Bur n. 27 del 30/03/2010

(Codice interno: 223233)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 740 del 15 marzo 2010
Ditta "Enersol Srl." - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di picco 48 MWp- Comune di Canaro (RO), località
Saline, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [Il Presidente della Giunta regionale, On. dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.
"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti fotovoltaici.
In data 07.08.2009 con numero di prot.443618/57.00, le ditte Enersol s.r.l., ha presentato al protocollo regionale domanda di
costruzione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs.387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza
dei servizi, ai sensi della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
In data 09.02.2010 prot. 74934 la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi comunica la conformità della dichiarazione di
non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto in esame.
In data 06 novembre 2009 nella sede regionale di Palazzo "Linetti" in Calle Priuli a Venezia si è svolta la prima conferenza dei
servizi di tipo istruttorio conclusasi con la stesura di un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti e depositato agli atti della
Direzione Urbanistica della Regione del Veneto recante, in particolare, una richiesta di integrazioni del Comune di Canaro con
la quale si richiede di rialzare le cabine ospitanti gli inverter di 50 cm dal piano campagna nonché il ripristino dell'area a fine
vita dell'impianto.
In data 10 marzo 2010, presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti, ha luogo la Conferenza dei Servizi decisoria che, preso
atto delle integrazioni, dei pareri degli enti coinvolti e dei chiarimenti forniti, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al
rilascio di autorizzazione unica con le prescrizioni dettate da ciascun ente; nell' allegato A, allegato A2, allegato A3, allegato
A4, allegato A5, allegato A6, allegato A7 si riportano, per completezza, tutti i pareri rilasciati in seno alla Conferenza di
Servizi."
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di pianificazione urbanistica del territorio;

VISTA la propria deliberazione n.2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed
esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, così come integrata dalle deliberazioni di Giunta Regionale
n.1192/2009 e 2373/2009;
PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi del 12 ottobre 2009 e 9 dicembre 2009, che si allegano per
completezza (Allegati A8 e A9);]

delibera
1.
di autorizzare la Ditta Enersol Srl, con sede legale in via Vittorio Veneto, 137 ai sensi dell'articolo 12 del Decreto
Legislativo 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica con potenza di picco 48MW - Comune di Canaro (RO), località Saline, nonché alla costruzione e
all'esercizio delle opere e infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente
come previsto dagli elaborati del progetto di cui all' allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di
cui all'allegato A, allegato A2, allegato A3, allegato A4, allegato A5, allegato A6, allegato A7 al presente provvedimento, di
cui costituiscono parte integrante;
2.
di precisare che qualunque modifica all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'allegato B
costituisce variante al progetto e necessita di nuova autorizzazione, fatte salve le mere sostituzioni di componenti deteriorate o
danneggiate;
3.
di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.L. n.387/2003 dando
atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;
4.
di dare atto che si è stabilito che la ditta ENERSOL dovrà presentare una apposita polizza fideiussoria a garanzia e tutela
della rimessa in pristino della aree a seguito della dismissione dell'impianto come meglio stabilito nell' Allegato A;
5.
di comunicare, alla Ditta richiedente nonché alle Amministrazioni pubbliche, Enti e Società interessati, la conclusione
del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta Enersol s.r.l..

