Città di Guardiagrele
PROVINCIA DI CHIETI

P.ZA S. FRANCESCO 12

SETTORE IV
EDILIZIA URBANISTICA -ECOLOGIA AMBIENTE
TEL. 0871/ 8086211-14 - FAX 0871/8086240 –
E_MAIL urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it
PEC n. comune.guardiagrele@pec.it

Protocollo n. 11425 - 20 maggio 2013
Ill.mo Sindaco del Comune di Guardiagrele SEDE
giancarlo.moca@pec.provincia.chieti.it

Provincia di Chieti, Settore 7 “Tutela e
Valorizzazione dell’ambiente e delle acque,
tutela della Fauna”;

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. Abruzzo , Distretto Provinciale di
Chieti;

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02
Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti,
Dipartimento di Prevenzione – Chieti

com.ispabm@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero
dello
Sviluppo
Economico,
Dipartimento per le Comunicazioni ,
Ispettore Territoriale Abruzzo e Molise –
Settore III di Sulmona .

renovobioenergyspa@legalmail.it

RENOVO BIOENERGY spa avente sede
legale in Via Pietro Verri,1 (Centro
Direzionale BOMA) – 46100 Mantova

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza dei servizi per acquisizione pareri e nulla
osta comunque denominati relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata promossa da RENOVO
BIOENERGY SPA per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica di
potenza di 1MWE da biomasse nel Piano per Insediamenti Produttivi in località Piano VennaINTERRUZIONE procedimento

Premesso che :
-

In data 28 marzo 2013, Protocollo n. 7547, veniva indetta la conferenza dei servizi ai sensi
del comma 5 dell’art. 6 della L. n. 28/2011 a seguito di Procedura Abilitativa Semplificata
promossa dalla RENOVO BIOENERGY SPA per la costruzione e l’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica di potenza di 1MWE da biomasse nel Piano per
Insediamenti Produttivi in località Piano Venna;

-

Nella indizione si dava rilievo alla necessità, ai fini della definitiva disponibilità delle aree,
del perfezionamento dell’endoprocedimento attraverso il rinnovo del vincolo preordinato
all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità per la concessione dei lotti individuati
nei nn. 21,22 e 23 nel P.I.P. in località Piano Venna;
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-

In data 26 aprile 2013, Protocollo n. 9620, si comunicava il rinvio della conferenza al 21
maggio 2013;

Ritenuto nel contempo procedere al perfezionamento del sub procedimento di esproprio ed
assegnazione/concessione predisponendo la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale organo
competente e informando la RENOVO BIOENERGY SPA della circostanza;
Essendosi espresso il Consiglio Comunale, in data 16/5/2013, contrario alla reiterazione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle aree ;
Non potendosi pertanto concludere favorevolmente il sub procedimento;
Si interrompe il Procedimento Abilitativo Semplificato e di conseguenza la conferenza dei
servizi indetta essendo venuta meno la condizione preliminare di disponibilità delle aree tramite
acquisizione e concessione delle stesse con procedura di esproprio.
La presente è inviata d’urgenza in relazione alla interruzione della conferenza dei servizi
prevista per il 21 maggio 2013 mentre sarà successivamente inviato il provvedimento consiliare del 16
maggio 2013.

Il Responsabile del Settore IV
e del procedimento
arch. Rosamaria Brandimarte

