REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 285 del 23/12/2015 Determinazione nr. 3091 del 23/12/2015
OGGETTO: D.Lgs. n. 387/2003, art. 12. L.R. n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica nonchè delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello
stesso, alimentato da fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico in Comune di Pordenone in
corrispondenza dello sbarramento del laghetto di San Carlo. Proponente: Autofficina
Oscar di Cempellin Oscar.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le seguenti norme:
•

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

-

•

il comma 1 dell’art. 12, che dispone che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli impianti stessi, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
il comma 3 dell’art. 12, che sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi e stabilisce che l’autorizzazione
unica è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico;
il comma 4 dell’art. 12, che dispone che l’autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione con le modalità previste per il funzionamento della conferenza dei servizi,
ed altresì che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al
progetto approvato;

Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, con il quale sono state approvate le “Linee
guida per il procedimento di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
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nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, pubblicate sulla G.U. serie generale n. 219 del
18/09/2010;
•

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 s.m.i, recante “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”;

•

D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse
geotermiche e incentivi alle imprese”, ed in particolare l’art.1, con il quale sono state trasferite alla Regione
Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca,
produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente riservate
allo Stato;

•

L.R. 11 ottobre 2012, n. 19, recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”
pubblicata sul BUR n. 42 del 17 ottobre 2012 ed entrata in vigore il giorno seguente, ed in particolare:
-

-

l’art. 3, che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative
all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica
non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
l’art.14, comma 9, ai sensi del quale per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica, per i quali la
pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell’art.12, comma 4, ovvero
ai sensi dell’art. 18, comma 2 della stessa legge regionale, nei casi in cui non vi sia conformità fra il
progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il
rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole
espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della
salute, paesaggio e beni culturali, l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo
strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi
compresa la valutazione ambientale strategica;

•

L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i., recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”, per la parte applicabile agli Enti Locali secondo i rispettivi
ordinamenti e nello specifico, per quanto d’interesse, gli articoli da 22 a 22 sexies, nonché la Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le quali disciplinano, rispettivamente a livello regionale e statale, i
procedimenti amministrativi e le Conferenze dei Servizi;

•

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici”;

•

L.R. 11 novembre 2009, n. 19 recante “Codice regionale dell’edilizia”;

VISTA l’istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata, presentata dal Sig. Cempellin Oscar titolare
dell’Impresa AUTOFFICINA “OSCAR”, con sede legale in Comune di Cordenons (PN), via Ponte del Vado n.17,
datata 26.11.2014, pervenuta alla Provincia di Pordenone in data 28.11.2014 al protocollo n. 79316, “Domanda di
autorizzazione unica per la costruzione e l’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 idraulica”, in Comune di Pordenone, di potenza nominale pari a 32 kW;
VISTI il perfezionamento della documentazione allegata all’istanza ai fini della procedibilità, avvenuto con nota
d.d. 11.08.2015, pervenuta alla Provincia il 12.08.2015 ed acquisita al protocollo n. 50945 del 12.08.2015, e la
seguente nota prot. n. 52376 del 21.08.2015 con cui è stato dato l’avvio al relativo procedimento ed è stata
contestualmente indetta la conferenza di servizi tra i soggetti pubblici e privati di seguito elencati:
- Comune di Pordenone;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- A.A.S. n.5 – “Friuli Occidentale”;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli
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-

Venezia Giulia;
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni archeologici;
Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni;
Agenzia delle Dogane;
Agenzia del Demanio;
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
ARPA FVG;
ENEL Distribuzione Spa;
Ente Tutela Pesca Friuli V.G.;
Hydrogea Spa.

