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Verbale della Conferenza di Servizi 

per la realizzazione di impianto di Biogas – PAS presentata dall’Az. Agr. Caffi  
tenutasi presso la Sala Consiliare del Municipio il 30.07.2013 alle 10.00 

 
 

Partecipano alla Conferenza: 
Luigi Rottoli Sindaco del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
geom. Aurelia Ruggiero per Tetaproject srl 
ing. Alessandro Mantovan per Tetaproject srl 
dott. Luca Spano per Tetaproject srl 
arch. Mara Ruvioli responsabile Ufficio Tecnico 
 
 
Il Sindaco saluta i presenti e passa la parola al responsabile del Servizio Tecnico 
 
Prende la parola l’arch. Mara Ruvioli 
Considerando che nessuno degli Enti invitati a partecipare si è presentato alla Seduta della Conferenza non si 
ritiene necessario un’illustrazione del progetto e del contesto territoriale in cui è inserito. Evidenzia come 
l’impianto proposto venga a collocarsi, rispetto al vigente PRG, in zona E5 Agricola normale, zona idonea ad 
ospitare strutture di questo tipo. Pertanto si ritiene di poter dichiarare che l’impianto proposto risulta 
compatibile dal punto di vista urbanistico-edilizio. 
 
Si ritiene opportuno dare lettura dei vari pareri, note e contributi pervenuti, di seguito elencati: 
 
ARPA: rapporto di compatibilità ambientale trasmesso con nota ricevuta il 30/07/2013 al prot. n. 2169 
(allegata e parte integrante del presente atto); 
ARPA: parere tecnico inerente la previsione di impatto acustico trasmesso con nota ricevuta al protocollo 
il 30/07/2013 al n. 2170 (allegata e parte integrante del presente atto); 
PROVINCIA DI CREMONA: nota di commento trasmessa con nota ricevuta il 30/07/2013 al prot. n. 2175 
(allegata e parte integrante del presente atto). 
 
I tecnici della Teta Project srl, in riferimento alla nota della Provincia, fanno le seguenti precisazioni: 
rif. punto 1) – l’impianto non comporta un aumento del traffico sulla viabilità provinciale; l’unica 

movimentazione di mezzi avviene su strada privata sterrata. 
rif. punto 2) – concordano con la copertura delle vasche di stoccaggio coerentemente con le tempistiche 

consentite dalla DGR IX/3792 del 18/07/2012; 
rif. punto 3) - sarà cura della Tetaproject srl adeguare le relazioni R4 ed R5. In merito al contratto di 

conferimento reflui, già sottoscritto, verrà depositato in copia agli atti del Comune. La 
documentazione completa è già stata trasmessa all’ASL in data 10/07/2013. 

La ditta Teta project srl prende atto delle varie prescrizioni contenute nei pareri e si impegna a modificare ed 
integrare il progetto e ad adeguarsi, ove necessario, alle indicazioni contenute nei pareri. 
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La presente Conferenza di Servizi si ritiene conclusiva e il successivo atto di approvazione (determina 
dirigenziale) del presente verbale diventa l’atto abilitativo alla realizzazione e alla messa in esercizio 
dell’impianto. 
 

 
 

F.to Luigi Rottoli 

                                                                     F.to Arch. Mara Ruvioli 

                    F.to Geom. Aurelia Ruggiero 

                      F.to Ing. Alessandro Mantovan 

F.to Luca Spano 

 

 


