ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-161 del 14/01/2019

Oggetto

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO N. 1479 DEL
03.05.2012 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI
MODIFICA NON SOSTANZIALE N. 2789 DEL
21.08.2012 DEL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
AVENTE AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE UNICA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
DA
FONTI
RINNOVABILI
(BIOGAS)
DI
POTENZIALITA' PARI A 999 KWE DA REALIZZARE
IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE, N. 8 CAVIRO DISTILLERIE SRL SEDE LEGALE IN VIA
CONVERTITE, N. 8, FAENZA" - PRESA D'ATTO
DELLA
VARIAZIONE
DEI
RIFERIMENTI
SOCIETARI.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-161 del 14/01/2019

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante

ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121
Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO
REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO N. 1479 DEL 03.05.2012 E SUCCESSIVO
PROVVEDIMENTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE N. 2789 DEL 21.08.2012 DEL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA AVENTE AD OGGETTO:
"AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 PER LA
COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE DA REALIZZARE IN
COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE, N. 8 - CAVIRO DISTILLERIE SRL SEDE LEGALE IN VIA
CONVERTITE, N. 8, FAENZA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEI RIFERIMENTI
SOCIETARI.
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE con Provvedimento n. 1479 del 03.05.2012 e successivo Provvedimento di modifica non
sostanziale n. 2789 del 21.08.2012 è stata rilasciata alla Società CAVIRO Distillerie srl, l'Autorizzazione
Unica ai sensi del Decreto legislativo 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe, da realizzare in Comune di
Faenza via Convertite, n. 8;
VISTA la comunicazione congiunta di voltura inoltrata dal Legale rappresentante delle Società CAVIRO
Distillerie srl S.U. e della Società CAVIRO EXTRA S.p.A. S.U. in data 14.12.2018, acquisita agli atti con
PGRA 2018/17682 del 19.12.2018;
VISTA la documentazione inerente il Verbale di Assemblea Straordinaria tenutasi il 30.10.2018 Repertorio n.
50.907 Raccolta n. 11.078 redatto dal Notaio Paolo Castellari in Faenza Corso A.Saffi n. 39 di approvazione
della trasformazione della Società CAVIRO da Società a Responsabilità Limitata socio unico (S.R.L.) a
Società per Azioni socio unico (S.P.A.) con cambio di denominazione da CAVIRO Distillerie S.r.l. in
CAVIRO EXTRA S.p.A. con effetto dal 12.11.2018; Verbale registrato a Faenza il 9 novembre 2018 al n.
3423 serie 1T e trascritto a Ravenna il 12 novembre 2018 ai numeri 20097/12925;
VISTA l’Appendice n. 7 alla polizza fidejussoria n. 1976126 con effetto dal 12.11.2018, acquisita agli atti di
ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 2018/17644 del 18.12.2018, emessa da COFACE – Compagnie
Francaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza per l’Italia Via G. Spadolini n. 4
– 20141 Milano iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia
in regime di stabilimento n. I.00107 – P.IVA 09448210154, Agenzia Generale Creditpartner srl via Antonio
Meucci, 1 48124 Ravenna, riguardante la modifica della ragione sociale del contraente per effetto dell’atto
notarile del 30.10.2018 con decorrenza dal 12.11.2018 in CAVIRO EXTRA S.p.A. con S.U. avente come
beneficiario ARPAE - Direzione Regionale, via Po n. 5, 40139 Bologna;
DATO ATTO che la fidejussione sopra citata è stata regolarmente accettata dall'Ente beneficiario, ARPAE
SAC di Ravenna con nota PGRA 2018/17823 del 21.12.2018;
DATO ATTO che la Società CAVIRO EXTRA S.p.A. ha tra l’altro, come oggetto sociale la produzione,
l’approvvigionamento e la vendita per conto proprio e di terzi, di beni e servizi utili all’agricoltura quali
ammendanti e fertilizzanti, di risorse energetiche (energia elettrica e termica) e di biometano per
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carburazione avanzata ottenuti dalla valorizzazione di prodotti e sottoprodotti delle filiere agricole e
agroindustriali provenienti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) dai settori vitivinicolo, ortofrutticolo,
cerealicolo, zootecnico e più in generale di prodotti, sottoprodotti e rifiuti, agricoli, vegetali ed organici in
genere e biomasse, nonché altri prodotti derivanti da fonti rinnovabili, assimilate e convenzionali;
VISTE le norme che disciplinano la materia energetica e in particolare:
-

il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;

-

la Legge del 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

-

il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità, in
particolare l’art. 12 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 una autorizzazione unica,
rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

-

dispone che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al
progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge del 23 luglio 2009 n 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto
all’art.12 il comma 4-bis che recita:
-

