applicazione della P.A.S. fino a 1 MWE;

-

la RENOVO BIOENERGY SPA ha in itinere la domanda di insediamento nel P.I.P. Piano Venna
inoltrata in data 4/11/2010 ai fini del requisito previsto di “disponibilità dell’area” ;

-

il procedimento di concessione dell’ area produttiva per i lotti richiesti nn. 21, 22 e 23 è
fase endoprocedimentale della P.A.S. di competenza comunale comprendente
preliminarmente il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato
all’esproprio in ragione del trascorso decennio dall’approvazione del Piano;

VISTO che:
-

è acquisito il parere di conformità antincendio dei Vigili del Fuoco sul progetto giusta nota
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti n. 5915 del 9/6/2012 pervenuta in data
27/6/2012, al n. 13342 del Protocollo Generale ;

-

è acquisita la dichiarazione della ditta RENOVO BIOENERGY SPA di non interferenza con
attività minerarie (nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’art. 120 del R.D.
11/12/1933, n. 1775);

-

è acquisito il nulla osta circa la inesistenza di interferenze per strutture e immobili militari
del Comando Militare Esercito “Abruzzo” , Ufficio Personale logistico e Servitù militari,
Caserma “Pasquali – Campomizzi” S.S. 80, n. 1 de L’Aquila , giusta nota pervenuta in data
20/12/12;

-

la ditta ha chiesto il nulla osta, non ancora pervenuto, del Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento per le Comunicazioni , Ispettore Territoriale Abruzzo e Molise –
Settore III di Ancona , ai sensi degli artt. 111, 112 e 120 del T.U. delle Leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 e dell’art. 95 del DLgs.
1/8/2003, n. 259;

-

la ditta ha inoltrato domanda e documentazione di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell’art. 269 del DLgs n. 152/06 alle autorità competenti;

-

risulta chiesto dalla ditta il parere dell’ASL Dipartimento di Prevenzione di Chieti che ha
formalmente comunicato con nota del 4/12/2012 di esprimere il parere di competenza al
Comune di Guardiagrele;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui al comma 5 dell’art.6 della L. n. 28/2011 per la
convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni;
Richiamati :
- l’art. 6 della L. n. 28/2011 ;
- la delibera della G.R. n. 294 /2011;
- il DLgs. n. 387/2003;
- Le Linee Guida Nazionali approvate con Decreto 10/9/10;
- l’art. 269, parte V del DLgs n. 152/2006 ;
- l’art. 14 e seg. della L. 241/90 e s.m.i. “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 287/2000 ;
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Indice e convoca
la Conferenza dei Servizi, presso la sala giunta del Comune di Guardiagrele, p.za S.
Francesco n. 12 per il giorno trenta del mese di aprile dell’anno 2013, alle ore 10,30, 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 ;
Alla conferenza dei servizi partecipano per l’espressione delle determinazioni di propria
competenza :
- Comune di Guardiagrele : Sindaco Rappresentante legale dell’Ente ;
- Comune di Guardiagrele : Responsabile Settore IV Edilizia, Urbanistica, Ecologia, Ambiente;
- Provincia di Chieti, Settore 7 “Tutela e Valorizzazione dell’ambiente e delle acque, tutela
della Fauna”;
- A.R.T.A. Abruzzo , Distretto Provinciale di Chieti;
- Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, Dipartimento di Prevenzione ;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni , Ispettore
Territoriale Abruzzo e Molise – Settore III di Ancona .
Ai sensi dell’art. 14 ter comma 2 bis, alla conferenza sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6 L. 241/90 e s.m.i. “ogni Amministrazione convocata partecipa
alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad
esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa” il quale dovrà essere munito, se dovuta, di apposita delega.
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 e servizi convocati possono concordare con l'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. Nel periodo di pubblicazione del presente atto e fino al giorno precedente la conferenza
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.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente
successiva le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione
conclusiva . I lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata .
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In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti il
progetto o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in
detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento (comma 8 art. 14
ter – lavori della conferenza dei servizi della L. 241/90);
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla
tutela ambientale regolarmente convocate alla conferenza dei servizi, a pena di inammissibilità, deve
essere manifestato nella conferenza dei servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi
a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (comma 1, art 14-quater
della L.241/90).
Ai
-

sensi degli artt. N. 7 ed 8 della L.241/90, si precisa altresì che:
l’amministrazione procedente è il Comune di Guardiagrele i;
l’oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore IV del Comune di Guardiagrele
arch. Rosamaria Brandimarte con recapito presso gli uffici del settore in p.za S. Francesco
n. 12 del Comune di Guardiagrele, tel n. 08718086214, fax n. 08718086240; E_mail:
urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it ; P.E.C. :comune.guardiagrele@pec.it

Il presente atto di indizione e convocazione della conferenza dei servizi è pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito Internet comunale .
Si da atto che gli Enti invitati hanno avuto la documentazione da parte della ditta proponente .
Guardiagrele giovedì 28 marzo 2013
Il Responsabile del Settore IV e del procedimento
Arch. Rosamaria Brandimarte