DATO ATTO che, ai fini di acquisire i pareri di competenza da parte dei Settori della Provincia di Pordenone
interessati, conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 240 del 16.09.2010, il
responsabile del procedimento ha convocato, con note NP 504 del 21.08.2015 e prot. n. 68010 del 17.11.2015, la
conferenza interna dei servizi, coinvolgendo il Settore Pianificazione Territoriale ed il Servizio Espropri;
DATO ATTO che ai fini di acquisire intese, concerti, nulla osta e/o assensi da parte degli Enti/Società coinvolti,
conformemente a quanto previsto dall’art. 22 e seguenti della L.R. 7/2000 e art. 14 e seguenti della L. 241/90, il
responsabile del procedimento ha convocato la conferenza dei servizi;
RICHIAMATI
-

il verbale della prima riunione della conferenza di servizi del 22.09.2015, convocata con nota prot. n. 52376
del 21.08.2015, cui ha fatto seguito la sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e
chiarimenti;
il verbale della seconda e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi del 11.12.2015, convocata con
nota prot. n. 67474 del 13.11.2015, dal quale risulta che la stessa abbia espresso parere favorevole al
rilascio dell’autorizzazione unica sul progetto in argomento, che costituisce altresì approvazione di
variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni espresse dai
competenti soggetti;

DATO ATTO che il progetto definitivo, come valutato positivamente dalla conferenza di servizi, riguarda un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e opere connesse, mediante la
realizzazione di una centrale idroelettrica con potenza elettrica nominale pari a 32 kW, da ubicarsi in Comune di
Pordenone, in corrispondenza dello sbarramento del laghetto di San Carlo, e che il progetto comprende, quale
opera connessa e indispensabile, la realizzazione di un elettrodotto interrato da 400 V;
VISTI gli atti e gli elaborati tecnici di progetto nella loro configurazione finale e definitiva di seguito elencati,
come integrati e/o sostituiti nel corso del procedimento e come esaminati e valutati positivamente dalla conferenza
di servizi:
01a – Relazione Tecnica – Rev.1 (02.11.2015)
01b – Relazione paesaggistica (01.08.2014)
01c – Relazione geologica (01.08.2014)
01d – Progetto dismissione impianto e ripristino stato dei luoghi. Impegno alla corresponsione di una garanzia
fidejussoria (07.01.2015)
01e – Relazione previsionale di impatto acustico – Rev. 2 (02.11.2015)
01f – Relazione idraulica (02.11.2015)
02 – Corografia – Ortofoto (01.08.2014)
03 – Carta Tecnica Regionale (01.08.2014)
04 – Piano di corrispondenza SDF – Catasto – Planimetria catastale – estratto catastale (01.08.2014)
05 - Stato di fatto con inserimento del nuovo progetto della pista ciclabile – Planimetria di rilievo e sezione
(01.08.2014)
06a – Stato di progetto – planimetria, pianta e sezioni (agosto 2014)
06b – Stato di progetto – sezioni – Rev.1 (02.11.2015)
06c – Stato di progetto – prospetti – Rev. 1 (02.11.2015)
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07 - Linea BT di collegamento centrale (01.08.2014)
08 – Piano particellare - planimetria catastale – Rev.1 (02.11.2015)
09 – Piano particellare – elenco ditte – Rev. 1 (02.11.2015)
Documentazione di variante urbanistica al PRGC di Pordenone:
01 – Relazione illustrativa di variante (16.03.2015)
02 – Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC/ZPS (16.03.2015)
03 – Valutazione degli aspetti paesaggistici della variante (16.03.2015)
VISTO il preventivo di connessione alla rete emesso in data 24.10.2014 da Enel Distribuzione Spa (Codice di
rintracciabilità 71331328), comprendente la soluzione tecnica per la connessione dell’impianto di produzione alla
rete di distribuzione esistente, e la relativa accettazione d.d. 27.10.2014, nonché la nota di validazione del progetto
definitivo di Gruppo Enel Divisione infrastrutture e reti d.d. 17.11.2014.
RICHIAMATA la nota prot. n. 1005257 del 11.12.2015, assunta al prot. della Provincia di Pordenone n. 72701 del
14.12.2015, con cui la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato “che il progetto di connessione alla rete
dell’impianto avanzato dal proponente è conforme alle indicazione della scrivente. […] l’impianto di rete per la
connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione, di proprietà del gestore di rete con obbligo di
connessione di terzi, e che quindi non dovrà essere rimosso con la eventuale cessazione dell’impianto di
produzione. […] l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione dovrà
essere emessa a favore di Enel Distribuzione S.p.A.”;
RICHIAMATO il Decreto n. 1897 del 13.10.2011del Direttore centrale ambiente ed energia della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, di verifica di assoggettabilità al VIA, che ha stabilito che il progetto di cui trattasi
non sia da assoggettare alla procedura di VIA.
CONSIDERATO che l’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione,
d.d. 16.10.2015, assunta al prot. prov. n. 62320 del 19.10.2015 ha comunicato di confermare il proprio parere
favorevole con le prescrizioni, già rilasciate con nota prot. 1394/B.3.11/2 del 19/06/2013 alla competente struttura
regionale ai fini del rilascio della concessione di derivazione, e che lo stesso Servizio disciplina servizio idrico
integrato della Regione si è espresso con parere positivo con prescrizioni come riportate nella presente
determinazione (vedasi parere unico regionale) ai fini del successivo rilascio del Decreto di concessione di
derivazione;
DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è espressa con proprio parere unico favorevole
con prescrizioni, trasmettendo il verbale della riunione della propria conferenza interna di servizi tenutasi il
10.12.2015;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pordenone n. 22/2015 del 22.06.2015 di “parere favorevole
su proposta di variante urbanistica, ai sensi dell’art. 14, comma 9, della L.R. 19/2012, per la realizzazione di una
centrale idroelettrica in corrispondenza dello sbarramento del laghetto di San Carlo”;
CONSIDERATO che le aree su cui insistono le opere in progetto (identificate dal Foglio 21, porzione dei mappali
159, 64, 1288, 1290 e 1291 del Comune di Pordenone) risultano di proprietà del Comune di Pordenone, oggetto di
concessione;
VISTE:

-

La Deliberazione di Giunta del Comune di Pordenone n.196/2015 del 02.11.2015 di “assenso alla
concessione, a titolo oneroso, dell’area di proprietà comunale interessata dalla realizzazione
dell’opera”;
la Determinazione del Comune di Pordenone n. 2874 del 11.12.2015 avente ad oggetto
“Procedimento per rilascio autorizzazione unica per costruzione ed esercizio impianto di produzione
energia elettrica, opere connesse e infrastrutture indispensabili, alimentato da fonte rinnovabile
idraulica, in Comune di Pordenone, laghetto “San Carlo”. Assenso al rilascio della concessione delle
aree a titolo oneroso e approvazione schema di convenzione”, e lo schema di concessione allegato a
tale atto.
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ATTESO che il procedimento in oggetto, della durata massima di 90 giorni, decorrenti dal 12.08.2015 e salvo il
periodo di sospensione intercorso, deve concludersi entro il termine del 29.12.2015;
DATO ATTO che il 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 Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”;
RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs. 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 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la
Dirigenza del Settore Ecologia, e la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 240 del 16.09.2010 che attribuisce al
Settore Ecologia la competenza di cui al D.Lgs. 387/2003 art.12.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

L’Impresa AUTOFFICINA “OSCAR” di Cempellin Oscar, con sede legale in Comune di Cordenons (PN),
via Ponte del Vado n.17, in persona del titolare, è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
idroelettrico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale pari a 32
kW e delle relative opere connesse, da realizzarsi in Comune di Pordenone in corrispondenza dello
sbarramento del laghetto di San Carlo, in conformità al progetto definitivo che è approvato, come valutato
positivamente dalla conferenza di servizi e costituito dagli elaborati tecnici dettagliatamente elencati in
premessa, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui al presente provvedimento.

2.

La Società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in Roma, via Ombrone n.2, è autorizzata alla costruzione
ed all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione, in quanto
infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto idroelettrico, da realizzarsi in Comune di
Pordenone in corrispondenza dello sbarramento del laghetto di San Carlo, in conformità al progetto definitivo
che è approvato, come valutato positivamente dalla conferenza di servizi e costituito dagli elaborati tecnici
dettagliatamente elencati in premessa, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui al presente
provvedimento.

3.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 19/2012 e dell’art. 22 ter della L.R. n. 7/2000, la presente
autorizzazione unica sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare, ma risultate assenti, alla Conferenza di Servizi. E’ fatto obbligo al Soggetto autorizzato di
provvedere all’aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni
settoriali recepite nella presente autorizzazione unica.

