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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2052 del 22/04/2022

Oggetto

AUTORIZZAZIONE UNICA - EX ART 12 D. LGS.
387/2003 - RILASCIATA ALLA DITTA JUWI
DEVELOPMENT 02 S.R.L. CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N.
DET-AMB-2021-4057
DEL
12/08/2021 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO
DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTE
RINNOVABILE
(FOTOVOLTAICO)
LOCALIZZATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC)
- LOC. LA BRE'. - INTEGRAZIONE.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2153 del 21/04/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante

ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA – EX ART 12 D. LGS. 387/2003 - RILASCIATA ALLA DITTA JUWI
DEVELOPMENT 02 S.R.L. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-4057 DEL
12/08/2021 PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) LOCALIZZATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC) – LOC. LA
BRE’. - INTEGRAZIONE.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, la Regione Emilia Romagna ha
riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge
07/04/2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di
Comuni”, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed
energia in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione,
Ambiente ed Energia (ARPAE);
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●

●

●

la L. 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica”;
il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”,
ed in particolare l’art. 12:
○ 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, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica,
rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle norme vigenti
in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
○ 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. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. 23.8.2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia”;il D.M. 10.9.2010 recante “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
il D.M. 10.9.2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”;
il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”;
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
la L.R. 22.2.1993, n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila volts. Delega di funzioni amministrative”;
la L.R. 23.12.2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia”;
la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/2010
“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia
elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “Direzione amministrativa. definizione
dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria
prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “Servizio Pianificazione e controllo
Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”;

●
●

il Parere della Regione Emilia Romagna n. 11853 del 05/06/2003 “Procedimento autorizzatorio alla
costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici”;
la nota della Regione Emilia-Romagna n. 829737 del 7/11/2019 “Risposta a quesito in merito alla
realizzazione impianti fotovoltaici a terra … - Cave dismesse e compatibilità urbanistica”;

Premesso che:
● con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4057 del 12/08/2021 è stata rilasciata alla ditta
JUWI DEVELOPMENT 02 SRL, avente sede in Comune di Verona, via Sommacampagna n. 59/D (C.F.
04596750234), l’autorizzazione unica relativa alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica, della potenza di 5 Mwp, da realizzarsi su terreni siti nel Comune di
Calendasco (PC), identificati al foglio 30 mappali 8, 9, 13, 257, 259, 261, 263, 265 (area impianto),
252 e 7 (pista di accesso). L’area destinata alla realizzazione dell’impianto occupa una superficie pari
a mq. 80.899;
● con nota assunta a prot. Arpae in data 28/3/2022 n. 50596 la Ditta Juwi Development 02 srl ha
richiesto la modifica dell’autorizzazione di cui sopra, al fine di indicare la società e-distribuzione spa
quale soggetto autorizzato a costruire ed esercire le opere di rete per la connessione dell’impianto di
produzione di energia;
Atteso che:
●

l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”
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 …>>;

●

questa Autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione unica, prevista dal richiamato art. 12 del
D. Lgs. 387/2003, giusta istanza avanzata dal produttore JUWI DEVELOPMENT 02 SRL in capo a
quest’ultimo (soggetto istante);

Vista la documentazione agli atti, in particolare il preventivo di connessione relativo all’impianto in
oggetto, redatto da e-distribuzione spa ed accettato dal proponente in data 19/9/2020;
Ritenuto di accogliere l’istanza di modifica del provvedimento n. DET-AMB-2021-4057 del 12/08/2021,
al fine di dare evidenza nel provvedimento di Autorizzazione Unica che il produttore, con la
sottoscrizione del preventivo di connessione, ha dichiarato ad e-distribuzione spa di non avvalersi della
facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione a servizio dell’impianto di produzione
di energia elettrica e che pertanto la società e-distribuzione spa procederà alla costruzione oltre che
all’esercizio delle opere di connessione;
Considerato, in base a quanto sopra esposto, di dover procedere ad integrare l’autorizzazione unica
rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4057 del 12/08/2021 alla ditta JUWI
DEVELOPMENT 02 SRL, per la costruzione ed esercizio dell’ impianto fotovoltaico e relative opere
connesse, da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Calendasco (PC), con l’indicazione della società
e-distribuzione spa quale soggetto autorizzato a costruire ed esercire le opere di rete a servizio
dell’impianto di produzione di energia;
Preso atto che:
●

nel provvedimento autorizzativo di cui sopra sono confluite le seguenti autorizzazioni, nullaosta o
atti di assenso:
●

SCIA differita (DPR 380/01 e LR 15/2013);

●

nulla osta per il taglio della strada Comunale per l’attraversamento con linea elettrica MT;

●

nulla osta idraulico per l’attraversamento di corso d’acqua pubblico con linea elettrica MT;

●

autorizzazione alla realizzazione dell’elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione
elettrica (elettrodotto MT con lunghezza superiore a 500 m.);

●

il provvedimento autorizzativo di cui sopra prevede, al punto 5. g) la seguente prescrizione “a
costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del
gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione;”

Dato atto che:
●

●

●

sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.
70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione
dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
la Responsabile del procedimento dott.ssa Angela Iaria e la sottoscritta, in riferimento al
procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento;
DISPONE
per quanto indicato in narrativa di

1

integrare l’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della
L.R. n. 26/2004, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4057 del 12/08/2021 alla Ditta
JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L., avente sede in Comune di Verona, via Sommacampagna n.
59/D (C.F. 04596750234), relativa alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica e relative opere connesse, della potenza di 5 Mwp, da realizzarsi su terreni siti nel
Comune di Calendasco (PC), identificati al foglio 30 mappali 8, 9, 13, 257, 259, 261, 263, 265 (area
impianto), 252 e 7 (pista di accesso) inserendo il seguente paragrafo:
“di precisare che:
l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione deve intendersi
rilasciata a favore di e-distribuzione S.p.A., il quale provvede a tale attività come risulta dal
preventivo del gestore della rete - Codice rintracciabilità: 205158914 - sottoscritto dal
produttore per accettazione il 19/09/2020”;
l’autorizzazione all'esercizio dell’impianto di rete per la connessione deve intendersi rilasciata a
favore della società e-distribuzione S.p.A., la quale provvede all’attività di distribuzione
dell’energia elettrica come previsto dal D. Lgs. 79/1999;”

2

dare atto che resta fermo quant’altro in precedenza autorizzato e disposto con la sopra richiamata
autorizzazione unica rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4057 del
12/08/2021;

3

fare riserva di ritirare o modificare, in autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo
dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del
provvedimento stesso;

4

trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta richiedente ed agli Enti coinvolti nel
procedimento;

5

dare atto inoltre che:
●

il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la
sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di
Piacenza;

●

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo
si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza di ARPAE;

6

●

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 e la trasparenza di
ARPAE;

●

il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma
digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;

rendere noto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all’interessato, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.
La Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

