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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 429
ID VIA 689 - D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Proroga della validità temporale della Determinazione
Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147 avente ad oggetto “Riesame della D.D. n. 51/2013 in esecuzione della
sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll. - parco eolico da realizzarsi nel
Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”
Proponente: SEA S.r.l.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
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VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto
2021, ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di
affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di
procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al
31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque
non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”, con la quale il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in
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essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e
comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

EVIDENZIATO CHE:
-

l’art. 25 co.5 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che: “Il provvedimento di VIA è immediatamente
pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore
a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione
del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal
proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve
essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell’autorità competente.”

PREMESSO CHE:
-

con Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147, pubblicata sul BURP n. 90 del 04.08.2016,
il Dirigente del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia, sulla
scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 25.05.2015, e della deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 14.07.20216 esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo
al parco eolico costituito da tre aerogeneratori identificati dalla sigla T20, T25 e T30 proposto dalla
società SEA S.r.l.;

-

con nota del 21.07.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_11096 del 22.07.2021, la Società SEA S.r.l.
presentava nei termini formale istanza di proroga dell’efficacia temporale della Determinazione
Dirigenziale del 28.07.2021, n 147;

-

con nota prot. AOO_089_12574 del 01.09.2021, il Servizio VIA e VIncA chiedeva alla società SEA S.r.l.
una perizia giurata con la quale il tecnico abilitato avrebbe dovuto attestare e dimostrare la permanenza
delle condizioni e delle valutazioni sulla cui scorta è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale
positivo giusta determinazione dirigenziale n. 147/2016.
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CONSIDERATO CHE:
-

con nota del 14.09.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_13134, la società SEA S.r.l. riscontrava la
richiesta di perizia giurata del Servizio VIA e VIncA (prot. n. 13134/2021).
RILEVATO CHE:
- il tecnico abilitato attestava nella perizia giurata che […] In considerazione delle verifiche effettuate
sulle componenti ambientali e dal confronto con la situazione relativa al 2016 quando è stato
rilasciato il Giudizio di Compatibilità Ambientale, per le aree interessate dal progetto si rileva che:
o

Gli strumenti programmatici intervenuti a favore della diffusione delle fonti rinnovabili
confermano., la validità e l’attualità della proposta progettuale;

o

Non vi sono alterazioni fisiche delle condizioni dell’area interessata dall’intervento
successivamente alla data del provvedimento di compatibilità ambientale;

o

Non sono stati imposti vincoli di qualsivoglia natura;

o

Non sono state istituite zone di particolare significatività ambientale e paesaggistica con cui
il progetto possa interferire sia pure indirettamente;

o

Non sono intervenuti piani o programmi in corso di approvazione o adottati riferiti all’area di
progetto; solo il Piano Urbanistico Generale del Comune di Lucera è stato approvato e reso
esecutivo con Delibera di e.e. n.74 del 15/11/2016 successivamente alla DO 147/2016. Tuttavia,
il PUG, all’epoca del parere del Comune di Lucera espresso con nota prot. A0O_089_11939
del 4/12/2014, era già adottato e per esso erano scattate le misure di salvaguardia. Il PUG
approvato non ha apportato modifiche alla destinazione d’uso dell’area di impianto e non ha
introdotto sugli stessi nuovi vincoli rispetto alla data di espressione del parere da parte del
Comune di Lucera e alla data di espressione del giudizio di compatibilità ambientale espresso
dalla Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 147/2016. Il
progetto era e resta coerente con la pianificazione urbanistica comunale.

o

nell’area d’impianto non è stata rilevata la presenza di ulteriori recettori sensibili;

o

non risultano essere installati altri impianti eolici nei pressi delle aree d’intervento oltre a quello
della società SEA già indicato nel progetto definitivo con compatibilità ambientale favorevole
e a due impianti di piccola taglia comunque tenuti in considerazione in sede di valutazione di
impatto ambientale. Nell’area vasta si rileva la presenza di ulteriori impianti eolici di piccola
taglia realizzati successivamente alla data del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale
(impianti con piccole potenze istallate, soprattutto 60 kW). Le dimensioni di tali impianti e la
distanza degli stessi dall’impianto in progetto sono tali da non determinare ulteriori impatti
cumulativi.
Tali condizioni oggettive consentono di sostenere che sussista la non sostanziale variazione
delle condizioni ambientali di riferimento rispetto a cui è stato valutato il progetto e, in ragione
di ciò, si possa ritenere ammissibile la richiesta di rporoga dei termini di validità del Giudizio
Favorevole di Compatibilità Ambientale espresso dalla regione Puglia con la Determinazione
del Dirigente del Servizio Ecologia n. 147/2016.
(cfr., “Perizia Giurata”, settembre 2021)

