
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 164127/01/2014PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 27/01/2014

M.P.A. S.R.L. - PRESA  D'ATTO  PARERE  AVV. VINCENZO  ANTONUCCI - LINEE  
D'INDIRIZZO.

 1 Nr. Progr.

14/01/2014Data

 1Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 19:00 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SCOSTANZO DI IORIO

VICE-SINDACO SMARCELLA BOCOLA

ASSESSORE SANTONIO FAIENZA

ASSESSORE SGAETANO LORUSSO

ASSESSORE NANTONIO BIUSO

ASSESSORE NEUGENIO MANNA

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di SINDACO, COSTANZO DI IORIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

M.P.A. S.R.L. - PRESA  D'ATTO  PARERE  AVV. VINCENZ O  

ANTONUCCI - LINEE  D'INDIRIZZO. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- la  società  M.P.A  s.r.l.,  con ricorso  del  28 febbraio 2013, 

ritualmente   notificato in data  11 marzo 2013, adiva in giudizio 

innanzi  al  T.A.R  di Bari r.g. 375/2013, il Comune di 

Torremaggiore per l’accertamento, ex art. 31 del c.p.a. e la 

declaratoria  dell’ illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di 

Torremaggiore sull’atto di significazione del 17.01.2013  della stessa 

ricorrente teso all’obbligo dell’Ente Locale di pronunciarsi con 

provvedimento espresso  in merito  al procedimento relativo ad  un 

impianto di biomasse presentato dalla stessa ricorrente e da 

realizzare  nel territorio del Comune di Torremaggiore; 

- a sostegno del proprio ricorso la ricorrente assumeva in fatto che, in 

data  13  febbraio 2012, presentava al Comune di Torremaggiore  

istanza di P.A.S., ai sensi dell’ art. 6 della D.lgs. n. 28/2011  per la 

realizzazione  di un impianto da biomasse di potenza di 999 KW in 

c.da  “Pagliara Vecchia” e che, sebbene  per l’ istanza in esame  fosse  

stata indetta  conferenza di servizi articolata  in varie  fasi  e sedute,  

il Comune di Torremaggiore non aveva adottato alcun 

provvedimento definitivo in merito alla P.A.S. presentata dalla 

stessa ricorrente; 

- pertanto, in data 17.01.2013, la ricorrente, stante il silenzio 

dell’Amministrazione resistente, in merito alla P.A.S suindicata, 

diffidava il Comune di Torremaggiore  a concludere il procedimento 

de quo con un provvedimento definitivo espresso; 

- in diritto la ricorrente rappresentava l’illegittim ità del silenzio 

serbato dall’Amministrazione  Comunale  sulla istanza di P.A.S.  per  

la  realizzazione  dell’impianto  di  biomasse   per   la   violazione   e 

falsa  applicazione  dell’art.  97  cost.,  dell’art. 6 della  L. R.  della 
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Puglia  n. 25  del  2012,  dell’art. 6 del  D.lgs. n. 28/2011,  degli artt. 

2-14 e 14  bis della L. n. 241/90,  nonché  l’ eccesso di poter   per  

difetto di motivazione, la violazione dei principi di imparzialità, 

correttezza e  buon andamento  dell’azione amministrativa; 

- in   data  15.05.2013  il  Comune  di  Torremaggiore  si  costituiva  

nel  giudizio  in  esame,  a mezzo dell’avv. Vincenzo Antonucci, 

giusta  determinazione dirigenziale  di   incarico  n. 42/2013  Settore  

Legale –Personale- Contratti  e chiedeva  che  il ricorso della società  

M.P.A. s.r.l.  fosse dichiarato dal  giudice adito inammissibile per 

carenza originaria dell'interesse ad agire ovvero improcedibile per 

sopravvenuta carenza di interesse,  con  vittoria di spese e compenso 

professionale. 

A  fondamento delle   proprie  difese  e conclusioni  l’Ente Locale,  

con memora di costituzione del  15.05. 2013  assumeva  in fatto: 

- che il Comune di Torremaggiore, in merito alla P.A.S. presentata 

dalla ricorrente,  non  aveva avuto  un  comportamento inerte, ma si 

era  attivato, come ammesso dallo stesso ricorrente,  mediante la 

relativa  conferenza di servizi; 

- che la  conferenza di servizi terminava  in data  4.12.2012; 

