REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 58 del 10/03/2015 Determinazione nr. 516 del 10/03/2015
OGGETTO:

D.Lgs. 387/2003; L.R. 19/2012.
AZIENDA AGRICOLA CAODURO SEVERINO. Domanda di autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili, alimentato da fonte rinnovabile (BIOGAS), in località San
Leonardo Valcellina, Via Pordenone n. 31A, Comune di Montereale Valcellina (PN).
Archiviazione dell'istanza.

IL DIRIGENTE

Premesso che
-

L’Azienda Agricola Caoduro Severino, p.iva 01204100935 con sede a Montereale Valcellina (PN) in via
Pordenone n.31, con istanza datata 10.04.2014, pervenuta il 16.04.2014 ed assunta al prot. n. 31390 della
Provincia di Pordenone, ha presentato richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29
dicembre 2003 n.387 e smi, e dell’art. 12 della L.R. 19/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di un
impianto per la produzione di energia elettrica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, alimentato da fonte rinnovabile (biogas), da
realizzare in Comune di Montereale Valcellina (PN) in via Pordenone n.31/A.

Fatto presente che
-

l’iter procedurale di cui all’oggetto è stato avviato dalla Provincia di Pordenone sulla scorta della
documentazione presentata in data 16.04.2014 ed integrata dal proponente con nota datata 07.05.2014,
assunta al prot. della Provincia di Pordenone n. 34748 del 07.05.2014. Detta documentazione è stata
trasmessa a tutti i Soggetti per le opportune valutazioni contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento, indizione e convocazione della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 36886 del
19.05.2014;

-

con nota prot. n. 62288 del 15.09.2014 la Provincia di Pordenone ha comunicato la sospensione del
procedimento di cui trattasi, essendosi resa necessaria l’acquisizione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA.

Rilevato, fra l’altro, che
-

il proponente, con PEC datata 02.03.2015, assunta al prot. n. 12471 del 02.03.2015, ha richiesto
l’archiviazione del procedimento di cui trattasi.
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Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta di archiviazione.

DETERMINA

1. Di archiviare l’istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia
elettrica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio dello stesso, alimentato da fonte rinnovabile (biogas), presentata dall’Azienda Agricola
Caoduro Severino, come richiesto dal proponente stesso con PEC d.d. 02 marzo 2015.
2. Di comunicare la presente decisione all’Azienda Agricola Caoduro Severino ed ai Soggetti coinvolti
nel procedimento.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione
Provinciale di Pordenone.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147 – bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica.
E’ possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente
atto.

Pordenone, lì 10/03/2015
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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