Verificate le distanze dei due aerogeneratori di piccola taglia presenti in prossimità degli aerogeneratori T25
e T30 e riportate nella perizia giurata dal tecnico abilitato, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Earth
e dei Sistemi Informativi della Regione Puglia.
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RITENUTO CHE,
- l’estensione della validità temporale inerisce esclusivamente alla proroga della validità del giudizio di
compatibilità ambientale rilasciato con la D.D. n. 184 del 07.11.2016;
- sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di Proroga della validità
della Determinazione Dirigenziale 28.07.2016, n. 147 n. 184 avente ad oggetto “Riesame della D.D. n.
51/2013in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll.
- parco eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss. mm. ii. e del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.,
della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e ss. mm. ii., sulla scorta
dell’istruttoria tecnico-amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
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di prorogare, ai sensi dell’art.25 co.5 D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., di anni cinque (5) l’efficacia
temporale della Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147 del Dirigente del Servizio Ecologia
(oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia avente ad oggetto “Riesame della D.D. n.
51/2013in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll.
- parco eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”. Proponente: SEA
S.r.l., con sede in Via Uberti, 37 – Milano;
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite
con la Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147;
- che sia data espressa e puntuale evidenza all’Autorità competente per la VIA e agli Enti coinvolti nel
procedimento di VIA del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nella
Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147;
-

di precisare che il presente provvedimento:
1. è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
2. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo abilitativo finale;
3. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
4. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
5. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

-

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegat:
o

Allegato 1: “Determina Dirigenziale del 28.07.2016”;

- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA a:
o

Società SEA S.r.l.

