REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 54 del 06/03/2014 Determinazione nr. 585 del 06/03/2014
OGGETTO: D.Lgs. 387/2003, L.R. 19/2012. Società RENOVO BIOENERGY ZOPPOLA srl.
Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, alimentato da fonte rinnovabile
(BIOMASSA). Via Prà di Risi, Comune di Zoppola (PN). Archiviazione dell'istanza.
IL DIRIGENTE
Premesso che
-

la Società RENOVO BIOENERGY ZOPPOLA srl, p.iva 02412030203 con sede a Mantova in via Pietro
Verri n.1, con istanza datata 30.10.2013, pervenuta il 04.11.2013 ed assunta al prot. n. 79102 della
Provincia di Pordenone, ha presentato richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29
dicembre 2003 n.387 e smi, e dell’art. 12 della L.R. 19/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di un
impianto per la produzione di energia elettrica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, alimentato da fonte rinnovabile (BIOMASSA),
da realizzare in Comune di Zoppola (PN) in via Prà di Risi;

Fatto presente che
-

la Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 81568 del 14.11.2013, ha comunicato alla Società la carenza
della documentazione prescritta ai fini della procedibilità dell’istanza;

-

la Società, con nota del 21.11.2013, pervenuta alla Provincia di Pordenone il 22.11.2013 ed assunta al prot.
n. 83271 del 25.11.2013, e successive note pervenute il 28.11.2013 ed assunte ai prott. n. 84315 e n.
84345, ha completato la documentazione allegata all’istanza ai fini della procedibilità;

-

la Provincia, con nota prot. n. 84547 del 29.11.2013, ha comunicato alla Società RENOVO BIOENERGY
ZOPPOLA srl ed ai Soggetti interessati l’avvio del procedimento, con indizione della Conferenza di
Servizi e convocazione della relativa riunione per il giorno 20.12.2013;

Dato atto che
-

in data 20.12.2013 si è svolta la conferenza di servizi, tenutasi presso la sede della Provincia di Pordenone,
in Largo San Giorgio n.12 a Pordenone;

-

la Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 89758 del 23.12.2013, ha trasmesso alla Società il verbale
della conferenza di cui sopra unitamente alle note che i soggetti coinvolti nel procedimento hanno fatto
pervenire, allegate al verbale stesso;
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-

con la stessa nota la Provincia di Pordenone ha comunicato alla Società la richiesta di integrazioni e la
sospensione del procedimento per giorni 30, fino al 22.01.2014, termine successivamente prorogato su
richiesta della Società medesima fino al 21.02.2014;

Rilevato, fra l’altro, che
-

la Società suddetta, con nota del 21.02.2014, assunta al prot. n. 16040 del 24.02.2014, ha richiesto
l’archiviazione dell’istanza in oggetto comunicando l’intenzione di presentare una nuova domanda di
autorizzazione unica dell’impianto comprendente anche il progetto di una rete di teleriscaldamento per
l’utilizzo dell’energia termica prodotta;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Società e di disporre l’archiviazione della succitata istanza

DETERMINA

1. Di archiviare l’istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia
elettrica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dello stesso, alimentato da fonte rinnovabile (BIOMASSA), presentata dalla Società
RENOVO BIOENERGY ZOPPOLA srl, come richiesto dalla Società stessa con nota d.d. 21 febbraio
2014.
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Società RENOVO BIOENERGY ZOPPOLA srl ed ai
Soggetti coinvolti nel procedimento.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147 – bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica.
E’ possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente
atto.

Pordenone, lì 06/03/2014
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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