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PROVINCIAD1PERUGIA
AREA AMBIENTEE TERRITORIO

SERVIZIOGESTIONEE CONTROLLO
AMBIENTALE
Uff1c10Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche

ed Acustiche

l'rm inda di Peruj?ia

Perugia 28/11/2012
Prot. U--

Società GESENU SpA

Tel07557431

Via della Molinella, 7
Perugia (Pg)
e.a.

COMUNE DI PERUGIA
Sindaco
Palazzo dei Priori
Perugia
REGIONEUMBRIA
Servizio Energia
Dir. Dott. Andrea Monsignori
P/za Partigiani
06100 Perugia
REGIONEUMBRIA
Servizio Aree Protette
Dir. Dr. Paolo Papa
Via M. Angeloni,
06124 Perugia
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Marche-Umbria
Piazza XXIV Maggio, 2
60124 Ancona
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Architettonici, il
Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico
dell'Umbria
Via Ulisse Rocchi, 71
06123 Perugia (PG)
ARPA UMBRIA
Distretto di Perugia
Via Pievaiola 207 /B-3
Loc. 5. Sisto
06132 Perugia

Tcl. 075515961
Fax 07551596364

Tel 075506391

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via G. Pennetti Pennella
Perugia

Uff1c10Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche
Via Mario Angelucc, 8 - Loc. Madonna Alta - 06128 Perugia
tel. 075 3682629, fax 075 3681062
e-mail angela.fortuni@provincìa.perug1a,1t

PROVINCIA D1 PERUGIA

AREA AMBIENTEE TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLOAMBIENTALE
Ufficio Energie Rinnovabili. Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche

l'r"' inci.1di Peru~in

ENEL Distribuzione S.p.a.

Toscana e Umbria
Casella Postale 229
Via Spoleto
00040 Pomezia (RM)

Oggetto: Gesenu SpA - Perugia (Pg) -: domanda di autorizzazione unica a1 sensi dell'art.
del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione
esercizio dell'impianto
di produzione di energia elettrica e delle relative opere
infrastrutture connesse da gas da discarica.
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TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE

Si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 008821 del 19/11/2012, con
la quale la Provincia di Perugia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003, n. 387 ed in conformità alla determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza di
Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 07.08.1990,
n. 241 e s.m.i., la
realizzazione dell'impianto in oggetto.
Si comunica, inoltre, alla Ditta di provvedere al ritiro presso lo scrivente ufficio del
progetto approvato e valicato.
Copia dell'autorizzazione
viene trasmessa per conoscenza agli Uffici ed Enti in
md1rizzo per opportuna conoscenza e per l'espletamento
delle attività di vigilanza e
competenza, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute.

Distinti saluti
Il Dirigente del Servizio
Gestione e Controllo Ambientale

Dott;:t:v
ç:c

Uff1c10 Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche ed Acustiche
Via Mario Angelucci 8 - Loc Madonna Alta - 06128 Perugia
tel 075 3682629, fax 075 3681062
e-mail angela.fortuni@provincia.perugia.it

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DETERMINAZIONE

N. 008821 del 19rl 112012

prot. n. 2012/008821

C.ll.P.:
Oggetto: Gesenu S.p.A .. - D.lgs.38ìi2003 e s.m.i .. art. I 2-Aut. Unica per reali:: ìmi1 di prodd1
c11cT12:ia
cl<'ttrda biogas da ri(Ìufi da 960 k We in loc. Covile di Pietramelt11a nel Cmnunc d1
Perugia.

L'anno duemiladodici, (2012). il giorno Lunedì (19) del mese di Novembre, in Perugia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
l 8 agosto 2000, n. 267;

VI STO lo statuto e i regolamenti dell Ente

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003. n. 387 e s.m.i., "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.:

VISTA la Legge 23.07.2009 n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle
imprese, nonché in materia di energia", per le modifiche introdotte al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 26.03.2008, n 5, "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2008 in materia di entrate e di spese", art. 5, con ìl quale vengono delegate alle Province
competenti per territorio le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili. il loro rifacimento, la riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui al D.Lgs. 387/03 e s.rn.i.,
VISTA la Legge Regionale 16.02.2010, n. 12 "Norme di riordino e semplificazione in materia di
valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art.
35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche
ed integrazioni";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 561 del 19.05.2008, "Criteri per lo svolgimento
del procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.I. in materia d1
autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da
fonti rinnovabili. Attuazione art. 5 della L.R. 26.03.2008 n. 5";
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il Regio Decreto n. 1775 dell'll.12.1933.
pubbliche e sugli impianti elettrici";

e

''T.U. delle disposizioni di legge sulle acque

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge Regionale 11.08.1983 n. 31, "Norme in materia di opere concernenti
impianti elettrici fino a 150.000 Volt" e s.rn.i.;
VISTO il Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione
da fonti rinnovabili";

