REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 104 del 12/05/2014 Determinazione nr. 1140 del 12/05/2014
OGGETTO: D.Lgs. 387/2003, art. 12; L.R. 19/2012, art. 12. VARASCHIN LORENZO E ANTONIO
SOC. SEMPLICE AGRICOLA. 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 (BIOGAS), in località Marzinis, Via Conti Pancera snc, Comune di
Fiume Veneto (PN). Rigetto ed archiviazione dell'istanza.
IL DIRIGENTE
Premesso che
-

la Società VARASCHIN LORENZO E ANTONIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA, p.iva 01147280935,
con sede legale a Zoppola (PN) in via Villafranca n.20, con istanza datata 06.02.2014, pervenuta il
10.02.2014 ed assunta al prot. n. 10196 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 (BIOGAS), da realizzare in Comune di Fiume Veneto (PN) in
località Marzinis, Via Conti Pancera snc.

Fatto presente che
-

la Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 15144 del 20.02.2014, ha comunicato alla Società la carenza
della documentazione prescritta ai fini della procedibilità dell’istanza;

-

la Società, con nota pervenuta alla Provincia di Pordenone il 28.02.2014 ed assunta al prot. n. 20424 del
05.03.2014, ha presentato la documentazione da allegare all’istanza ai fini della procedibilità;

-

la Provincia, con nota prot. n. 23789 del 13.03.2014, ha comunicato alla Società VARASCHIN
LORENZO E ANTONIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA ed ai Soggetti interessati l’avvio del
procedimento, con indizione della Conferenza di Servizi e convocazione della relativa riunione per il
giorno 09.04.2014.

Dato atto che
-

in data 09.04.2014 si è svolta la conferenza di servizi, tenutasi presso la sede della Provincia di Pordenone,
in Largo San Giorgio n.12 a Pordenone;
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-

la Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 30830 del 14.04.2014, 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;

-

la Provincia di Pordenone, con nota prot. n. 31752 del 17.04.2014, ha comunicato alla Società
VARASCHIN LORENZO E ANTONIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA il preavviso di rigetto della
domanda ed i motivi ostativi all’accoglimento della stessa ai sensi dell’art.10-bis, comma 1, Legge 7
Agosto 1990, n. 241, informandola altresì del diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente
corredate da documenti, idonee a superare i motivi ostativi evidenziati nella nota.

Rilevato, fra l’altro, che
-

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto (ex art. 10-bis della Legge 241/1990),
comunicato con la richiamata nota n. 31752 del 17.04.2014, il proponente non ha presentato alcuna
osservazione né documenti.

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

-

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” e s.m.i.;

-

D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee Guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

-

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 : “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”;

-

Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;

-

Art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della
dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché
l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che
attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

Per la seguente motivazione:
-

in sede di Conferenza di Servizi, il Comune di Fiume Veneto ha rilevato che non vi è conformità tra il
progetto proposto e lo strumento urbanistico comunale vigente, pertanto l’autorizzazione unica avrebbe
dovuto comportare variante allo strumento urbanistico stesso.
Il proponente, però, all’atto della presentazione dell’istanza, non ha indicato tra gli atti da acquisire
(Allegato A all’istanza) la Delibera del Consiglio comunale di espressione del parere favorevole
all’approvazione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 14 c.9 della LR19/2012, e non ha presentato gli
elaborati grafici e normativi di variante al PRGC previsti quale documentazione da comprendere nel
progetto definitivo a pena di improcedibilità (LR 19/2012 art. 13, c. 4 lett a) punto 3), su cui il Comune
avrebbe dovuto esprimersi.
Sono pertanto venuti meno i presupposti per la prosecuzione dei lavori della Conferenza di Servizi,
mancando la predetta richiesta di variante e la relativa documentazione.
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DETERMINA
1. Di rigettare l’istanza di autorizzazione unica 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 (BIOGAS), presentata dalla
Società VARASCHIN LORENZO E ANTONIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA, e di archiviare la
domanda stessa e la relativa documentazione allegata, per le motivazioni sopra richiamate.
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Società VARASCHIN LORENZO E ANTONIO SOC.
SEMPLICE AGRICOLA 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 12/05/2014
IL DIRIGENTE

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