4.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c.1 del D.Lgs.387/2003, gli interventi previsti dal progetto approvato
sono di pubblica utilità. E’ fatto salvo l’obbligo di avviare le eventuali necessarie procedure di
sdemanializzazione con riferimento ai beni interessati dalle opere appartenenti al Demanio Pubblico dello
Stato o di altri Enti pubblici; è altresì fatta salva la formalizzazione delle eventuali necessarie convenzioni o
concessioni per l’utilizzo delle aree che risultino essere beni pubblici.

5.

L’efficacia della presente autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale rilascio, da parte degli
Enti competenti, delle concessioni d’uso demaniali e di beni pubblici dovute (vedasi in particolare gli atti di
assenso alla concessione a titolo oneroso delle aree di proprietà del Comune di Pordenone citati nelle
premesse), ivi incluse quelle rilasciate ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo
Codice della Strada).

6.

L’efficacia della presente autorizzazione unica è altresì subordinata al rilascio della concessione di
derivazione d’acqua per uso idroelettrico. La presente autorizzazione unica decadrà alla scadenza della
concessione a derivare per uso idroelettrico, salvi eventuali rinnovi della concessione medesima.
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7.

La presente autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 9 della L.R. 19/2012, costituisce
approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale vigente, conformemente agli elaborati di
variante urbanistica costituenti parte integrante e sostanziale del progetto di cui in premessa.

8.

L’impresa Autofficina Oscar e la Società Enel Distribuzione Spa sono tenute a realizzare ed esercire
l’impianto e le opere autorizzate in conformità al progetto approvato, nonché alle raccomandazioni e
prescrizioni di seguito elencate, espresse dai Soggetti competenti, conformemente alla decisione finale
assunta dalla Conferenza di Servizi:
A) Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Attività Territoriali - Ispettorato
Territoriale Friuli Venezia Giulia

[…] nulla osta alla costruzione in subordine alle seguenti condizioni, precisazioni e raccomandazioni:
1.il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell’Atto di Sottomissione sottoscritto dal gestore della rete
elettrica di trasmissione o di distribuzione ai sensi dell’art. 120 del R.D. 1775/1933 e in osservanza delle clausole
in esso contenute, fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal medesimo R.D. n.
1775/1933, dalla L. 339/1986, dal D. M. LL.PP 21/03/1988 n. 449 e dal D.Lgs. n, 259/2003. Non va arrecato
alcun pregiudizio alle condizioni e prescrizioni disposte da altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel
procedimento di autorizzazione ai sensi delle vigenti normative di legge nazionali e regionali e fatti salvi i diritti di
terzi;
2. il presente nulla osta è riferito alla costruzione di tubazione in acciaio per le opere di presa e linea elettrica a
bassa tensione in cavo sotterraneo per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato
a fonti rinnovabili (idroelettrico) in via Manin sn, laghetto San Carlo, in comune di Pordenone. Indizione della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 da provincia di Pordenone con nota prot.
52376/2015 del 21/08/2015 (rif. 2014/9.10/18), richiedente: Autofficina Oscar di Cempellin Oscar, in seguito
“impianti”, che dovranno essere realizzati in conformità al progetto depositato agli atti, pratica n. III/IE/21774;
3. detti impianti risultano INTERESSARE linee di telecomunicazione con attraversamenti e/o parallelismi e/o
avvicinamenti secondo i tracciati indicati dall’ORPC sulle planimetrie qui allegate. La presenza di dette linee di
telecomunicazione costituisce vincolo di preesistenza; gli impianti dovranno pertanto essere realizzati nel rispetto
delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di
telecomunicazione (si citano a titolo indicativo: art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03; D.M. LL.PP. 21.03.88 n.
449; norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; Circolare
LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Min. Poste e Tel.);
4. questo Ispettorato ha facoltà di eseguire attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle
normative tecniche di competenza sugli impianti di cui al punto 2. A tale proposito dovrà essere preventivamente
comunicato l'inizio lavori degli impianti in forma scritta (lettera o fax o email); contattato questo Ufficio allo 0434
21827 in tempo utile per concordare tempi e modalità del sopralluogo che lo stesso si riserva di eseguire in corso
d’opera a scavi aperti nei punti di interferenza con cavi TLC o ad opere concluse;
5. dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ispettorato la data di messa in esercizio degli impianti e
trasmessa la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di coesistenza ed interferenze
con cavi di comunicazione elettronica relativa alle linee elettriche di rete per la connessione e la dichiarazione di
assenza di interferenze relativa alle tubazioni metalliche delle opere di presa, rese dai soggetti autorizzati alla
costruzione
delle
medesime
linee
o
tubazioni
(facsimile
disponibile
sul
sito
http://dipartimentocomunicazionifvg.jimdo.com);
6. per le attività di istruttoria nonché di vigilanza e controllo di questo Ispettorato sono dovuti i compensi previsti
ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 15 febbraio 2006 pubblicato
su G.U. n. 82 del 07/04/2006. I relativi importi andranno corrisposti con le modalità e per l'ammontare che
verranno comunicati al richiedente con nota diretta di questo Ispettorato;
7. nel caso in cui si intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto
fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame, si richiama quanto disposto dagli
articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le
modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 stesso Decreto, ad eccezione delle fattispecie indicate
dall'art. 99 comma 5 e dall’art. 105 comma 1 lettera a) (ad es. reti ad uso privato sul proprio fondo).
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 3091 del 23/ 12/ 2015

B) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia – Ufficio delle Dogane di Pordenone
[…] nulla osta da parte dello scrivente all’accoglimento del progetto di che trattasi […].
Restano fermi e impregiudicati i successivi adempimenti posti a tutela degli interessi erariali, da parte della Ditta,
gravanti sullo stesso (presentare comunicazione o denuncia di primo impianto, indicando le caratteristiche
tecniche dell’impianto compresi gli strumenti di misura, prima di iniziare la produzione di energia elettrica.
C) Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia
-

-

-

per limitare l’intorbidamento del corpo idrico, i lavori a contatto con il filone attivo siano eseguiti con
adeguati accorgimenti e i materiali di scavo (depositati in alveo o fuori alveo) non siano dilavati ad opera del
filone attivo o delle precipitazioni;
si deve evitare di disperdere cemento o altri materiali nell’ambiente;
in fase di realizzazione, di manutenzione e di esercizio - a salvaguardia della fauna ittica - nel caso di asciutte
artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o
l’estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta a ETP, come previsto
dall’art. 4 quinquies della LR 19/1971;
sia predisposto e attuato un piano per la verifica della funzionalità del passaggio per i pesci, da eseguire una
tantum a seguito della realizzazione del manufatto, atto ad accertare l’effettiva risalita delle varie specie e
taglie. Il piano illustri modalità, tempistiche ed eventuali ripetizioni; contempli il preavviso ad ETP con
congruo anticipo circa le date di dette verifiche e, infine, la trasmissione a ETP di una breve relazione
illustrante gli esiti della verifica, comprendente i dati di base. Qualora fosse accertata una funzionalità
ridotta del passaggio per i pesci, questo dovrà essere opportunamente modificato e riverificato.
in fase di esercizio i sedimenti e le ostruzioni, che compromettono la funzionalità del passaggio per i pesci,
siano prontamente rimossi.
D) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione
centrale ambiente ed energia:
1) il concessionario deve presentare, entro tre mesi dalla data di notifica del Decreto una relazione tecnica con la
descrizione degli strumenti di misura delle portate e volumi d’acqua derivati, che dovranno comunque essere
installati prima dell’entrata in esercizio dell’impianto;
2) oltre alle modalità di installazione degli strumenti di misura delle portate derivate, deve essere illustrato anche
il programma di manutenzione e di gestione della strumentazione da installare secondo progetto.
3) l’utente è obbligato a comunicare i seguenti dati entro tre mesi dalla conclusione dell'anno solare di riferimento
all’Unità Idrografica regionale:
- volume giornaliero o portata media giornaliera (calcolata sulla portata oraria);
- volume mensile e portata media mensile;
- massima portata oraria nel giorno.
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone della Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali:
1) la data di inizio e la data di fine lavori dovranno essere formalmente comunicate all’Ispettorato agricoltura e
foreste di Pordenone e alla Stazione forestale di Pordenone. L’autorità forestale si riserva la facoltà di
prescrivere, in qualsiasi momento, opere integrative per garantire la salvaguardia idrogeologica dei luoghi.
Servizio tutela paesaggio e biodiversità:
[…] per quanto riguarda gli aspetti di biodiversità, non sussistono autorizzazioni e pareri di competenza da
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rilasciare per i lavori di cui trattasi, mentre per quanto attiene agli aspetti di tutela del paesaggio […] giudizio
favorevole alla realizzazione delle opere in progetto.
Servizio difesa del suolo:
[…]nulla osta dal punto di vista idraulico alla realizzazione delle opere progettate.
E) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i beni archeologici
del Friuli Venezia Giulia
[…]accertato che non sono coinvolti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (D.Lgs.
42/2004, artt. 12 e 13) o procedimenti di tutela in itinere, considerato tuttavia che la zona ove ricadono le opere si
colloca in un areale interessato da diverse testimonianze archeologiche, note dalla bibliografia di settore, questa
Soprintendenza richiede che tutti gli interventi di scavo previsti da progetto siano eseguiti sotto l’assistenza
archeologica continuativa di un’impresa di comprovata esperienza e qualificata nel settore in base alla vigente
normativa, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa; a questo Ente andrà
consegnata tutta la documentazione, redatta secondo quanto previsto dalle “linee guida per la consegna della
documentazione di scavo”. Questo Istituto potrà richiedere eventuali approfondimenti legati alle evidenze
potenzialmente riscontrabili durante le operazioni di scavo.
Un tanto fatta eccezione per le aree di intervento ricadenti nella zona occupata dall’antico alveo della Roggia
Vallona.
Si chiede di comunicare con congruo preavviso, non inferiore a 15 giorni, la data di inizio lavori, indicando
nominativi e recapiti delle Imprese incaricate, sia per le opere strettamente connesse al progetto sia per le
indagini archeologiche, nonché del Direttore Lavori, all’indirizzo mail di questa Soprintendenza
(sar-fvg@beniculturali.it o mbac-sar-fvg@mailcert.beniculturali.it).
F) Comune di Pordenone
Esprime il nulla osta alla realizzazione delle opere per quanto di propria competenza, intendendo così rilasciato in