!inee ed

degli impianti alìmentati

VISTO il Decreto Legge 29.03.2011 n. 28 "attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77 /CE e 2003/30/CE"
VISTA Il Regolamento Regionale entrato in vigore il 20 Agosto 2011 n 7 "Disciplina regionale
per l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che pone
importanti vincoli ai fini del corretto inserimento a tutela del patrimonio paesaggistico";
VISTA la Legge Regionale entrata in vigore il 02 ottobre 2011 n 8, ··semplIf1caz1one
amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali";
VISTA la L.R. n. 7 del 04/04/2012 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in
materia dì entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali;
VISTA la D.G.R. 40/2012 del 23/01/2012 art. 12 R.R. 7/2011 "Modifiche e integrazioni agli
allegati. Ulteriori Aree non idonee";

VISTA la D.G.R. 494/2012 del 20/06/2012 "R.R. 7/2011 Disciplina Regionale per l'installazione
Impianti

per la produzione

integrazione agli allegati";

di energia elettrica

da fonti Rinnovabili.

Ulteriori

modifiche

di
ed

PREMESSOCHE:
· la Società Gesenu SpA -- Perugia - ha presentato istanza di autorizzazione unica aì sensi
dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la
costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative
opere ed infrastrutture connesse da biogas da rifiuti della potenza di 960 kWe acquisita
acJli alli di questo Ufficio con Prot. n. E-426290 del 05/10/2012;
- con nota Prot. U-444330 del 16/10/2012 è stato comunicato l'avvio del procedirnenlo
amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- I art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. prevede che "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 e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla
Regione o dalle Province delegate dalla Regione. nel rispetto delle normative vigenti in materia
dì tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";
La Provincia di Perugia con O.O. n. 6574 del 21/07/2006
"ha approvato il " Piano dì
/.\deguarnento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Covile dì Pietramelina nel
Comune dì Perugia";
La Regione Umbria Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture Servizio qualità
dell'1\mbiente e Gestione Rifiuti con O.O. regionale n. 5551 del 25/06/2008 ha espresso giudizio
favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto " Discarica per rifiuti non
pericolosi e impianto di compostaggio in Loc. Covile di Pietrarnelina nel Comune di Perugia
subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

RILEVATOCHE:
- così come previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per
i'espletarnento del procedimento dell'Autorizzazione Unica. è stata regolarmente convocata
una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i .. al fine di
acquisire intese, concerti, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, nchiestr dalla
normativa vigente e finalizzati al rilascio dell'autorizzazione;
- con nota prot. U-450919 del 19/10/2012, la Provincia di Perugia ha convocato
riunione della Conferenza di Servizi, per il giorno 29/10/2012;

la

prima

- in data 29/10/2012 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, la quale ha preso
atto dei pareri pervenuti,
evidenziando
che non sussistono condizioni ostative
per
l'approvazione del progetto, adottando pertanto la determinazione conclusiva, riportata nel
verbale conservato agli atti della Conferenza medesima, di approvare il progetto con
prescrizioni della ditta Società Gesenu 5.p.A. per la realizzazione di un impianto di produzione
di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da biogas da rifiuti della
potenza dì 960 kWe in Loc. Covile di Pietramelina nel Comune di Perugia subordinandolo
all'acquisizione del parere favorevole del Comune di Perugia;
- in data 09/11/2012 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Perugia prot. n. 0183812
del 09/li/2012,
acquisito agli atti con prot. n. E-490503 del 12/11/2012;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, che costituisce parte integrante del presente atto;
VISTO il pagamento
perizia giurata;

delle spese istruttorie

VISTA la relazione
istruttoria
Elettromagnetiche ed Acustiche;

redatta

a favore della Provincia di Perugia attestato

dall'ufficio

Energie

Rinnovabili.

con

Emissioni

DATO ATTO che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Provincia competente,
Piani di Pr·ogrammazione e Pianificazione Territoriale;

nei rispetto dei

RITENUTOper quanto sopra riportato che non sussistono condizioni ostative all'approvazione
del progetto, il Dirigente Responsabile di Servizio;
DETERMINA
A) DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art.

