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Costruzione  Centrale  a  biomasse  da  0,999MWe,  Comune  di
Pontremoli

Allegati   n. 1

Determina senza Impegno

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.



Determina n° 2035 del  08/06/2013
Oggetto:  Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs.387/2003 e art.11, 16 bis c.7 L.R.39/2005 - RENOVO

BIOENERGY PONTREMOLI s.r.l.- Costruzione Centrale a biomasse da 0,999MWe, Comune
di Pontremoli

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore Ambiente - Energia

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo”;

Vista L.R.T. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo”;

Vista D.Lgs.387/2003 “Attuazione delle Direttiva 2001/77/CE”;

Visto il D.M.10/09/2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche 

rinnovabili”;

Vista la L.R.39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;

Vista  l’istanza  di  cui  alla  nota  reg.prot.n.0005835  del  23/02/2013,  presentata  dalla  Società  Renovo 

Bioenergy s.p.a.;

Vista  la  successiva  nota  reg.prot.n.0007468  del  06/03/2013  con  cui  la  società  ha  rettificato  l’istanza, 

richiedendo la pubblica utilità dell’opera e, di conseguenza, l’attivazione del procedimento di autorizzazione 

unica ai sensi dell’art.16bis c.7 della L.R.39/2005 per la realizzazione di una centrale termoelettrica con 

potenza elettrica nominale di 0,999MWe, inquadrata come di pubblica utilità, da realizzarsi in Loc Novoleto, 

Comune di Pontremoli;

Vista  la nota reg.prot.n.0009643 del 28/03/2013 del Settore Ambiente-Energia è stato comunicato l’avvio 

del procedimento ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 19/04/2013.

Constatato  che  in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi  istruttoria  sono  state  riscontrate  incongruenze  nella 

documentazione presentata e che, a seguito della richiesta di chiarimenti e di integrazioni, sono stati sospesi i 

termini del procedimento.

Rilevato  che con nota reg.prot.n.0013162 del 04/05/2013 il richiedente ha presentato la documentazione 

integrativa richiesta;

Richiamata  la  nota  reg.prot.n.0013823  del  10/05/2013  con  la  quale  il  Settore  Ambiente-Energia  ha 

convocato la Conferenza dei Servizi del 27/05/2013;

Rilevato che con nota reg.prot.n.0013564 del 09/05/2013, il richiedente comunica il subentro della Società 

Renovo Bioenergy Pontremoli s.r.l. alla società Renovo Bioenergy s.p.a. ai fini del rilascio della presente 

Autorizzazione Unica;

Tenuto conto che l'autorizzazione, da rilasciare ai sensi della L.R.39/05, è unica e comprende tutte le 

autorizzazioni, necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse indispensabili per il suo 

esercizio, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico, ambientale ed il permesso a costruire;

Considerati i pareri/nullaosta inviati dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, sulla base del 

progetto, così come integrato con i documenti depositati in data 04/05/2013, agli atti di questa 

Amministrazione;

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi del 27/05/2013, ai sensi della Legge Regionale n. 

39/2005, si è stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 
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dell'impianto in oggetto, vincolandola all'attuazione delle prescrizioni indicate dagli enti preposti in sede di 

Conferenza e/o nei pareri rilasciati, se non diversamente trattate nell'ambito delle Conferenze dei Servizi e 

relazionate nei relativi verbali;

Ritenuto di fare proprio quanto determinato in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 27/05/2013, il 

cui verbale è conservato agli atti d’ufficio;

Dato atto che la presente autorizzazione comprende anche l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 

dell’impianto di rete elettrica per la connessione alla rete ENEL, conforme alla soluzione tecnica concordata 

e sottoscritta da Renovo Bioenergy Pontremoli s.r.l., precisando che l’impianto di connessione sarà inserito 

nel  perimetro della  distribuzione di  energia  elettrica  ENEL che lo  utilizzerà  anche dopo la  dismissione 

dell’impianto di produzione;

Vista la nota reg.prot.n.0016389 del 07/06/2013 del Comune di Pontremoli con cui sono state depositate:

- Del.G.C.n.78 del 04/06/2013 di assegnazione dell’area alla Società Renovo Bioenergy Pontremoli 

s.r.l.; 

- Del.G.C.n.77 del 04/06/2013 – Allegato 1 all’Allegato Tecnico – contenente le opere compensative 

richieste  per  la  realizzazione  della  centrale  di  produzione  di  energia  elettrica  Società  Renovo 

Bioenergy Pontremoli s.r.l.; 

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:

- Parere favorevole della Commissione per il paesaggio del Comune di Pontremoli;

- Parere favorevole della Commissione urbanistica del Comune di Pontremoli;

- Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, contenente prescrizioni per 

la presentazione della S.C.I.A.;

- Parere ASL-ISP;

- Parere ASL-PISLL;

- Parere ARPAT; 

- Parere dell’Ufficio tecnico del Genio Civile;

- Parere Autorità di Bacino Fiume Magra;