questa sede il permesso a costruire con i contenuti e le prescrizioni di seguito riportati:
1. (Oggetto) Alla ditta AUTOFFICINA “OSCAR” con sede in VIA PONTE DEL VADO, 17, 33084 CORDENONS (PN), Leg. Rappr. CEMPELLIN OSCAR residente in
VIA MAESTRA, 41 33084
CORDENONS (PN), è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di
eseguire i lavori di COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA NONCHE' DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE
INDISPENSABILI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLO STESSO secondo il progetto di cui
all'elenco facente parte dell'Autorizzazione Unica.
2. (Rilascio a titolo gratuito) Trattandosi di caso previsto dall'art. 30, comma 1, lettera g), della L.R. 19/09 e
s.m.i., la presente Autorizzazione Unica è rilasciata a titolo gratuito.
3. (Obblighi e responsabilità) Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i
regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:
che i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato.
Una copia dell'Autorizzazione Unica e degli elaborati tecnici approvati, nonché del piano di Sicurezza e
Coordinamento (D.Lgs 81/08) ove necessario, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli
agenti preposti al controllo.
Ai sensi del vigente Regolamento Edilizio deve essere posto all’interno del cantiere, visibile dall’esterno, un
tabellone di adeguate dimensioni con indicata:
• la natura dell’intervento;
• nome del progettista, del direttore e dell’assuntore dei lavori e, ove occorre, del tecnico
incaricato del calcolo statico;
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nome del titolare dell'Autorizzazione Unica;
• estremi dell’atto autorizzativo;
• nome dell’eventuale responsabile dei lavori;
• nome del coordinatore in progettazione ed in esecuzione dei lavori, ove previsto, ai sensi del
D.Lgs. 81/08;
• estremi della notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08.
4.(Opere strutturali) Qualora si intenda dare esecuzione a strutture di qualsiasi genere dovranno essere
depositati i relativi progetti della struttura alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici della Regione Friuli
Venezia Giulia.
5. (Efficacia temporale) I lavori debbono essere ultimati entro 3 anni dalla data di ritiro del titolo abilitativo. La
mancata ultimazione dei lavori comporta la decadenza di diritto del titolo per la parte non eseguita. Il certificato
di agibilità deve essere richiesto al Comune entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori. L’inizio dei lavori deve
essere denunciato al Comune dal soggetto autorizzato all'esecuzione degli stessi e contestualmente alla denuncia
di cui sopra deve essere comunicato il nominativo della ditta/e che realizzerà le opere; ai sensi dell’art. 90 c. 9
lettera c) del D.Lgs 81/08, tale informazione dovrà essere accompagnata da:
dati identificativi dell’impresa/e realizzatrice/i delle opere ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC;
copia della notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08 (ove necessaria);
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) prevista nello
stesso art. 90 c. 9 del succitato decreto.
Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i nominativi delle
medesime unitamente alla documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 (attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono
all'Amministrazione competente prima dell’inizio dei lavori relativi allo stato di avanzamento o lotto specifico.
6. (Prescrizioni speciali)
Il contenuto delle tavole, nei loro dati grafici e numerici, sono vincolanti per il titolare del permesso di
costruire e prevalgono rispetto a qualunque altra indicazione o graficizzazione di contenuto diverso.
Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte
le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose.
Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie,
le aree o spazi pubblici. Gli assiti o altri ripari devono essere colorati con fasce alternate bianche e rosse agli
angoli salienti, a tutt’altezza, e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del
sole secondo l’intero orario della pubblica illuminazione stradale. Queste lanterne devono essere collocate in
modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto o il riparo su cui sono collocate.
Per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere speciale autorizzazione comunale. Le aree
e spazi così occupati devono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta
dell’Ufficio Tecnico comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo
tempo.
Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell’ente
competente.
L’amministrazione comunale si riserva le tasse speciali e gli eventuali canoni, precari, ecc., che risultassero
applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il committente, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono
responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità
esecutive fissati dall'autorizzazione stessa. .
Nel caso il progetto preveda opere per il raccordo alle reti dei servizi centralizzati (acqua, gas, telefono,
energia elettrica etc), le stesse s’intendono comprese nella presente Autorizzazione Unica.
Prima dell’inizio lavori, qualora in cantiere siano adoperati macchinari rumorosi, deve essere acquisita
l’autorizzazione sindacale ai sensi della L. 447 del 1997 art. 6 lett. h) e ai sensi della L.R. 16/07 presso
•
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-