12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., la Gesenu S.p.A. alla
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed
infrastrutture
connesse da biogas da rifiuti della potenza di 960 kWe in Loc. Covile di
Pietramelina nel Comune di Perugia. acquisita con prot. n. E- E-426290 del 05/10/2012 con
prescrizioni.
R) Che il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi
costituisce parte integrante e sostanzir1le del presente r1tto.

in data 29/10/2012

) CONDIZIONIE PRESCRIZIONIGENERALIE SPECIFICHE:
-::.- la Ditta dovrà costruire l'impianto nel rispetto del progetto e degli elaborati grafici approvati
In sede di Conferenza di Servizi agli atti dell'Amministrazione Provinciale Nessuna modifica in
merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza una specifica autoriuazione;
-2- qualora la Ditta intenda apportare varianti all'impianto

approvato, anche in corso d'opera,
dovranno presentare preventivamente apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione
e ricevere la relativa autorizzazione prima di procedere ai lavori:

-3- è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ad avvenuta realizzazione dell'1mp1anto, il collaudo
dell'opera a firma di un tecnico abilitato;

-4- la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto dovrà
darne comunicazione alla Provincia di Perugia - Area Ambiente e Territorio - Servizio Gestione e
Controllo Ambientale, all'A.R.P.A. Umbria - Distretto di Perugia e al Sindaco del Comune di
Perugia (PG);

-5- la Ditta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Provincia di Perugia - Servizio
Gestione e Controllo Ambientale, eventuali variazioni della struttura societaria ed in particolare
I! norninativo del legale rappresentante;
-6- la Ditta ha l'obbligo dì rispettare le prescrizioni riportate nella "Relazione Istruttoria"
alla O.O. n. 5551 del 25/06/2008, in particolare:
- al punto Sistemi di Contenimento/Abbattimento
qualità dell'aria -- Biogas convogliato";

di cui

- Atmosfera emissioni convogliate e diffuse -

· al punto C. "Istallazione Torcia di Sicurezza Impianto Biogas";
·· al punto 11 "Impianto Recupero e Sfruttamento

Biogas";

--al punto 15.3.1 Emissioni Convogliate - Impianto del Biogas;
-7- nel caso in cui durante la realizzazione o gestione dell'impianto vengano prodotti rifiuti
questi dovranno essere gestiti in regime di Deposito Temporaneo secondo le modalità previste
dall'art. 183, comma 1, lettera mJ. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
-8- la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterno dovrà prevedere l'utilizzo di corpi
illuminanti a basso inquinamento luminoso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

1·egionale vigente;
-9- la Ditta dovrà prestare, a favore della Provincia di Perugia. una garanzia finanziaria per un
importo pari ad € 67.200,00 della durata della validità della autorizzazione più anni l. Tale
garanzia potrà essere resa mediante fidejussione bancaria o mediante fidejussione assicurativa
"a prima chiamata" non oltre i 30 gg. che precedono l'avvio dei lavori.
D) DI DISPORREche la durata della presente autorizzazione è di 20 anni e che la domandél d1
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, fermo restando che le
prescrizioni previste potranno essere modificate a seguito di qualsiasi nuova emanazione
normativa in materia. Per tutto quanto non citato nel presente atto
fatto obbligo al
Proponente di rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale. urbanislica. edilizia
sismica, di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o di diversa natura come per legge e fatto salvo ed
irnpregiudicato ogni diritto di terzi;

e

EJ DI DISPORREche l'impianto di connessione è autorizzato in maniera definitiva, anche ai fini
dell'esercizio, e dopo la sua realizzazione dovrà essere ceduto ad ENEL Distribuzione per
diventare parte integrante della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
F) DI DARE ATTO che,

ai sensi dell'art.12,
comma 1, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.1.,
l'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle
opere per la realizzazione dell'impianto, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso.
G) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato dì cornpetenLa
delle amministrazioni partecipanti necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.
H) DI DISPORREche la Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, limitatamente
ai primi tre anni di esercizio, alla Regione dell'Umbria Servizio Energia e alla Provincia di
Perugia Servizio Gestione e Controllo Ambientale la scheda informativa di seguito riportata,

IMPIANTOA FONTEENERGETICA
RINNOVABILE
'

··--·--

---------------------------------,

·------------~------------------

DATIGENERICI
DELL'IMPIANTO
.... -~-----

.........