- che,  nella detta   conferenza di servizi del 4.12. 2012  il  Comune di 

Torremaggiore si esprimeva nel seguente modo: “A questo  punto  

della seduta  prende la parola  il Sindaco  del Comune di 

Torremaggiore  che dichiara che  a seguito del regolamento 

comunale  allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  10 del 

20.07.2012, attualmente la localizzazione  dell’impianto progettato 

dalla M.P.A. e di cui  all’oggetto della conferenza di servizi, non è 

conforme  a  quanto previsto  dall’art. del  presente regolamento  

che prevede  che la distanza  minima  di collocazione dal centro 

abitato  e di 10Km……………….;  

- che, seguiva  in data 3.4. 2013, sempre da parte del Comune di 

Torremaggiore  preavviso di rigetto ai sensi dell’ art.  10 bis della L. 

n. 241 del 1990 e  relative  osservazioni della ricorrente  dell’ 8 aprile  

2013; 
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- che, infine  il Comune di Torremaggiore, a mezzo del responsabile 

del servizio urbanistica, dopo aver preso atto delle dette osservazioni 

della ricorrente, emetteva  nei confronti della  stessa  l’ordine di non 

eseguire  i lavori, ai sensi dell’ art. 6 del  D.lgs. n.  28 2011 e  6 della 

L. R. Puglia n. 25/2012; 

- che, in particolare con provvedimento del 7.05.2013 prot. 7911/2013, 

emesso dal  Responsabile  del  Servizio Urbanistica  del Comune di 

Torremaggiore,  veniva ordinata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 6 

del D.lgs. n. 28 del 2011 ed ex art. 6 del L.R. n. 25 del 2012 di non 

eseguire i lavori aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di un 

impianto di produzione di energia elettrica alimentata da Biomassa 

della potenza di 999 Kw in assetto cogenerativo, da realizzare nel 

territorio del Comune di Torremaggiore in c.da Pagliara Vecchia fg. 

19 p.lla n. 65. , per le seguenti  ragioni :  

“A) l’impianto di produzione di energia elettrica alimentata da 

Biomassa della potenza di 999 Kw, oggetto di istanza di P.A.S, si pone in 

contrasto con l’art. 3 comma 4 del regolamento del Comune di 

Torremaggiore avente ad oggetto impianti di Biomasse approvato con 

delibera del C.C. n. 10 del 2012, per essere ubicato ad una distanza 

inferiore a 10 Km in linea d’ aria dal centro abitato; 

B)    il progetto oggetto di P.A.S. era ed è sin dall’origine incompleto; 

C)   la ditta proponente l’intervento non ha fatto dichiarazioni in merito 

ai requisiti richiesti dall’art 4 del suddetto regolamento; 

D)  la ditta proponente l’intervento non ha presentato alcuna richiesta 

in merito alla sottoscrizione di apposita convenzione così come previsto 

dall’art. 5 dello stesso regolamento; 

E)  l’intervento non risulta rispettare il comma 3 e 4 dell’art 7 del 

vigente regolamento; 

F)   la relazione tecnica non risulta rispettosa di tutto quanto richiesto 

dall’art. 8 del regolamento di cui sopra è detto; 

G)   la pratica risulta carente di quanto richiesto dall’art 9 del suddetto 

regolamento” ; 

- che il Comune di Torremaggiore con delibera di Consiglio 

Comunale   n. 10 del 20.07. 2012 approvava  il regolamento  impianti 
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Biomasse. (doc. 4 della comparsa difensiva del  Comune di 

Torremaggiore deposita  il  15.05. 2015); 

- che, con ricorso  del  7 maggio  2013  notificato, in data  20.05.2013 

al Comune di Torremaggiore nonché al difensore costituito, la 

ricorrente  con  motivi aggiunti   chiedeva  al  giudice adito: 

- l’annullamento, previa sospensiva  dell’ efficacia, della sopravvenuta   

nota  prot. 0007911/2013 del 7.05. 2013 a firma del responsabile  del  

Servizio  Urbanistico  del Comune di Torremaggiore avente  ad 

oggetto  “ordine motivato, ex art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011 e ex art. 

6 della L. R.  n. 25 del 2012 di  non eseguire  i lavori aventi ad 

oggetto la costruzione  ed esercizio di un  impianto  di produzione di 

energia  elettrica  alimentata  da  Biomassa  della potenza  n. 999 Kw 

in assetto  cogenerativo da  realizzare nel territorio del  Comune di 

Torremaggiore  in c.da  Pagliara Vecchia fg. 19  p.lla   n. 65”; della 

deliberazione del C.C.  n. 10  del 20.07.  2012 avente ad oggetto “ 

approvazione  Regolamento  impianti  di  biomasse”; nonché di ogni 

atto ad esso presupposto, consequenziale e connesso, ancorchè   non 

conosciuto, in quanto lesivo; 

- nonché il risarcimento dei danni causati e causandi alla società  

odierna ricorrente per effetto della illegittima attività 

provvedimentale del  Comune di Torremaggiore; 

- che, la  ricorrente a fondamento del proprio ricorso per  motivi 

aggiunti deduceva : 

1) Violazione e  falsa applicazione  dell’ art. 97  della Costituzione . 