-

-

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando
la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del
suolo su cui realizzare l'impianto

la Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale
ed altre disposizioni in materia di energia” ed in particolare:
-

l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di
energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

-

l’art.16, comma 2, lett. b) che afferma che l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa
vigente;

la Legge Regionale del 22 febbraio 1993 n 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici fino a 150 mila volt. delega di funzioni amministrative” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:
 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni;
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la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle
relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino
e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di
competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di
autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia
(ARPAE);
la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture
autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui
competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e
gestione del demanio idrico;

VISTA altresì la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione
ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota
PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;
PRESO ATTO che la Società CAVIRO EXTRA S.p.A. S.U. ha comunicato in data 30.10.2018 alla
Prefettura di Ravenna la trasformazione della natura giuridica e variazione della ragione sociale da CAVIRO
DISTILLERIE S.r.l. S.U. a CAVIRO EXTRA S.p.A. S.U. al fine dell’aggiornamento dell’iscrizione alla
White List della Prefettura di Ravenna;
DATO ATTO che ARPAE SAC di Ravenna ha provveduto a inoltrare richiesta di comunicazione ai sensi
dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.) prot. n. PR_RAUTG_Ingresso 0083375_20181120;
VERIFICATO che a tutt’oggi non è stata aggiornata l’iscrizione della sopracitata Società alla White List
della prefettura di Ravenna;
PRESO ATTO del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle
antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, da parte della Prefettura di
(PR_RAUTG_Ingresso 0083375_20181120) per la Società CAVIRO EXTRA S.p.A. S.U.,
l’impossibilità da parte di ARPAE SAC di Ravenna di condurre gli accertamenti antimafia con
alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, considerata la necessità della
Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

verifiche
Ravenna
accertata
modalità
scrivente

VISTA l’autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e smi a firma del Sig. Carlo
Dalmonte in qualità legale rappresentante della CAVIRO EXTRA S.p.A. S.U., acquisita agli atti di ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna in data 14.01.2019 con PG 2019/5562 e presentata ai sensi
dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità Competente ARPAE SAC di Ravenna può procedere al
rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4bis del
D.Lgs. 159/11;
DATO ATTO che, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016, la Società ha
provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 35 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente
procedimento deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza;
Avvio del procedimento - presentazione istanza
Termine per la conclusione del procedimento (30 gg)
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14.12.2018
14.01.2019

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato
nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il
Responsabile della SAC territorialmente competente;
SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Alberto Rebucci, Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:
DISPONE
1. DI PRENDERE ATTO, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta
dalla legislazione vigente, della variazione dei dati societari della Società CAVIRO Distillerie s.r.l
con S.U. (P. I.V.A. 02274140397) in termini di Ragione sociale e Denominazione con i seguenti
riferimenti societari: CAVIRO EXTRA S.p.A. con S.U. con sede legale in Comune di Faenza via
Convertite, 8 (P.I.V.A. 02274140397) e pertanto della voltura delle seguenti autorizzazioni:
Provvedimento n. 1479 del 03.05.2012 e successivo Provvedimento di modifica non sostanziale n.
2789 del 21.08.2012 ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, (biogas) di potenzialità pari a 999
kWe sito in Comune di Faenza via Convertite, n. 8;
2. DI DICHIARARE che per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs.
159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esisto sfavorevole delle verifiche
antimafia e/o la corretta iscrizione alla white list della Prefettura di Ravenna, la stessa verrà revocata;
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati
nei sopra citati provvedimenti autorizzativi e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla
costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, (biogas)
di potenzialità pari a 999 kWe sito in Comune di Faenza via Convertite, n. 8;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia
ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in
materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti dai sopra citati provvedimenti;
5. DI DARE ATTO che la Servizio Territoriale di ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al
fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nei
sopra citati provvedimenti;
6. DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai
sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2019/ la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà del Sig. Gabriele Bassi, in qualità di Direttore Stabilimento/Gestore della Società
CAVIRO EXTRA S.p.A. con S.U. con sede legale in Comune di Faenza via Convertite, 8 (P.I.V.A.
02274140397) con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della
marca da bollo del valore di 16,00 euro: 01171172435386 con data di emissione 12.11.2018;
7. DI STABILIRE che la Società CAVIRO EXTRA S.p.A. con S.U. con sede legale in Comune di
Faenza via Convertite, 8 (P.IVA 02274140397) sia tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le
disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
8. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l’avviso di avvenuto rilascio del presente
provvedimento alla Ditta interessata;
9. DI DARE ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la
compimento del procedimento, come indicato nel preambolo, non è stato rispettato a causa delle
problematiche legate al riordino organizzativo dell'Ente;
DICHIARA che:
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il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte
del Responsabile di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si
provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini
della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