- Parere favorevole del Settore Difesa del Suolo;

- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;

- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architeologici;

- Parere ENEL;

- Nulla osta delle Forze Armate;

- Nulla osta per la sicurezza del volo;

- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale della Toscana;

Dato atto che l’Allegato Tecnico (All.1) costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale 

atto tecnico contenente tutte le condizioni di realizzazione e di esercizio dell’impianto in oggetto;

Fatti salvi  i pareri/autorizzazioni da richiedere successivamente all’Autorizzazione Unica prima dell’inizio 

lavori,  quali:  deposito  Genio  Civile,  autorizzazione  attraversamento  strade  comunali,  autorizzazione 

attraversamento strade provinciali, autorizzazione allo scarico in fognatura, S.C.I.A. Comando dei VV.F, 

ecc.

Dato atto che è vietato contravvenire a quanto disposto dal presente atto e dal relativo allegato tecnico 

(ALL.1) e modificare l’impianto senza preventivo assenso dell’Autorità Competente;

Accertata la propria competenza a determinare ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
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DETERMINA

1.      di  approvare il  progetto  presentato dalla  Società  Renovo Bioenergy Pontremoli  s.r.l.,  di  cui  agli 

elaborati conservati agli atti d’ufficio, depositati in allegato all’istanza così come integrati con successiva 

nota reg.prot.n.0013162 del 04/05/2013, per la centrale termoelettrica alimentata a biomasse con potenza 

elettrica nominale di 0,999MWe, inquadrata come di pubblica utilità, da realizzarsi in Loc Novoleto, 

Comune di Pontremoli nella area contraddistinta dai mappali 367, 369 foglio 183 del vigente catasto;

2.      di  autorizzare,  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  la  Società  Renovo  Bioenergy  Pontremoli  s.r.l.,  alla 

realizzazione e all’esercizio della  centrale termoelettrica con potenza elettrica nominale di 0,999MWe, 

inquadrata come di pubblica utilità, da realizzarsi in Loc Novoleto, Comune di Pontremoli nella area 

contraddistinta dai mappali 367, 369 foglio 183 del vigente catasto; nel rispetto del progetto approvato, 

per  quanto  contenuto  in  premessa,  e  per  quanto  prescritto  nell’Allegato  Tecnico  (ALL.1)  e  nelle 

prescrizioni di seguito elencate:

2.1 I lavori di realizzazione dell'impianto devono iniziare entro un anno dalla data del presente atto 

autorizzativo e devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori;

2.2.La data di inizio e la data di fine lavori devono essere comunicate al Comune di Pontremoli e al 

Settore Ambiente – Energia della Provincia, la prima con un preavviso di 7 giorni rispetto alla data 

prevista e la seconda entro 30 giorni dalla effettiva conclusione dei lavori stessi; la data di inizio 

lavori dovrà essere comunicata anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con preavviso di 

10giorni;

2.3.Invio della dichiarazione di inizio dei lavori e fine lavori, per la realizzazione delle linee di 

connessione alla rete elettrica, al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale della 

Toscana secondo i modelli trasmessi in allegato alla nota reg.prot.n.0013089 del 03/05/2013 All.4 al 

verbale della Conferenza dei Servizi del 27/05/2013, consegnato alla Renovo Bioenergy Pontremoli 

s.r.l.; 

2.4.La data di messa in esercizio e la data di messa a regime degli impianti dovranno essere 

comunicate alla Provincia di Massa Carrara, Settore Ambiente-Energia, ciascuna con un preavviso 

di 15 giorni;

2.5.Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 39/05, l'impianto dovrà essere collaudato entro sei mesi 

dall'entrata in esercizio e copia del verbale di collaudo sottoscritto da professionista abilitato dovrà 

essere consegnata al Settore Ambiente – Energia della Provincia;

2.6.Devono essere soddisfatti tutti gli obblighi gestionali previsti dal D.Lgs. 81/2008;

2.7. Devono essere condotte verifiche di impatto acustico in fase di costruzione degli impianti, in 

fase di collaudo ed in fase di esercizio; le campagne di rilevamento strumentale del rumore prodotto 

dovranno verificare il rispetto di tutti i limiti normativi (emissione e immissione assoluto e 

differenziale). Gli esiti delle verifiche dovranno essere comunicati agli enti competenti;

2.8.Devono essere installati dispositivi automatici di interruzione dell'alimentazione del 

combustibile e graduale spegnimento dell'impianto nei casi in cui dovessero intervenire guasti a parti 

del sistema, compresi malfunzionamenti;

2.9.dovrà essere definita e comunicata alla Provincia, prima dell'inizio lavori, la reale dotazione 

degli analizzatori in continuo che saranno installati sull'emissione in atmosfera;

2.10.in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni per limitare le emissioni di 

polvere e di rumore derivanti dalle operazioni di scavo e movimentazione del materiale. 

2.11.Il soggetto esercente l'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs n. 387/03 è obbligato a 

proprie spese alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. 