1

: Tipologiadi impianto

-------------

Soggettotitolare
deli'impianto
Ubicazionedell'lmplanto

___________
Comune:

--------~

"

_____···--- ··-

---

--~---

Località:

Rilasciatada
Autorizzazion
e

Atto
I

amm1n.
vo

Data di entrata in esercizio
Nota l !nd,care la t1polog1a di 1mp1anto: fotovoltaico

(specificare se su ed1f10 o a terra). eol 1co, droc·le·.tc rn. a
n1or'1 a'.,Sò (spec1f1care il tipo di biomassa). solare termod1namico, geotermico

-- -

...

---------------

1····-----1

·----~-

~

..

produzioneenergia elettrica
······----------~----------------·~·~~--~---·-

Annodi esercizio
Potenzaelettrica (k.W)
---------·----+··--·-·--------------------·---

. Quantitàannuadi energia
elettricaprodotta(k.W/h)
--------------·-----·--·-------------~-----··--""·--

-·---·--~·--"------------~---~-----

!\iota·

:)ata _______

_

IL TECNICO l!'JC,1'.\RICt\TO

LA DITIA

(iirnbro e firma del Legale Rappresentante)

(Timbro e firn·a)

N) DI DAREATTO che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 7 del "Regolamento sul
rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti
Amministrativi",
approva,to con Delibera Consiliare n. 30 del 18.03.2008, è stato individuato
l'Arch. Angela Fortuni quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo.
O DI DAREATTOche avverso la determinazione di cui al presente provvedimento
ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DOTT BORISLAV VUJOVIC

ò ammesso il

lntitled
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Il

funzionario
'
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preposto
.
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PROIIINCIA DI PERUGIA

Area Ambiente e Territorio
Servizio Gestione e Controllo Ambientale
Verbale della
CONFERENZA DI SERVIZI
Lunedì 29 ottobre 2012
Ore 12.00
(Convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003, n. 387 e s.m.i.)
Oggetto:
Gesenu SpA - Perugia (Pg) -: domanda di autorizzazione unica ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la
costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative
opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica.
Conferenza di Servizi e determinazioni ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Prima Riunione
L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, presso la sede della
Provincia di Perugia, Via Mario Angeluccì, 8 - Loc. Madonna Alta, si è riunita alle ore
12 .00 la Conferenza di servizi dì cui all'oggetto per l'esame della domanda presentata
dalla Società Gesenu SpA - Perugia (Pg) relativa all'autorizzazione per la costruzione ed
esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed
infrastrutture connesse da gas da discarica della potenza di 960 kWe.
Presidente della Conferenza: Dott. Borislav Vujovic. Dirigente del Servizio Gestione e
Controllo Ambientale.
Responsabile del Procedimento: Arch. Angela Fortuni
Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche e Acustiche.

-

Resp.

Ufficio

Energie

Segretario verbalizzante: Dott. Geom. Giuseppe Rossini;
!I Presidente premette che la Conferenza di Servizi è stata regolarmente convocata ai sensi
dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 14 e ss. della
legge 241/1990 e s.m.i e della L.R. n. 8/2011 e ss. mm. e ii ..

Le comunicazioni della convocazione sono stata effettuata con nota prot. U-450919 tramite
pec del 19.10.2012.
Prima di dare avvio ai lavori della Conferenza viene effettuata la verifica delle
presenze e delle deleghe prodotte dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti
interessati.
Dalla verifica risulta quanto segue:
Sono stati regolarmente convocati dal Dirigente del Servizio i seguenti soqqett,:·

Società Gesenu SpA - Perugia (Pg)
COMUNE dì Perugia;
~.\.·;. .
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REGIONE UMBRIA, Servizio Energia;
REGIONE UMBRIA, Servizio Aree Protette
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dipartimento per le Comunicazioni,
MINISTERO PER I BENI E LE ATIIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza BAP;
A.R.P.A. Umbria, Distretto di Perugia;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
ENEL Distribuzione S.p.a. Toscana e Umbria,
Sono presenti:

•

PROVINCIA DI PERUGIA: Dirigente del Servizio Gestione e Controllo
Ambientale - Dott. Borislav Vujovic;
•
PROVINCIA DI PERUGIA: Responsabile del Procedimento Arch. Angela Fortuni
•
PROVINCIA di DIPERUGIA: Segretario Verbalizzante Dott. Geom. Giuseppe
Rossini;
•
Società Gesenu SpA - Perugia (Pg) -.il Delegato lng. Alessandro Canovai;
•
Enel Distribuzione - P.I. Fabrizio Bottoni;
Risultano assenti, a fronte di regolare invito e senza aver inviato il proprio parere:

A.R.P.A. Umbria, Distretto di Perugia;
REGIONE UMBRIA, Servizio Energia;
REGIONE UMBRIA, Servizio Aree Protette;
Comune di Perugia;
MINISTERO PER I BENI E LE ATIIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza

BAP;

Risultano assenti hanno inviato ii proprio parere:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dipartimento
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

per le Comunicazioni:

Il Presidente prima di dare inizio alla discussione fa presente che:
la Conferenza è ritenuta valida in quanto regolarmente convocata;
che con nota acquisita agli atti della Provincia di Perugia, Ufficio Energie
Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche e Acustiche con Prot. n. E-426290 del
05.10.12, è stata presentata dalla Società Gesenu SpA - Perugia (Pg) - istanza per il
rilascio di Autorizzazione Unica;
che con nota Prot. U-444330 del 16.10.2012
è stato comunicato l'avvio del
procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
i lavori della Conferenza, qualora non possano concludersi nella seduta odierna,
saranno aggiornati. Il Presidente della Conferenza procederà, con le modalità sopra
indicate, a convocare una nuova riunione nel corso della quale si potrà giungere
alla conclusione dei lavori indipendentemente dal numero dei soggetti partecipanti
e tenendo altresì conto dei pronunciamenti pervenuti od acquisiti. Si considera
acquisito l'assenso degli Enti e dei soggetti che non abbiano espresso
definitivamente la propria volontà;
i !avori della Conferenza non possono superare i novanta giorni dalla oata della
prima convocazione.
Espletate le su esposte procedure il Presidente introduce la discussione di merito sul
progetto di cui all'oggetto.

;:/
/
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A tale scopo ricorda che il progetto è stato istruito dal Servizio Gestione e Controllo
Ambientale - Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Elettromagnetiche
ed Acustiche.
Si apre la discussione alla quale partecipano i presenti:
!I Presidente informa che:
il 3 ottobre 2010 è entrato in vigore il Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
Il 20 Agosto 2011 è entrato in vigore Il Regolamento Regionale n. 7 del 29 luglio
2011 "Disciplina regionale per l'istallazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili che pone importanti
vincoli ai fini del corretto
inserimento a tutela del patrimonio paesaggistico";
!I 02 Ottobre 2011 è entrata in vigore la L.R. n. 8 "Semplificazione amministrativa
e normativa dell'ordinamento
regionale e degli enti locali territoriali"
modificata
con LR 7/2012;
Il 28 marzo 2012 è stato ripubblicato al BURU il R.R. n. 7/2011 con gli allegati
modificati ed integrati ai sensi della DGR n. 40 del 23.01.12;
Il 20 giugno 2012 è stata pubblicata al BURU n. 26 la DGR n. 494 del 7.5.2012 con
"Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati al R.R. n. 7/2011;
dal certificato di destinazione urbanistica (cdu) n. 4 73/12 prot 2012/0143001 del
12.09.2012 del Comune di Perugia risulta che le particelle n. 4, 14, 80, 94, 97,
100, 101, 119, 588, 589, 591, 593, 594, 595, 596, 597. 598, 599, 600, 608, 611.
612. 617,621,628,629
del Foglio 2, sono classificate:
a. dalla Variante al PRG, adottata con Delibera di CC n. 10 del 30.01.2012,
in
corso di approvazione, "Area per infrastrutture tecniche Ff* - Pietra melina con
bosco Be in minima parte viabilità;
Nell'area sono presenti vincoli vari:
sito di interesse comunitario Area sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del
RD 3627 /1923;
area instabile ad alto rischio geologico;