Il presente provvedimento,
• è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
• è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
• è trasmesso alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a cura del Servizio VIA e VIncA;
• è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
• è pubblicato sul BURP.
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10
pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 21 pagine per un totale di 31 (trentuno) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 28 luglio 2016, n. 147
D.lgs. n. ϭϱϮͬϮϬϬϲ e ss.ŵŵ.ii͘ʹL.R. ϭϭͬϮϬϬϭ e ss. ŵŵ. ii͘ͲZŝĞƐĂŵĞ della D.D. n. ϱϭͬϮϬϭϯŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
della sentenza del Tar Puglia͕Bari Sezione ƉƌŝŵĂ n. ϬϬϱϵϲͬϮϬϭϰ Reg. Prov. Coll͘ͲƉĂƌĐŽ ĞŽůŝĐŽ da realizzarsi
nel ŽŵƵŶĞ di >ƵĐĞƌĂ;FGͿ͕ůŽĐĂůŝƚă͞Borgo San Giusto” ʹproponente SEA S.p.A.
>͛ĂŶŶŽϮϬϭϲ͕ĂĚĚŞϮϴĚĞůŵĞƐĞĚŝůƵŐůŝŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞĞWĂĞƐĂŐŐŝŽʹ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͕sŝĂůĞĚĞůůĞDĂŐŶŽůŝĞŶ͘ϲͬϴ͕͘/͘DŽĚƵŐŶŽ;Ϳ͕ŝůŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĞƐƉůĞƚĂƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs͘/͘͘Ğs͘/ŶĐ͘͘ŚĂĂĚŽƩĂƚŽŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
PREMESSO CHE:
Ͳ ŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϱϵϲĚĞůϬϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϰ͕ŝůdZWƵŐůŝĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝĂƌŝŚĂĂŶŶƵůůĂƚŽ͕ƉĞƌůĞŵŽƟǀĂǌŝŽŶŝŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϱϭĚĞůϮϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϯĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƩŽ͘͞ůŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ͲWƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs͘/͘͘Ͳ/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚĞ
ĞŽůŝĐĂĚŝƉŽƚĞŶǌĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌŝĂϯϬDtĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶĂŐƌŽĚŝ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ͕ůŽĐ͘͞ŽƌŐŽ^ĂŶ'ŝƵƐƚŽ͟ͲƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗^^͘Ɖ͕͘͘ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶǀŝĂhďĞƌƟ͕ϯϳͲϮϬϭϮϵDŝůĂŶŽ͘͟/ŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŝůdƌŝďƵŶĂůĞ͕ŝŶƉĂƌǌŝĂůĞ
ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĞŶƐƵƌĞŵŽƐƐĞĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ŚĂƐƚĂƚƵŝƚŽĚŝĂŶŶƵůůĂƌĞŶĞŝůŝŵŝƟĚŝĐƵŝŝŶŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ͞ŝů
ŵŽƟǀŽƐƵďϲĞͲŝŶƉĂƌƚĞƋƵĂͲŝŵŽƟǀŝƐƵďϰĞϱ͟ĚŝĐƵŝĂůƌŝĐŽƌƐŽŝŶƚƌŽĚƵƫǀŽ͘
Ͳ /ů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ͳs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϴϬϵĚĞůϮϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰĚĂǀĂĨŽƌŵĂůĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĂůůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĞůdZĂƌŝŶ͘ϱϵϲͬϮϬϭϯ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽĂůůĂƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂ͘
Ͳ ĐŚĞŝů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ĞsŝŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͕ĂůĮŶĞĚŝĚĂƌƐĞŐƵŝƚŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝĞƐĂŵĞ͕ĐŽŶ
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϳϭϲĚĞůϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰĐŚŝĞĚĞǀĂĂůůĂƐŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝǀŽůĞƌĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝĂƫŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƩƵĂůŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs/͘>Ă
^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŽƩĞŵƉĞƌĂǀĂŝŶǀŝĂŶĚŽŝŶĚĂƚĂϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĐŚĞǀĞŶŝǀĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭϭϲϱϯĚĞůϮϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ͖
Ͳ ĐŚĞŝů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ĞsŝŶĐŝŶĚŝĐĞǀĂƵŶĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϭϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƩŽůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƩŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌŽŐĞƩŽĚŝĐŚĞƚƌĂƩĂƐŝ͘'ůŝĞƐŝƟĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ^͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƵƩĞ
ůĞŶŽƚĞŝƐƚƌƵƩŽƌŝĞĞŝƉĂƌĞƌŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉĞƌǀĞŶƵƟ͕ǀĞŶŝǀĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂƚƵƫŐůŝŶƟĐŽŝŶǀŽůƟŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϱϴĚĞůϭϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ͖
- Con nota nota prot. n. 7457 del 28.05.2015, la Sezione Ecologia convocava per il giorno 15.06.2015 la
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĂůĮŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĂĚ͛ĂƩŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů
ŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs/ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞĞƐƉƌŝŵĞǀĂƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƟǀŽ
ĚŝĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƟĚĂŝŶƵŵĞƌŝdϮϱʹdϮϬĞdϯϬĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƩƵĂůĞŽŐŐĞƩŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϮϵϴĚĞůϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂƚƌĂƐŵĞƩĞǀĂĂůůĂƐŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝͬŶƟŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞŐůŝĞƐŝƟĚĞůůĂƐƵĐŝƚĂƚĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƵƩĞůĞŶŽƚĞŝƐƚƌƵƩŽƌŝĞ
ĞŝƉĂƌĞƌŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉĞƌǀĞŶƵƟ͖
PRESO ATTO ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƌĞƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞůϮϱͬϬϱͬϭϱ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŽĂŐůŝĂƫĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϭϱͬϬϲͬϮϬϭϱĐŽŶĐƵŝƉƌŽƉŽŶĞǀĂƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƟǀŽ
ĚŝĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƟĚĂŝŶƵŵĞƌŝdϮϱʹdϮϬĞdϯϬĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƩƵĂůĞŽŐŐĞƩŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖
Z/>sdK,͗
Ͳ ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƩƵĂůĞŶŽŶŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽƵŶĂŶŝŵĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƌĞƐŽĚĂůůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƉĞƌŝĞŶŝƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŝĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƟĐŝƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂʹŶĚƌŝĂʹdƌĂŶŝĞ
&ŽŐŐŝĂ͕ĐŽŶĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽƉĞƌŝůD/dĚĞůůĂWƵŐůŝĂŶŽŶĐŚĠů͛ZWWƵŐůŝĂͲW&ŽŐŐŝĂ͖
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ϯϲϰϰϭ