A tal fine, come riportato nell’Allegato Tecnico, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata 

dal Società Renovo Bioenergy Pontremoli s.r.l. apposita garanzia fidejussoria a favore del Comune 

di Pontremoli i cui contenuti dovranno essere conformi al disposto dello schema di convenzione di 

cui alla Del.G.C. n.77/2013 – All. all’Allegato Tecnico (ALL.1);
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3. di autorizzare ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs 152/06 le emissioni in atmosfera della Ditta 

Renovo Bioenergy Pontremoli s.r.l., relative agli impianti da realizzare nel Comune di Pontremoli, 

Loc.Novoleto 

3.1. dovranno essere rispettati i valori limite, la periodicità dei controlli e le prescrizioni 

apposite specificate nello schema di cui all’Allegato Tecnico (ALL.1);

4. di precisare, inoltre, quanto segue:

4.1. ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 39/05 e ss.mm., l'eventuale dismissione 

dell'impianto, modifiche significative ed eventuali cambi di titolarità dell'impianto, dovranno 

essere comunicate, con un preavviso di trenta giorni dalla loro attuazione, alla Provincia di 

Massa Carrara, Settore Ambiente - Energia;

4.2. l'esercizio dell'impianto è comunque subordinato, agli adempimenti di natura fiscale, di 

sicurezza e, in generale, a quelli imposti dalle norme vigenti. In particolare, la Società Renovo 

Bioenergy Pontremoli s.r.l. dovrà presentare denuncia al competente Ufficio dell'Agenzia 

Delle Dogane, ai sensi dell'art. 53 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;

4.3. il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara ha prescritto una serie di 

accorgimenti ai fini della presentazione della S.C.I.A.;

4.4. eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere date da ASL in sede di presentazione della 

notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008, da presentare da parte del datore di lavoro 

almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività;

4.5. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha validità 15 anni dalla data di rilascio 

della presente autorizzazione; pertanto la Ditta autorizzata dovrà provvedere a richiedere il 

rinnovo dello specifico atto almeno 1 anno prima della data di scadenza risultante;

5.      di precisare che la presente autorizzazione sostituisce le autorizzazioni elencate nell’Allegato tecnico 

(ALL:1);

6.      di  prescrivere il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nell’Allegato  Tecnico,  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto;

7.      di incaricare ARPAT - Dipartimento Provinciale di Massa Carrara - di effettuare i controlli atti a 

verificare l'effettiva funzionalità e il rispetto di quanto impartito con il presente atto;

8.      di prescrivere alla Società Renovo Bioenergy Pontremoli s.r.l.: 

–il ritiro di copia del progetto riguardante il titolo abilitativo alla costruzione dei manufatti edilizi, 

vidimata dal dal Comune di Pontremoli, prima dell’avvio dei lavori di realizzazione della centrale;

–il versamento degli eventuali oneri di urbanizzazione di cui all'art. 19 D.P.R. 380/2001, se dovuti;

–il rispetto della convenzione sottoscritta con il Comune di Pontremoli;

La Provincia di Massa Carrara si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al titolare dell'autorizzazione, per 

esclusive finalità statistiche,  i  dati  di  produzione dell'impianto,  comprensivi  dell'indicazione di  eventuali 

periodi di fermata dell'impianto di durata significativa.

In caso di mancato rispetto di uno o più obblighi o prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, è 

prevista l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 20 della L.R. 39/05 e ss.mm. secondo le 

disposizioni della legge n. 689/1981.

Il mancato rispetto di uno o più obblighi o prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione potrà 

comportare l'adozione di provvedimenti dì diffida, di sospensione fino all’eventuale revoca 

dell'autorizzazione stessa ai sensi dell'art. 19 della L.R.39/05., senza che il soggetto autorizzato nulla possa 

pretendere a qualsiasi titolo.

La presente autorizzazione s’intende rilasciata con salvezza di diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le 

disposizioni  vigenti  di  legge,  pertanto  Renovo  Bioenergy  Pontremoli  s.r.l.  viene  ad  assumere  la  piena 

responsabilità  per  quanto riguarda i  diritti  di  terzi  e  gli  eventuali  danni  comunque  causati  nella  fase  di 

realizzazione, di esercizio delle opere in oggetto, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa da perte di terzi 

eventualmente danneggiati.
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Copia  del  presente  atto  è  trasmessa  alla  Società  Renovo  Bioenergy  Pontremoli  s.r.l.,  al  Comune  di 

Pontremoli, all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Massa Carrara, all’ASL n.1 Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica  –  Lunigiana,  all’ASL  n.1  Servizio  Sicurezza  Prevenzione  Infortuni  sui  Luoghi  di  Lavoro  – 

Lunigiana, al Servizio Aria di questa Provincia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e a tutte le 

amministrazioni coinvolte nel procediemnto;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al TAR competente o per via 

straordinaria al Capo dello Stato ai sensi di legge.

Massa, 08/06/2013 

La Dirigente 

Maria Teresa Zattera