Dalla Certificazione
dei vincoli presentata
dal Comune di Perugia con prot.
21012/0151321 del 24.09.2012 risulta che le partt. n. 4, 14, 80, 94, 97, 100, 101, 119,
588,589,591.593,
594. 595,596,597.598.
599,600.608,
611,612,617.621,
628.
629 del Foglio 2,in base al PRG Vigente
1. non ricadono neanche parzialmente all'interno dì
Aree Naturali Protette;
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano di cui all'art. 94 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente
alle Zone di
rispetto;
2. ricadono nei Siti di interesse comunitario SIC;
in base al PRG adottato le aree sopraelencate non ricadono in:
Aree Naturali Protette;
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente
alle Zone di
rispetto;
Siti di interesse comunitario SIC.
Che il progetto dell'impianto
ha ottenuto le autorizzazioni VIA, AIA e VINCA ed è
costituito da tre motori della potenza dì 320 kW ciascuno posizionati all'interno
dell'area della discarica su piazzola pavimentata
in calcestruzzo che si colloca in
prossimità di altro impianto esistente della potenza di 1.200 kW.
li Presidente da lettura dei pareri pervenuti e invita i soggetti presenti in conferenza ad
intervenire:
/

é

,. tv.inistero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale
di Perugia ha inviato fax in data 26.10.2012, prot. 0016272 - non sussistono
motivi ostativi all'avvio del procedimento con prescrizioni
,. Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. Comunicazioni Ispettorato territonale
Marche-Umbria ha inviato nota tramite fax prot. 07555 del 29.10.12 nullaosta
alla realizzazione del potenziamento;
,. Il Delegato Enel esprime parere favorevole;
,. Il Delegato della Società Gesenu SpA dichiara che l'impianto ìn
stato valutato nell'ambito del progetto generale di ampliamento
della discarica di Pietramelina a seguito di procedura integrata
autorizzazione in regime ordinario ai sensi del D.lgs. 152/2006
2006 con DD n. 6574 del 21.07.2006 della Provincia di Perugia
AIA con OD della Regione Umbria n. 5551 del 25.06.2008.

oggetto è gia
della colmata
VIA. VINCA, e
parte IV nel
e successiva

Il Presidente, preso atto da quanto emerso nella Conferenza di servizi,
dei pareri
pervenuti approva il progetto con prescrizioni e chiude i lavori della Conferenza di
servizi alle ore 13,30
Sono acquisiti al verbale e ad esso allegati:
il foglio delle presenze
i pareri acquisiti
deleghe
li verbale composto da 4 pagine viene letto e sottoscritto
presenti.

formalmente

da tutti

Perugia, 29.10.2012
I partecipanti'.

Provincia di Perugia
Il Presidente della Conferenza
Dott/1Borislav Vujovic
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ProV tnCia dµPerugia
il Responsabile del Procedimento
Arc:.i;:ta
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Provincia di Perug
Segretario Verbali
Dott. Geom. G,' ~~;:.··

Il segretari9-\(~~nal.izzante
Dott. GeO(l"l.ot.u
· ossini
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!I Presidente della Conferenza
Dott. Borislav Vujovic
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PRO\'J''iCIA DI PERliGIA

Art'a Amhiente e Territorio
Scrd::w Ge.Hlone e Controllo Amhiema!e
l '/fìcioEnergie Rmno1'(lbtlz.
Enu.1.110111 Elettromagnetiche ed Acu.stiche
FOGLIO DELLE PRESENZE
CONFERE'.lìZA DJ SERVIZI DEL 29 OTTOBRE 2012
(Conl'Ocata ai sensi dell'art 14 della Legge 11. 24/.i/990 e s.m.i.

e. del Decreto Presidente della Repubblica n. 32712001 e della Legge Regionale n. 31 83 es m

1)

Oggetto: Gesenu SpA - Perugia (Pg) -: domanda di autorizzazione unica ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011. per la
costruzione ed esercizio dell'impianto
di produzione di energia elettrica e delle
relative opere ed infrastrutture connesse da gas da discarica.
·---~~----

ENTE/DITTA

Provincia dì Perugia
/ Provincia di Perugia

NOMINATIVO

del Ra rescntante
Dott. Borlslav Vujovic
Arch. Angela Fortuni

Provincia dì Perugia
Società GESENU SpA

lng Alessandro Canovai

Società GESENU SpA
Società GESENU SpA
Società GESENU SpA

P:I. Paolo Urbani

P.1. Fabrizio Bottoni
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!Des_t~natario:

Provincia di Perugia-
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Are. Angela Fortuni_._____
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r---------------- Mittente: Geom. Cecconi Siro N. Telefono: 075/5772673 Fax 075/5772456
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I Messaggio
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composto da n_.=l~_p_agic....·
ne compresa la presente._______

Note: Le invio copia del parere di competenza Comunale relativo alla
d01nanda di autoriz1.:azionc unica ai sensi dell'art. 12 del D.1gs. 387 del
29/12/2003 della ditta GESENU S.p.a., richiesto con nota prot. 16876"1del
17/10/2012.
La saluto e le auguro una buona giornata.
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Area Ambiente e territorio

Servizio gestione e Controllo Ambientale
Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni
Elettromagnetiche ed Acustiche
Via MarioAngelucci
06128 PERUGIA

Oggetto; Parere per quanto di competenza all'autorizza.cione Unica ai
sensi dell'art. 12 del 0.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m. e i. e dal R.R. n. 7/2011,
per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas di discarica
della potenza di 960 KW in loc.tà Pietramelina nel comune di Perugia.
In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi ai sensi degli art. 7 e
8 della legge 241/90 e s.m.i. pervenuta con nota prot. 168687 del 17/10/2012
avente per oggetto la costn.1zionee l'esercizio di un impianto alimentato da gas di
discarica della potenza di 960 KW e delle relative opere ed infrastrutture connesse
comunica che:
- l'area in cui insiste l'impianto di produzione di energia elettrica, è classificata dal
PRG vigente tra quelle denominate Atee per infrastrutture ed attrezzature
tecniche (Art. 68 del TUNA "!=f'), destinate alla realizza2ione di infrastrutture
tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o metano, dell'acqua, di
quelle relative allo smaltimento di rifiuti, ai servizi d1 trasporto e altri servizi in
genere;
- la stessa area non è ricompresa tra le aree non idonee all'installazione di dettr
impianti ai sensi del R.R. n. 7/2011;
- che l'intervento sarà realizzato su di un appezzamento di terreno che non
ncade neanche parzialmente all'interno di:
Aree naturali protette" istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n 394,
della l.r. 3 marzo 1995, n. 9 e della l.r. 29 ottobre 1999, n. 29 come
modificata dalla l.r. 13 gennaio 2000, n.4;*
0
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche
limitatamente alle zone di rispetto".*
0

- Che ricade all'internodi:
0
Siti Natura 2000 dell'Umbria: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone dr
protezione Speciale (ZPS).*
'Vedasi - Dichiarazione ai sensi art.10 L.R.12/2010)
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Considerato che l'intervento non prevede l'esecuzione dì alcuna opera
edilizia, in quanto tutte le apparecchiaturesono mobili e verranno posìzionate
su aree già attrezzate ed all'interno di locali esistenti;
Considerato che il progetto è stato sottoposto alle valutazioni di incidenza

ambientale "VIA" e SIC.
Tutto ciò premesso, si attesta la conformità Urbanistico edilizia dell'insediamento
produttivo oggetto della richiesta.

Perugia, 7/11/2012.
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Oggetto: Gesenu SpA - Perugia (Pg)-: domanda di autorizzazione unica ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n.
7/2011, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di
energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da gas da
discarica. Valutazione di Incidenza. Parere. Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i. L.R. 27/2000 e D.G.R. n. 5/2009.

Q1rez1one Regr~aJe

R1sorsaUmbr,a
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Ser\llZ!O Aree Proreue V~fonzzaz10"'F ae,
S:s.1E-m1~aturai!Stic.1 e Pae$-agg1~hc

Dirigente Paolo Papa

In riferimento alla procedura di cui ali' oggetto si trasmette Rapporto Istruttorio.
Sezione:Tutela e valorizzazione
sistemi naturalistici

Il Responsabile
Raoul Segatori

Dist1nt1Saluti.

