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Inviata via PEC
Sinadoc n. 4131/2018/MB
Alla Ditta C.B.O. 3 S.r.l.
All'Unione dei Comuni Valli e Delizie
All' AZIENDA USL DI FERRARA
Dipartimento Sanità Pubblica
All' AZIENDA USL DI FERRARA
U.O. Veterinaria
Al CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA
Al COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO DI FERRARA
All’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
e p.c.

Alla Ditta CO.PRO.B. S.C.A.
Al Sindaco del Comune di Ostellato
Al Servizio Territoriale di Arpae

OGGETTO: D.Lgs 387/2003 - L. 241/90 e s.m.i. Ditta C.B.O. 3 S.r.l. con sede legale nel Comune di Minerbio
(BO). Comunicazione di voltura di impianto autorizzato con Autorizzazione Unica (A.U.) P.G. n. 45008/2012,
rilasciata alla Ditta CO.PRO.B. S.C.A. per l'impianto a biogas denominato “Ostellato 3”, da ubicarsi nel
Comune di Ostellato (FE) e richiesta di modifica non sostanziale della stessa A.U.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA CON INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.

Si avvisano gli Enti in indirizzo che in data 22.01.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/722 del 22.01.2018),
da parte della Ditta C.B.O. 3 S.r.l. con sede legale nel Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56, è pervenuta a
questa Agenzia, tramite PEC, la “Comunicazione di voltura di impianto” autorizzato con Autorizzazione
Unica (A.U.) P.G. n. 45008/2012, rilasciata alla Ditta CO.PRO.B. S.C.A. per l'impianto a biogas denominato
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“Ostellato 3”, da ubicarsi nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50 e la contestuale “Richiesta di
modifica non sostanziale” della stessa A.U.
Il procedimento in oggetto, che ai sensi del D.Lgs n. 387/03 dovrà avere una durata non superiore ai 90
giorni, è da ritenersi avviato a partire dalla suddetta data di deposito (22.01.2018).
Si ritiene di individuare, quali Enti coinvolti nel procedimento, quelli indicati in indirizzo, provvedendo ad
informare anche il Sindaco del Comune di Ostellato.
A tal proposito, viene indetta e convocata per il giorno

08.03.2018 alle ore 10,30
presso la sala riunioni della sede di Arpae SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
a Ferrara in Corso Isonzo n. 105/a
la Conferenza di Servizi per l’istruttoria finalizzata all’ottenimento della voltura e contestuale modifica dell’Autorizzazione Unica P.G. n. 45008/2012 (rilasciata alla Ditta CO.PRO.B S.C.A.), come da richiesta della Ditta C.B.O. 3
S.r.l., relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas denominato “Ostellato 3”, da ubicarsi nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50.
La natura e il funzionamento della Conferenza sono regolati dalle previsioni della Legge 241/90 e
s.m.i. in materia di procedimento amministrativo. In particolare, ai sensi di detta Legge 241/90, come modificata e integrata dal D.Lgs 127/2016, per il procedimento in oggetto si ritiene applicabile l’Art. 14-ter (Conferenza
simultanea), secondo quanto indicato all’Art. 14-bis, comma 7, che prevede quanto segue: “Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi 45 giorni”.
Si evidenzia che l’art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90, come modificata e integrata dal D.Lgs
127/2016, prevede quanto segue: “All’esito dell’ultima riunione e comunque non oltre il termine di cui al comma 2,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di
cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il
cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
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Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3, della stessa L. 241/1990 c.m. "ciascun ente o
amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di
competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso"; e inoltre come previsto dal comma 4 "le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette
amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma
restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali
possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto".
Si raccomanda quindi alle amministrazioni in indirizzo di assicurare la presenza anche ai fini di
supporto ai lavori della Conferenza.
Si trasmette la presente anche alla Ditta in indirizzo che viene invitata alla CdS nella persona del Legale
Rappresentante o di altra persona delegata (SOLO se in possesso di specifica nota di delega), senza diritto di
voto, per fornire informazioni o chiarimenti finalizzati all'istruttoria dell'istanza qualora richiesti dai partecipanti alla
Conferenza.
A tal fine si informa che la documentazione di progetto è scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1MrzYN3WpkEt0I0_lYv6DClvHld1KoV0d?usp=sharing
All'Unione dei Comuni Valli e Delizie e/o al Comune di Ostellato si chiede di provvedere all’affissione
all’Albo Comunale della presente nota, per un periodo di 15 gg. dal momento del ricevimento, e a darne adeguata
pubblicità.
La Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Ing. Paola Magri, responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni - Ferrara di Arpae Emilia Romagna.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi a Monica Bergamini (tel. 0532/299579).
Distinti saluti.
Firmato digitalmente
Ing. Paola Magri
Responsabile Struttura Autorizzazionie Concessioni
Ferrara-ARPAE Emilia Romagna
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