COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 580 DEL 09-07-2012

OGGETTO : D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, N. 387 - ART. 12, COMMI 3 E 4 - DECRETO
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010.
D.G.R. N.
2204/2008, N. 453/2010 E N. 1391/2009. RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ALIMENTATO A BIOGAS DI ORIGINE AGRICOLA. ISTANZA N.
548458/2011 - PROT. N. 548458 DEL 23/11/2011 PRESENTATA DA "BIO POWER
S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA".- CONFERENZA DI SERVIZI. CONFERIMENTO
INCARICO ALL'AVV. MARTON DI MIRA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
LEGALE - CIG 4409012FC9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO brevemente quanto accaduto con riferimento all’oggetto secondo quanto esaminato
unitamente al Responsabile del Servizio interessato e ricordato che:


In data 23 novembre 2011, è stata presentata alla Regione - Direzione Agroambiente dalla ditta Biopower, sede legale a San Biagio di Callalta, la richiesta volta ad ottenere
l’Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto per la produzione e
valorizzazione di biogas con potenza inferiore ad 1 MWe, presso i terreni in disponibilità
dell’azienda in località Mignagola di Carbonera.



La DGRV 453/2010 ha stabilito che per tali impianti, gestiti da aziende agricole con “piano
aziendale”, ricadenti nell’ambito della L.R.11/2004, la competenza per l’approvazione è del
“Servizio Agroambiente” della Regione e, fino a tale potenza, non è peraltro prevista la
verifica per “emissioni in atmosfera” e quindi il coinvolgimento per questo aspetto del
relativo servizio della Regione né della Provincia.



In data 11 maggio 2012, presso la sede regionale di Mestre, si è svolta la prima
Conferenza di servizi per l’autorizzazione dell’impianto a cui il Comune di San Biagio,
avendo con nota del 19/04/2012 chiesto di essere invitato, ha potuto partecipare, ma senza
diritto di voto;



Con nota del giorno 8/05/2012, prot. 9327, è stata inoltrata al presidente della Provincia di
Treviso idonea comunicazione con la quale questa amministrazione, in ragione della
prevista collocazione dell’impianto sul confine del Comune di San Biagio di Callalta a
ridosso di aree fortemente urbanizzate, evidenziava le proprie preoccupazioni per le
connesse gravi ricadute per il Comune di San Biagio di Callalta sotto il profilo urbanistico
oltre che viabilistico ed ambientale sul territorio di competenza;



In data 18/05/2012, prot. 9329, il sindaco ha inviato la richiesta di partecipazione alla
conferenza con diritto di voto;



Il 24 maggio 2012, è pervenuta la convocazione per la seconda conferenza fissata per
giorno 14 giugno, inviata dalla Regione al Comune di San Biagio di Callalta per
conoscenza, nonostante le evidenze riportate nella precedente sopraccitata richiesta di
convocazione con diritto di voto;



In data 31 maggio 2012, prot. 10530 del 9 giugno 2012, in relazione alle prescrizioni
espresse nel corso della prima conferenza di servizi del 24 maggio 2012, è pervenuto il
progetto dalla ditta T.E.R.R.A. S.r.l. di San Donà di Piave (VE), integrato in data
12/06/2012, prot. 10709, con ulteriori elaborati di rettifica a quelli già pervenuti;



In data 13 giugno, prot. 10916, è pervenuto il verbale della prima conferenza svoltasi il
giorno 11 maggio 2012.



In data 14 giugno si è svolta la seconda conferenza nel corso della quale sono stati sentiti i
pareri dei vari enti partecipanti ed è stata data lettura del parere del Comune di San Biagio
di Callalta;



A seguito di quanto emerso nel corso della Conferenza, il responsabile del procedimento
della Regione, sentita la ditta richiedente, ha disposto una proroga dei termini per la
chiusura del procedimento, al fine di consentire alla stessa l’integrazione degli elaborati
progettuali sulla base delle prescrizioni e delle osservazione espresse dagli enti
partecipanti. Si prevede pertanto la presentazione di ulteriore progetto entro la fine di
giugno e la conferenza decisoria per il 12 luglio prossimo.