CONSIDERATO CHE:
Ͳ >ŽƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϮϭϳϮ>ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ͕ŶĞůƌŝůĞǀĂƌĞů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϯϬϰĚĞůϮϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱĐŽŶůĂ
ƋƵĂůĞůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞůůĞƌƟĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂ
ƌŝŵĞƩĞǀĂůĞƉƌŽƉƌŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌŝƚŽĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞDŝ͘͘͘͘dƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͕ƋƵĞƐƚ͛ƵůƟŵŽ
ĚĞƉƵƚĂƚŽĂůů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞĮŶŝƟǀŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰͲƋƵĂƚĞƌŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĞīĞƫĚĞůĚŝƐƐĞŶƐŽĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽĐŽŶůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŶŽƚĂƐŝĐŚŝĞĚĞǀĂĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^WĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌĂƟǀĞĂƩĞĂƐƵƉĞƌĂƌĞ
ŝůĚŝƐƐĞŶƐŽĨŽƌŵĂƚŽƐŝŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƌŝĞŐŝăƌĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͘^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂǀĂĂůƚƌĞƐŞĐŽŵĞŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ůŽƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽĂǀƌĞďďĞƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƟĂĚĞŵƉŝŵĞŶƟĞǆĂƌƟĐŽůŽϭϰƋƵĂƚĞƌ
ĐŽŵŵĂϯ>͘Ŷ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬƉĞƌů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶĂƌŝŵĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĞƐƟŽŶĞĂůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͖
Ͳ >Ă^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĞůůĂƌƟWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
ϮϬϴϮĚĞůϬϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϱĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂĚŝŶŽŶƉŽƚĞƌŝŶĚŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĮĐŚĞƉƌŽŐĞƩƵĂůŝĂƩĞĂƐƵƉĞƌĂƌĞŝů
ĚŝƐƐĞŶƐŽĨŽƌŵĂƚŽƐŝŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƌŝĞŐŝăƌĂƐƐĞŐĂŶƚĞĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞD/d͖
Ͳ ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝīĞƌĞŶƟƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞĐŽŶƐƉĞĐŝĮĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞĐƌŝƟĐŝƚăŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞĚĂŐůŝŶƟĚĞƉƵƚĂƟĂůůĞƚƵƚĞůĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƟĐŚĞ͕ŶĞůůĂĨĂƫƐƉĞĐŝĞĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ĞůůĞƌƟĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂ͕ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂĐŽŶŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϴϵϬĚĞůϮϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱƌŝŵĞƩĞǀĂŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƟĐŽůŽϭϰƋƵĂƚĞƌĐŽŵŵĂϯĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘Ϯϰϭ͖
Ͳ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϵϮϯĚĞůϮϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ͕ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĂƚƵƫ
ŐůŝŶƟŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂƌŝŵĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ͖
Ͳ ŽŶŶŽƚĂ/ϬϬϮϱϱϱϵʹWϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϴĚĞůϬϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌ
ŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹĐŽŶǀŽĐĂǀĂƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱůĂƉƌŝŵĂƌŝƵŶŝŽŶĞŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝŵĞƐƐŽŝĐƵŝĞƐŝƟƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƵƫŝĐŽŶƚƌŝďƵƟŝƐƚƌƵƩŽƌŝĞƉĂƌĞƌŝƉĞƌǀĞŶƵƟƐŽŶŽ
ƐƚĂƟƚƌĂƐŵĞƐƐŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϴϵϬĚĞůϮϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ͖
Ͳ ŽŶŶŽƚĂ/ϬϬϮϳϬϱϳʹWϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϴĚĞůϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌ
ŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƚƌĂƐŵĞƩĞǀĂŝůƌĞƐŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ͘
>ĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂŝŶĨŽƌŵĂǀĂĐŚĞ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌĂĐƋƵŝƐŝƚŽŐůŝĞƐŝƟĚĞŐůŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƟƌŝĐŚŝĞƐƟĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůů͛ZWWƵŐůŝĂĂůĮŶĞĚŝƐƵƉĞƌĂƌĞŝůĚŝƐƐĞŶƐŽ͕ĂǀƌĞďďĞŝŶǀŝĂƚŽŐůŝ
ĂƫĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞůŝďĞƌĂ͖
- Con nota del 23.10.2015, acquisita al prot. n. 14972 del 05.11.2015, la Società proponente SEA S.r.l. a fronte
ĚĞůůĞĞƐĂŵĞĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůů͛ZWWƵŐůŝĂ͕ŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͕͙
ĂůĮŶĞĚŝĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞĂĚƵŶĂƉŽƐŝƟǀĂĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ŝŶŽŐŐĞƩŽ͕ĂĐĐĞƩĂĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽ
ŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůƉƌŽŐĞƩŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůů͛ZWWƵŐůŝĂ
ƉƌŽĚŽƩŽƉƌĞƐƐŽůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͙͖
- con nota proprio prot. DICA 0015410 P-4.8.2.8 del 21.07.2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri traƐŵĞƩĞǀĂůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝĚĞůϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ͖
TUTTO CIÒWZD^^K͕
s/^dKŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs͘/͘͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůZ͘ZŶ͘ϭϬͬϮϬϭϭŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞůϮϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱĐŚĞ͕ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƩŽ͕ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ͖
PRESO ATTOĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƐǀŽůƚĞƐŝĞĚĞůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽƚĞŶƵƚĞƐŝƉƌĞƐƐŽůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͖
PRESO ATTO ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂ ƌĞƐĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĐŽŶ ŶŽƚĂ / ϬϬϭϱϰϭϬ WͲϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϴ ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲĚĂůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕
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ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂŶ͘ϵϯϰϮĚĞůϮϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͙
ƉƌĞƐŽĂƩŽĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŵĞƌƐĞŝŶĞƐŝƚŽĂůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĐŽŵƉŝƵƚĂĚĂŐůŝƵĸĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƟ͙ĚĞůŝďĞƌĂǀĂ͙di
ĐŽŶƐĞŶƟƌĞůĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ǀŽůƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĞŽůŝĐŽĐŽƐƟƚƵŝƚŽĚĂƚƌĞ
ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƟĚĂŝŶƵŵĞƌŝdϮϱʹdϮϬʹdϯϬ͕ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ͕ůŽĐĂůŝƚă
͞ŽƌŐŽ^ĂŶ'ŝƵƐƚŽ͕͟ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƩĂƚĞůĞǀĞƌŝĮĐŚĞĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŐůŝĞŶƟĐŚĞŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŚĂŶŶŽĞƐƉƌĞƐƐŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƟǀĞƐƵůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ.
RITENUTOƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚƵƩŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĚŝĚŽǀĞƌƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĐ͘ϭĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϲĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽŽƩĞŵƉĞƌĂƚĞƚƵƩĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌĞƐĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟǀĞĚŝĐƵŝĂůƉƌŽŐĞƩŽ͘
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE ECOLOGIA
sŝƐƚĂůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϰĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϳŶ͘ϳ͖
sŝƐƚŽů͛Ăƌƚ͘ϯϮĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϲϵĚĞůϭϴŐŝƵŐŶŽϮϬϬϵ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƐŽƐƟƚƵŝƌĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĂůů͛ůďŽhĸĐŝĂůĞĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƟĚŝŐŝƚĂůŝƐƵŝƐŝƟŝŶĨŽƌŵĂƟĐŝ͖
sŝƐƚŽů͛Ăƌƚ͘ϭϴĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂŝƚƌĂƩĂŵĞŶƟĞīĞƩƵĂƟĚĂŝƐŽŐŐĞƫƉƵďďůŝĐŝ͖
sŝƐƚŽŝů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝīƵƐŝŽŶĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͟.
sŝƐƟŐůŝĂƌƩ͘ϭϰĞϭϲĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞů>ĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ
ĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͖͟
sŝƐƚĂůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƩŽƌĞĚĞůů͛ƌĞĂ͞KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞZŝĨŽƌŵĂĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͟Ŷ͘ϮϮĚĞů
ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϰ͕ĐŽŶĐƵŝ͕ŝŶĂƩƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞĚĞƩĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϴϰϱͬϮϬϭϰ͕ğƐƚĂƚŽƌŝĚĞĮŶŝƚŽů͛ĂƐƐĞƩŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽĚĞŐůŝƵĸĐŝĂīĞƌĞŶƟĂůů͛ƌĞĂ͞WŽůŝƟĐŚĞƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƚƵƚĞůĂĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĞƉĞƌů͛ĂƩƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKK͘WW͗͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛hĸĐŝŽ
