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DETERMINAZIONE   N. 106 / 2014  Del  05/06/2014 
 
DITTA GMP BIOENERGY S.R.L. - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO P.A.S. N. 02/2013 CON ESITO POSITIVO PER 
IMPIANTO BIOGAS SITO IN VIA FOSSA FAIELLA N. 6 - ART.6 D.LGS. N.28/2011. 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
 

PREMESSO CHE 
- con Decreto Legislativo n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell’elettricità” veniva recepita la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

- l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 stabilisce che “le opere per la realizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del 
comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”; 

- l’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede l’applicazione di una Procedura Abilitativa 
Semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 
delle Linee Guida di cui al D.M.  10/09/2010; 

- in data 28/11/2013 veniva presentata da GMP BIOENERGY S.R.L., con sede in Arezzo, 
istanza di Procedura  Abilitativa Semplificata (PAS) - prot. n. 015207, relativa a “VARIANTE 
NON SOSTANZIALE ALLA PRATICA S.C.I.A. n. 7487/2011 E SUAP n. 11/2013 
(prot.1068/2013) PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA E CALORE (COGENERAZIONE) CON POTENZA PARI A 999 kWe”, ubicato in 
Correggio, Via Fossa Faiella n. 6; 

- verificata la conformità della procedura, con comunicazione prot. n. 0016004 in data 
10/12/2013 veniva convocata la Conferenza dei Servizi degli Enti per il giorno 17.12.2013, ai 
sensi del comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 
1990 n. 241; 

 
RILEVATO CHE 

- la prima seduta della conferenza di servizi si è conclusa con la sospensione del procedimento 
per consentire alla ditta la produzione di integrazioni necessarie, come da verbale della 
riunione Prot. Gen. n. 017017 del 24/12/2013; 

- in data 07/04/2014 la ditta GMP Bioenergy ha presentato le integrazioni richieste - prot. n. 
0004872 e successivamente, in data 06.05.2014 e 26.05.2014, sono pervenute al Comune 
di Correggio ulteriori produzioni documentali volontarie, assunte ai prot. n. 0006083, 
0006086, 0006088 e n. 0007099; 
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- nel frattempo, con comunicazione in data 11/04/2014 prot. n. 05111 veniva convocata la 
seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.28 del 
03/03/2011 e degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- in data 16/05/2014 prot. n. 06383 la ditta GMP BIOENERGY S.r.l. richiedeva lo spostamento 
della seconda riunione della Conferenza dei servizi, nuovamente fissata per il giorno 
26/05/2014; 

- in tale sede, si prendeva atto della conformità urbanistica del progetto presentato, 
espressa dal Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale con parere registrato al 
Prot. Gen. n. 07113 del 26/05/2014 (all. A), e del parere favorevole dei VVFF, reso con 
nota n. 14393 del 17/12/2013 (all. B), di ARPA, AUSL e Provincia di Reggio Emilia, questi 
ultimi da specificare e formalizzare; venivano contestualmente richieste, da parte del 
Servizio edilizia Privata del Comune di Correggio, ulteriori integrazioni a completamento 
della documentazione di progetto, da riesaminarsi nel corso della terza e conclusiva 
riunione della Conferenza fissata in tale sede per il 05.06.2014, come da verbale di cui al 
Prot.n. 0007246 del 28.05.2014; 

- con comunicazione in data 04.06.2014 – prot. n. 0007538 del 05.06.2014 la GMP Bioenergy 
S.r.l. ha presentato le richieste integrazioni; 

- durante la terza seduta della conferenza di servizi in data 05.06.2014, di cui al verbale 
Prot.n.0007594 del 05.06.2014, sono stati acquisiti: 

o Parere favorevole congiunto con prescrizioni di ARPA Distretto Nord e AUSL Reggio Emilia 
Servizio Igiene Pubblica Distretto di Correggio, Prot. n. 07529 del 05/06/2014, che si allega 
sub C), quale parte integrante della presente determinazione; 

o Atto di assenso della Provincia di Reggio Emilia con prescrizioni - Prot. n. 07593 del 
05/06/2014, che si allega sub D), quale parte integrante della presente determinazione; 

o Parere verbale favorevole del Servizio Edilizia Privata con prescrizioni del seguente 
tenore: “per le unità strutturali dichiarate prive di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici, occorre ottemperare agli adempimenti previsti all’art. 65 
del D.P.R. 380/01 prima dell’inizio dei relativi lavori e per i casi soggetti”; 

- il verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi Prot.n. 0007594 del 
05.06.2014 costituisce parte integrante del presente atto (all. E);  

RITENUTO 
- per quanto  sopra riportato, che non sussistono condizioni ostative alla conclusione del 

procedimento con esito positivo; 
VISTI 

- il  D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della  Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione di 
energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia” 
e ss.mm.ii.; 

- il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l' autorizzazione degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili”; 

- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 
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direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, che introduce la procedura di PAS di competenza dei 
Comuni; 

- il D.M. 6 luglio 2012 “Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche”; 

- la Delibera Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 “Individuazione delle aree e dei 
siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle 
fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”; 

- la D.G.R n.286/05 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio da aree esterne”; 

- la D.G.R. n.1198/10 “Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e 
l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da 
biomasse provenienti da attività agricola”  

- D.G.R. n.1494/11 Regolamento Regionale 28/10/2010 n.1 “Regolamento regionale ai sensi 
dell’articolo 8 della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di 
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da 
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”; 

- D.G.R. n.1495/11 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella 
progettazione e gestione degli impianti a biogas”; 

- D.G.R. n.362/12 “Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per 
l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”; 

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”; 
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

CONSTATATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto non è previsto 
impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

1) di adottare, con il presente atto, l’esito della Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta 
decisoria del 5 giugno 2014, relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata presentata  dalla 
GMP BIOENERGY S.R.L., con sede in Arezzo, con istanza in data 28/11/2013 prot. n. 15207;  

2) di autorizzare, per l’effetto e con le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza decisoria 
(all. E), la variante non sostanziale alla pratica S.C.I.A. n. 7487/2011 E SUAP n. 11/2013 
(prot.1068/2013) per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica e 
calore (cogenerazione) con potenza pari a 999 kwe, ubicato in Correggio, Via Fossa Faiella n. 
6; 

3) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è parte integrante e sostanziale del titolo 
abilitativo di PAS, così come stabilito dal comma 7, art. 6 del D.Llgs. n.28 del 3 marzo 2011; 
4) di notificare la presente determinazione alla ditta GMP BIOENERGY S.r.l.; 
5) di dare atto che, a norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è 
impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 
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sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dalla data di notificazione; 
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all’albo pretorio comunale. 

 

Il Segretario Comunale 
Dirigente IV Settore ad interim 
Dott.ssa Francesca Cerminara 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 




















