E’ emersa nel corso della conferenza del 14 giugno la contraddizione derivante dal fatto
che il Comune di San Biagio, pur essendo di fatto principalmente coinvolto dagli effetti
negativi dell’impianto, evidenziati nella relazione a cui è stata data lettura nel corso della
conferenza e depositata agli atti della Regione, lo stesso è stato convocato nell’ambito
della conferenza senza diritto di voto e privo pertanto di capacità decisoria. Nonostante le
lacune emerse nel progetto in merito alla valutazione degli effetti sotto il profilo ambientale
ed in merito alla viabilità ricadenti soprattutto sul centro abitato di Olmi, è apparso altresì
chiaro l’orientamento verso l’autorizzazione dell’impianto da parte della Regione.



In data 25 maggio 2012, è stata peraltro pubblicata sul BUR la DGRV 856 del 15 maggio
2012 che prevede, nelle more delle linee guida del D.M. 10 settembre 2010, le distanze
degli impianti in oggetto dalle abitazioni esistenti (m. 100) e dai centri abitati (m. 200) sulla
base delle quali l’impianto risulterebbe non collocabile nell’attuale posizione, bensì più a
nord, verso Carbonera. La Dgrv stabilisce l’applicabilità delle nuove norme alle richieste
successive alla pubblicazione della deliberazione stessa. Il regolamento edilizio di San
Biagio di Callalta prevede, per gli allevamenti zootecnici, la distanza minima di ml. 100 dalle
abitazioni singole e ml. 250 dai centri abitati. Tale distanza non risulta rispettata.

RILEVATO che, in considerazione della complessità delle interpretazioni giurisprudenziali delle
norme in materia, si rende opportuno, anche per l’Amministrazione, il supporto di un legale, per la
valutazione e l’individuazione delle azioni legali ritenute più opportune;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2012 con la quale si è
provveduto ad approvare il programma delimitante le materie in ordine alle quali potranno essere
conferiti incarichi di collaborazione autonoma con riferimento ai diversi programmi indicati nella
Relazione previsionale e programmatica 2012/2014;
VISTO il Titolo IV “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di
consulenza ad esperti esterni” del Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura
organizzativa integrato in data 08.05.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;
DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del precitato
Regolamento Comunale;

PRECISATO in particolare, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale,
quanto segue:
- l’oggetto della prestazione consiste nella predisposizione di un parere legale per la valutazione e
l’individuazione delle azioni legali ritenute più opportune;
- che a seguito di tutta l’attività istruttoria da parte dell’ufficio competente si ritiene opportuno e
necessario richiedere l’intervento di un professionista specializzato in considerazione della
particolare complessità del caso e delle preoccupazioni per le connesse gravi ricadute per il
Comune di San Biagio di Callalta sotto il profilo urbanistico oltre che viabilistico ed ambientale sul
territorio di competenza;
- che l’incarico è di natura temporanea e comporta la redazione di un parere da parte di un legale,
richiedendo una specifica ed alta specializzazione in materia amministrativa per la valutazione del
caso specifico;
- l’incarico si concluderà con la presentazione di un parere legale, verrà espletato presso lo Studio
Grazia Marton di Mira (VE), per un compenso complessivo di € 600,00 oltre agli oneri;
- la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell’art. 37 del Regolamento comunale per
l’ordinamento della struttura organizzativa;
RITENUTO pertanto di conferire l’incarico per la consulenza in questione, ai sensi dell’art. 40,
comma 1, lett. e) del precitato Regolamento Comunale, all’Avvocato Grazia Marton di Mira (VE), il
quale con nota agli atti al n. 12402 del 05.07.2012 si è dichiarato disponibile per il corrispettivo di
Euro 600,00.= (oltre a IVA e Cpa);
RITENUTO pertanto di procedere alla formalizzazione dell’incarico e all’assunzione del relativo
impegno di spesa;
VISTI:
•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.11.2011, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.03.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2012;
gli artt. 107 e 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”

DETERMINA
1. di conferire, per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati,
all’Avvocato Grazia Marton di Mira (VE) con studio in via Nazionale n. 106 (P.I. n.
03233950272) l’incarico per una consulenza in materia legale per il corrispettivo di Euro
755,04.= (IVA e CPA inclusi);
2. di impegnare la somma di Euro 755,04, imputando detta spesa al cap. 105801 del Pog 2012gestione corrente;
3. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Web ai sensi
dell’art. 44 del Regolamento Comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni
consecutivi.
S. Biagio di Callalta, li 06-07-2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 09-07-2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1019 dal 10-07-2012 al 25-07-2012