Settore Ambiente e Mobilità - Servizio Tutela Ambientale del Comune.
Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. n. 37/08, qualora, per l’installazione del cantiere sia necessario
fornire provvisoriamente l’energia elettrica, deve essere presentata la relativa dichiarazione di conformità di
cui all’art. 7 del D.M. succitato.
Qualora vengano eseguite opere strutturali, prima dell’inizio dei lavori ai sensi della L.R. 9/5/1988 n. 27
deve essere presentata copia dell’avvenuta comunicazione-denuncia alla Direzione Provinciale LL.PP della
Regione F.V.G..
Il materiale di risulta delle demolizioni o degli scavi deve essere depositato in discarica autorizzata e
controllata oppure reimpiegato in ossequio alle disposizioni di legge; i rifiuti di cantiere devono essere
smaltiti a norma di legge avvalendosi di ditte autorizzate alle operazioni di cui sopra.

Relativamente al nulla osta in merito al campo di applicazione di cui all’art.28 LR n.16/2007 e art. 8 L. 447/95 in
materia di impatto acustico comunica che con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 02.11.15 è stato adottato il
Piano Comunale di Classificazione Acustica […] e “precisa che il monitoraggio acustico post-operam, una volta
approvato il piano, dovrà rispettare i limiti di zona”.
G) ARPA FVG
Durante l’esecuzione del piano di monitoraggio acustico deve essere valutata attentamente l’eventuale presenza di
componenti tonali del rumore, magari a bassa frequenza (sotto i 200 Hz), che penalizzerebbero, in particolar
modo nel tempo di riferimento notturno, i livelli sonori rilevati.
9.

E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia n. 1897 dd. 13.10.2011, citato nelle premesse del presente provvedimento.