Illegittimità  della deliberazione  del C.C.  n. 10  del 20.07. 2012. 

Violazione e falsa applicazione  dell’ art. 6   del D.lgs.  n. 28/2011. 

Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di  motivazione. 

Violazione  dei principi di imparzialità , correttezza  e  buon 

andamento dell’ azione ammnistrativa. 

Con il presente   motivo la ricorrente evidenziava la illegittimità dei 

provvedimenti impugnati, per la violazione del principio del  tempus 

regit actum,  atteso che l’ istanza di P.A.S., dalla  stessa presentata  

in data 13. 02.  2012, ai sensi dell’ art. 6 della D.lgs. n. 28/2011  per la 

realizzazione  di un impianto da   biomasse di potenza  di 999 KW in 
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c.da  Pagliara Vecchia,  era  stata rigettata  sulla base di un 

sopravvenuto regolamento comunale, del 20.07.2012, che prescriveva  

divieti  di localizzazione all’ impianto in esame. 

2) Violazione e falsa applicazione dell’ art. 97   e dell’ art. 117 della 

Costituzione.  Violazione e  falsa applicazione  delle  linee  guida  

nazionali  e regionali.  Illegittimità  della deliberazione del C.C.  n. 

10  del  2012   di approvazione  del Regolamento  comunale in 

materia  di impianti a  biomasse. Eccesso di potere  per  difetto di  

motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza  e  

buon andamento  dell’ azione ammnistrativa. Illogicità manifesta. 

Con  il secondo  motivo di ricorso la ricorrente censurava  gli atti 

impugnati   e ne  chiedeva l’annullamento, considerato che, a dire 

della  stessa,  il Comune di Torremaggiore   non aveva  il potere  di 

stabilire, con regolamento, le   aree  non idonee  alla realizzazione di 

impianti  da  fonti rinnovabili. 

3) Violazione e  falsa applicazione  dell’ art. 97 della  Cost. violazione  e 

falsa applicazione  dell’art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011, in combinato 

disposto  con la  L.R.P. n. 25 del 2012 e  gli artt. 14.14 bis e  14  ter  

della L. n. 241  del 1990. Eccesso di potere per difetto di  

motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e   

buon andamento dell’ azione amministrativa. Illogicità manifesta. 

Travisamento dei  fatti. 

Con il terzo  motivo  del ricorso  parte ricorrente   evidenziava la 

illegittimità degli atti impugnati, rappresentando, diversamente 

dagli assunti dell’ amministrazione resistente , che  il progetto 

oggetto di conferenza di servizi  era completo e conforme alla 

normativa. 

4) Violazione e  falsa applicazione  dell’ art. 97 della  Cost. violazione  e 

falsa applicazione  dell’art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011,  in combinato 

disposto  con la  L.R.P. n. 25 del 2012 e  gli artt. 14.14 bis e  14  ter  

della L. n. 241  del 1990. Eccesso di potere  per  difetto di  

motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e   

buon andamento dell’ azione amministrativa. Illogicità manifesta. 

Travisamento dei  fatti. 
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Con l’ultimo motivo di ricorso parte ricorrente evidenziava  la 

illegittimità dei provvedimenti impugnati, considerato che  i divieti  

di cui al citato regolamento comunale ed assunti dall’ ente locale a  

fondamento del rigetto della P.A.S. proposta dalla ricorrente, non 

potevano essere invocati nel caso in esame, atteso che  il citato 

regolamento era sopravvenuto rispetto all’ istanza  della ricorrente, 

ed atteso che  nessuna  norma regionale o  statale prevedeva i divieti 

imposti nel menzionato regolamento; 

- che,   avverso   i   detti  motivi aggiunti resisteva l’Ente  locale 

sempre a mezzo del  sottoscritto difensore  con memoria difensiva 

dell’ 11.06. 2013, esponendo le seguenti ragioni di diritto che  qui  si 

trascrivono:  

che, con sentenza  n. 1033 del  27.06.2013 il T.A.R. di Bari  

dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio per  

sopravvenienza del provvedimento definitivo; 

-  che, in data  15.1.2014  veniva  fissata  l’udienza  pubblica per   

discutere il merito del ricorso in esame n. 375/2013 e 

successivamente  l’udienza di merito veniva rinviata  all’udienza del  

26.03. 2014; 

