COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 30.07.2013
OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata PAS – Realizzazione impianto di Biogas Az. Agr. Caffi –
Approvazione del verbale di Conferenza di Servizi.L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Dato atto che in data 05/07/2013 l’Az. Agr. Caffi ha presentato sulla piattaforma MUTA la pratica FER PAS con
codice identificativo FERP9063 per la realizzazione di un impianto di biogas di potenza nominale pari a 99,99 KW, presso
l’immobile Cascina Cantonata a Corte de’ Cortesi con Cignone;
Visto che l’Amministrazione Comunale ha preso in carico la pratica FER PAS in data 09/07/2013 con prot. 1999;
Vista la DGR IX/3298 del 18/04/2012 “linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”;
Visto il punto 3.4 della DGR IX/3298;
Visto l’esito dei lavori della Conferenza di Servizi “decisoria” tenutasi in data 30.07.2013 di cui è stato redatto
apposito verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e in cui si prende atto dei
pareri, delle indicazioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni invitate;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, si rende necessario adottare la determinazione
conclusiva del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza e necessario sia alla
realizzazione che alla messa in esercizio dell’impianto;
Visto il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 37/ G.C./27.06.2013 avente ad oggetto”Designazione dei Responsabili di Settore ed
Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lvo n. 267/2000”;
D E T ER M I N A
1. di prendere atto delle premesse al presente atto;

2. di adottare la determinazione di conclusione del procedimento visto l’esito dei lavori della Conferenza di Servizi
“DECISORIA” tenutasi in data 30.07.2013 di cui è stato redatto verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione e in cui si prende atto dei pareri, delle indicazioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni
invitate;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto
di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza e
necessario sia alla realizzazione che alla messa in esercizio dell’impianto;
4. di dare atto che il suddetto verbale è pubblicato all’Albo Pretorio a far tempo dal 30.07.2013;
5. di dare atto che con nota prot. 2182 del 30.07.2013 copia del suddetto verbale è stata trasmessa agli Enti interessati;
6. di trasmettere copia della presente alla ditta Teta Project srl ai seguenti indirizzi: alessandro.mantovan@tetaproject.it e
aurelia.ruggiero@tetaproject.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to Arch. RUVIOLI Mara
_____________________________________

*************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica
in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 30.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO/ASSETTO TERRITORIO
F.to RUVIOLI Arch. Mara
_______________________________

***********************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì

30.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
____________________________

**********************************************************************************************************************************************************

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone, 30.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to MALVASSORI dr. Fabio

________________________
***********************************************************************************************************************