REGIONE UMBRIA
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,:1

RAPPORTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Gesenu SpA - Perugia (Pg)-: domanda di autorizzazione unica a, sensi dellart. 12 del
D Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i. e del R.R. n. 7/2011, per la costruzione ed esercizio
dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da
gas da discarica. Valutazione di Incidenza. Parere. Direttiva 92/43/CEE; D.P.R 357/1997 e s.m e
i. LR 27/2000 e D.G.R n. 5/2009

Esaminata la documentazione trasmessa con nota n. 152781 del 16/10/2012. si esprime
parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Ustruttore Tecnico
Arch Augusto Tiberini
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A : PROVINCA di PERUGIA-Settore Ambienlll- Uflldo EnergieRinnovabiliVaaMario

Angelucx:i,8- Penagia.

e.a. Ardi. Angela Forblni

Fu : 075 3681062

OGGETTO:Conferenza
di Servizi-Autorizzazioneunicaal sensi dell'art.12del D.Lvo 29/12/2003
n.387e s.m. del R.R.n. 7/2011per la costruzionee l'eserciziodi un impiantoper la produzionedi
energia elettricae delle relatlveopere ed infrastrutture
connesse da biogas di discarica in
località Coviledi Pietramellnanel COmunedi Perugia (PG) della potenza di 960 kWp.
Prima Riunione

SoggettoProponente:SocietàGESENUS.p.a.-Via della Mollnella,7-Perugìa (PG)
Biogas 82 (PG)
Per maM attinenti ad altri la--,oriìstitlJzlonalì
urge,ti, questo Ufficio ron è In grado di intsvenire alla
conferenza
di ~ inoggetto indetta Il giorno29 Ottobre2012 alle ore 11:00.

'*'

comunQueVista:
~

Vista la DetenninazioneDirigewale n. 5551 del 25/06/2008 della RegioneUmbria alla
realizzazioneed all'eserdxio dell1mplantoin oggetto compresa la linea elettrica di
connessionealla Rel'eEnel;;

.i. Visto il contratto di fornitura elettrica In atto con la SocietàEnel - COdlceContratto

K00129192;
-. Tenutoconto dellaTICA ENELnr.T0337492e delladichiarazionesostitutivadi atto notorio
a flnna del Sig. Rosariocario Noto La Oiega In qualità di AmministratoreDelegat.odella
Società GESENU S.p.a.- Via della Molinella, 7 - Perugia (PG) nella quale si
dichiara che non ven-anno apportate modifiehe alla cabina e alla linea
dell'elettrodotto Inia, ato dlistent.e;
•

vistO la conformitàdegli altri atti amministrativiprevisti e prodotti,al sensie per gli effetti

del T.U. delledisposizionidi legge sulleAcQueed ImpiantiSettrici (art.120R.O.11.12.1933
n.1ns) ed al sensidel CodicedelleComunicazioni
Efettronlche(D.Lvo 01.os.2003 n.259);

conla presentesi prendeatto di quantosopraesposto e pertantonulla-ostaalla realizzazione
del
potenziamento dell1mpjanto
in oggetto, purchétutte le opere sianorealizzatein conformitàalla
relativadocumentazione
progettualepresentata.
Resta intl!so che tale parere risulta valido purché non vengano apportate modifiche alla parte
progettualetecnicagià prodottaa questoIspettoratOTerritoriale.
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DIPARTIMENTODEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSOPUBBLICOE DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINClALE VIGILI DEL FUOCO

PERUGIA

MESSAGGJO

TELEFAX

DA: COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO

N° TELEFAX 075/5053244

PERUGIA

A:

PROVINCIA DI PERt:GIA
Arca Ambiente e Territorio

N° TELEFAX 075/3681062

PERUGIA

OGGETTO:

conferenza servizi riguardante la costruzione di un impianto di produzione
di energia elettrica e delle opere ed infrastrutture connesse da gas da
discarica - Ditta Gesenu spa - Loc. PietrameJioa - Perugia

TESTO:
Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi per il giorno 29.10.2012, si
comunica che lo scrivente Comando, per motivi di servizio, non potrà garantire la partecipazione di
alcun suo Funzionario.
Sì precisa che allo stato attuale l'attività è in possesso di regolare Certificato di Prevetuìone
rncendi rinnovato in data 25 ottobre 2012 con scadenza al 24 ottobre 2017.
Le opere oggetto dell'intervento per la sostituzione dei gruppi elettrogeni non costituiscono
aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza accertate, pertanto a lavori ultimati sarà necessano
avviare le procedure previste dal comma n. 6 art. 4 del DPR 151/2011, relative alla presentazione

ddla SCIA.
In considerazione

di quanto sopra esposto non sussistono motivi ostativi all'avvio

proced1mento.
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