s͘/͘͘Ğs͘/ŶĐ͖͘͘
sŝƐƚŽŝů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
sŝƐƚĂůĂ>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
sŝƐƚĂ la Legge Regionale 12aprile 2001, n. 11, “EŽƌŵĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƩŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘͟ĞƐƐ͘
ŵŵ͘ŝŝ͖͘
sŝƐƚĂůĂĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵϲϰĚĞůϭϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϱĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘
13 del 04.06.2015 pubblicato sul BURP n. 78 ƐƵƉƉů͘ĚĞůϬϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ͖
sŝƐƚĂůĂ'ZŶ͘ϭϬϵϵĚĞůϭϲͬϬϱͬϮϬϭϭĐŽŶůĂƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůZĞŐ͘ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϬĞƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵů
hZWŶ͘ϳϵĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϭϭ͖
sŝƐƚŽ ŝů ͘W͘'͘Z͘ ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϰϰϯ ĐŽŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ů͛ƩŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƟǀŽ
Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞DŽĚĞůůŽŵďŝĚĞƐƚƌŽƉĞƌů͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂĐĐŚŝŶĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͲD/͕͟ͲŝƉĂƌƟŵĞŶƟͲ^ĞǌŝŽŶŝͲ^Ğƌǀŝǌŝ͖
sŝƐƚĂ la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all’ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza
ĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͖
sŝƐƚĂůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϰϯϵĚĞůϬϲͬϬϰͬϮϬϭϲĐŽŶĐƵŝƐŽŶŽƉƌŽƌŽŐĂƟŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝƐĐĂĚƵƟĞĚŝƉƌŽƐƐŝŵĂ
ƐĐĂĚĞŶǌĂ͖
sŝƐƚĂůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϵϯϱĚĞůϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲĐŽŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƟƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƌŽƌŽŐĂƟŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ
ƐĐĂĚƵƟ͖
sĞƌŝĮĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯͲ'ĂƌĂŶǌŝĞĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͘
>ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƩŽĂůů͛ůďŽƐĂůǀĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ>ϮϰϭͬϵϬŝŶƚĞŵĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƟ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŝ͕ĂǀǀŝĞŶĞŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĂůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĚĞŝĐŝƩĂĚŝŶŝƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
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ĚĂů͘ůŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůǀŝŐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘
ϱͬϮϬϬϲƉĞƌŝůƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƟƐĞŶƐŝďŝůŝĞŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ͘
ŝĮŶŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐŝƚăůĞŐĂůĞ͕ů͛ĂƩŽĚĞƐƟŶĂƚŽĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞğƌĞĚĂƩŽŝŶŵŽĚŽĚĂĞǀŝƚĂƌĞůĂĚŝīƵƐŝŽŶĞ
Ěŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟǀŝ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ĚĂƟ ƐĞŶƐŝďŝůŝ͖ ƋƵĂůŽƌĂ ƚĂůŝ ĚĂƟ ĨŽƐƐĞƌŽ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƩŽ͕ĞƐƐŝƐŽŶŽƚƌĂƐĨĞƌŝƟŝŶĚŽĐƵŵĞŶƟƐĞƉĂƌĂƟ͕ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƟ͘
EŽŶƌŝĐŽƌƌŽŶŽŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƩ͘ϮϲĞϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
KWZdhZ&/EE/Z//^E^/>>>͘Z͘E͘ϮϴͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐŝĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂĐŚĞĚŝƐƉĞƐĂĞ
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regional
DETERMINA
ĐŚĞůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞƐƉŽƐƚĞŝŶŶĂƌƌĂƟǀĂĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŚĞ
ƚƌĂƩĂƐŝ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƚƵƩĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ƚƌĂƐĐƌŝƩĞĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
• ĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs/͕ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞů
25.05.2015, alle risultanze della conferenza di servizi del 15.06.2015 e alla Deliberazione del Consiglio dei
DŝŶŝƐƚƌŝĚĞůϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ;ĐŚĞƐŝĂůůĞŐĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞͿ
ŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉŽƐŝƟǀŽƉĞƌů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƩƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚĞĞŽůŝĐĂĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵĐĞƌĂ͕ŝŶůŽĐĂůŝƚă͞ŽƌŐŽ^ĂŶ'ŝƵƐƚŽ͕͟ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^^͘ƌ͘ů͘ĐŽŶ
ƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶsŝĂhďĞƌƟ͕ϯϳʹϮϬϭϮϵDŝůĂŶŽ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝŝĚĞŶƟĮĐĂƟĚĂŝŶŶ͘dϮϱ͕dϮϬ
ĞdϯϬĞĚŝŶŽƟĮĐĂƌĞ ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĐƵƌĂĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͖
• ĚŝƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͕ĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŶĞƌŐŝĞZŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ZĞƟĞĚĸĐŝĞŶǌĂŶĞƌŐĞƟĐĂ͕
ĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐƐĞƩŽĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ͕ĂůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵĐĞƌĂ;&'ͿĞdƌŽŝĂ;&'Ϳ͕Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĚŝĂĐŝŶŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕Ăůů͛ZWWƵŐůŝĂĞĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞŝĞŶŝĞĚĞůůĞƫǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͖
• ĚŝƉƵďďůŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵůƐŝƚŽǁĞďŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƐƵů
͞WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĚĞůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽĂůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞs/ͲĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ͖
• ĚŝĨĂƌƉƵďďůŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵů͘h͘Z͘W͘͘
• ĚŝƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
Ͳ ğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĂůůĂůĞŐŝƫŵŝƚăĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƟĞĚĞŐůŝĂƫĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŝĐŽŶŶĞƐƐŝĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƟĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
Ͳ ĨĂƐĂůǀĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝŽŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƟǀĞĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝůŝǀĞůůŝĚŝƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚƌŽĚŽƩĞĚĂŐůŝŶƟĐŽŵƉĞƚĞŶƟĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĂƌĞƌŝĞͬŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŶŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƟ͕ĂŶĐŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂůů͛ĞŶƚĞ
ĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƟƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƟǀŽĮŶĂůĞ͖
Ͳ ĨĂƐĂůǀĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƟǀĞĂůůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶƚƌŽĚŽƩĞĚĂŐůŝŶƟĐŽŵƉĞƚĞŶƟĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝ
ĂƫĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟǀŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƟ͕ƉĞƌŶŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƟ͕ĂŶĐŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂůů͛ĞŶƚĞĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƟƚŽůŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟǀŽ͖
• ĐŚĞƐŝĂĚĂƚĂĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĞƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĂůůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞĂŐůŝŶƟĐŽŝŶǀŽůƟŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐƉĞƩŽĚŝƚƵƩĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĞĚĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂŝƐŽŐŐĞƫŝŶƚĞƌǀĞŶƵƟ͖
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• di stabilireĐŚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƩŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŚĂĐĂƌĂƩĞƌĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĞŽƉĞƌĞĂĨĂƌƐŝ͖
• di stabilireĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐƉĞƩĂƟŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƟĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZZŶ͘ϮϲĚĞůϵͬϭϮͬϮϬϭϯ͖
• di stabilireĐŚĞƌƉĂWƵŐůŝĂ͕͕ŝ^ĞƌǀŝǌŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŽŐŶƵŶŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕
ƐǀŽůŐŽŶŽŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĐŽƌƌĞƩĂŐĞƐƟŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĂů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚŝ
ƋƵĂŶƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŚĞƚƌĂƩĂƐŝ͕ĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͖
ǀǀĞƌƐŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĐ͘ϰĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƉƵž
ƉƌŽƉŽƌƌĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝůĞŐŐĞĚĂůůĂŶŽƟĮĐĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͕ƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ;Ğǆ͘W͘Z͘ϭϭϵϵͬϭϵϳϭͿ͘
/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ
Ing. Giuseppe Tedeschi
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