10. Ai sensi del coordinato disposto di cui all’art. 23 della L.R. 19/2009 e dell’art. 15, c.1 della L.R. 19/2012, a
pena della decadenza del presente provvedimento, i lavori dovranno iniziare entro un anno a decorrere dalla
data di ritiro del presente provvedimento, ed essere ultimati entro due anni dalla data di inizio dei lavori stessi.
Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà
del titolare, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione provinciale. Eventuali volturazioni
del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
11. Dovrà essere data formale tempestiva comunicazione scritta dell’inizio dei lavori al Comune di Pordenone ed
alla Provincia di Pordenone, corredata da un’autocertificazione attestante l’ottenimento degli atti di
concessione cui è subordinata l’efficacia del presente provvedimento. Inoltre, ai sensi del precedente punto 8,
devono essere rispettate le richieste di comunicazione di inizio/fine lavori, messa in esercizio o simili
formulate dai diversi Enti. Di un tanto la Provincia di Pordenone dovrà essere tempestivamente messa a
conoscenza.
12. Alla fine dei lavori dovrà essere attuato ogni adempimento relativo alle verifiche ed agli eventuali collaudi
previsti dalla normativa vigente per l’abilitazione all’esercizio definitivo degli impianti, opere ed
infrastrutture, trasmettendo alla Provincia di Pordenone tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio
del provvedimento accertativo finale di collaudo di cui all’art. 21 della L.R. 19/2012.
13. La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell’esclusiva responsabilità dell’Impresa Autofficina
Oscar e della Società Enel Distribuzione Spa, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicati i diritti di terzi;
eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono ascrivibili
unicamente ai titolari della presente autorizzazione.
14. Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 19/2012, la dismissione in via definitiva dell’impianto e delle opere per cessata
attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di
Pordenone. In assenza della comunicazione, il Comune di Pordenone, constatata la perdurante inattività
dell’impianto, invita il titolare a provvedere entro 90 giorni alla comunicazione di dismissione ovvero di
ripresa dell’attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d’ufficio la dismissione
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dell’impianto, ponendo a carico del titolare dell’autorizzazione gli obblighi di cui al successivo punto 15.
15. L’Impresa Autofficina Oscar di Cempellin Oscar, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell’esercizio
degli impianti e delle opere autorizzate per qualunque causa, è obbligato a provvedere ai sensi dell’articolo
12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., a propria cura e spese, alle attività previste dall’art. 23, comma 2
della L.R.19/2012. Trattandosi di impianto idroelettrico è fatto altresì obbligo di provvedere all’esecuzione di
misure di reinserimento e recupero ambientale. Resta salvo l’obbligo di mettere a disposizione del Comune
interessato, prima dell’inizio dei lavori, idonee garanzie finanziarie a fronte degli obblighi di cui sopra. Ai
sensi dell’art.15 c. 5 della L.R. 19/2012 , l’entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a
una volta e mezza il costo totale degli interventi per l’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 23, comma
2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni.
16. Ogni modifica della titolarità della presente autorizzazione unica ad altro soggetto dovrà essere autorizzata
sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti interessati, inviata alla Provincia di
Pordenone e per conoscenza al Comune di Pordenone, ed il cambio di titolarità comporterà il trasferimento di
tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant’altro previsto dall’autorizzazione stessa.
17. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente determinazione restano fermi tutti gli obblighi
previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia. Le
premesse tutte costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.
18. Copia del presente provvedimento di autorizzazione unica verrà inviata ai Soggetti che hanno preso parte al
procedimento autorizzativo. All’Impresa Autofficina Oscar e alla Società Enel Distribuzione Spa verrà data
comunicazione per il ritiro di una copia conforme del provvedimento unitamente ad una copia degli atti ed
elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio.
19. La vigilanza urbanistica in materia di opere abusive o difformi, ai sensi delle vigenti norme, è in capo al
Comune territorialmente competente.
20. Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l’unità locale costituita dall’impianto
autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.
21. Ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della L.R. 19/12, la presente autorizzazione sarà pubblicata per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
22. Il presente provvedimento, rientrando nella definizione di “Informazione ambientale” di cui al D.lgs.
195/2005, viene pubblicato, in conformità all’art. 40 del D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione e l’accesso alle
informazioni ambientali, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Provincia di
Pordenone, sotto-sezione “Informazioni ambientali”.
23. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e
120 (centoventi) giorni.

Pordenone, lì 23/12/2015
IL DIRIGENTE

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