-   che il Comune di Torremaggiore  chiedeva all’ avvocato Antonucci, 

proprio difensore nella controversia de qua, un parere legale in 

ordine in merito all’esito del ricorso in esame ed  alla  possibilità di 

risarcimento dei danni a carico del  Comune di Torremaggiore  in 

caso di  accoglimento del ricorso e le eventuali possibilità di  azioni 

amministrative  per neutralizzare, prima del decisione, gli effetti 

risarcitori; 

-    che in data 14.01.2014 prot. 844/2014  l’avvocato Vincenzo Antonucci 

esprimeva  il proprio parere legale; 

-   che  in particolare nel proprio parere legale  si rappresentava  quanto 

     segue : “ Il ricorso proposto dalla ricorrente a parere  dello scrivente, 

senza ragioni di completezza e di assolutezza, potrebbe essere 

accolto dal T.A.R. di Bari, tanto è vero che in sede di ordinanza 

cautelare, sebbene sia  stata  respinta l’istanza di sospensione,  il 
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Giudice adito l’ ha rigettata   non perché  priva di fumus  boni  juris, 

ma per mancanza di periculum in mora. 

In particolare  il ricorso  in esame potrebbe essere accolto 

soprattutto nella parte in cui censura  i  limiti di distanza  imposti 

dal regolamento comunale agli  impianti di  biomasse, atteso che 

effettivamente  in materia  non residua  un  potere  da parte degli 

enti  locali, ma  solo delle  Stato e  delle Regioni  in sede di 

conferenza  stato regioni unificata . 

In tal senso anche la  Corte Costituzionale con sentenze  n. 282/2009;  

n.119/2010   e  n.  168/2010. 

In particolare  dalla dette sentenze della Corte Costituzionale 

emerge  che la  normativa statale non contempla alcuna limitazione 

specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui 

all'art. 12, comma 10, del d.lg. n. 387 del 2003, il compito di 

assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico 

riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Tale disposizione abilita 

le regioni a procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla 

installazione di specifiche tipologie di impianti, ma solo "in 

attuazione" delle predette linee guida da adottarsi in sede di 

Conferenza unificata. 

In tal senso depongono anche le linee  guida  nazionali  approvate 

con D.M.  del 10 settembre  2010 ( cfr.  art. 1  disposizioni generali  

pun art. 1  disposizioni generali  punto 1.2; art. 17 e  allegato 4) e  

quelle regionali approvate con regolamento   della Regione Puglia  n. 

24  del 2010. 

Ebbene dall’esame delle  linee guida regionali  non emerge 

assolutamente  il divieto di localizzare   un   impianto di  biomasse  

ad una distanza di almeno 10 KM  dal centro abitato, come previsto 

dal Regolamento Comunale  di Torremaggiore  n. 10 del 2012. 

In  ogni  modo  va rappresentata, ove  si ammettesse   un  potere 

dell’Ente  locale   in materia di localizzazione  delle fonti da energia 

rinnovabile  ex art. 13 del D.Lgs.  n. 267/200, anche  una  ulteriore 

criticità del regolamento comunale   n. 10 del 2012  in merito alle 

distanze  ossia quelle che  sul  punto  non vi è  stata alcuna   
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motivazione e  istruttoria  da  giustificare  i limite di 10 Km dal 

centro abitato imposto agli impianti da  biomasse   per ragioni di  

salute  pubblica. 

Infine, sempre ai fini dell’ accoglimento del ricorso in esame, non va 

sottaciuto  che   le prescrizioni  di cui al regolamento comunale  n. 

10/2012  non possono essere  imposte alla ricorrente, al di là   della 

applicazione   o meno nella specie  del principio tempus regit actum, 

atteso che lo stesso regolamento comunale  all’art. 14  espressamente 

dispone che   lo stesso  non si applica  alle P.A.S. come nella specie, 

presentate  prima della  sua entrata in vigore del  20.07. 2012.  

In particolare si legge nel regolamento comunale  citato : 

c. 1: «il presente regolamento si applica alle istanze presentate 

successivamente alla data in cui lo stesso acquista efficacia»; 

- c. 2 «per le PAS già presentate allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive, per le quali siano decorsi i termini di 30 gg., prima della 

data del 20.07.2012 (data di approvazione del Regolamento 

Comunale per la realizzazione degli impianti a biomassa) e per le 

quali l’istruttoria avesse ottenuto pienamente risultato positivo, 

saranno assunti eventuali accordi tra il soggetto proponente ed il 

Comune, mediante la stipula di un’apposita convenzione od atto 

unilaterale d’obbligo che disciplinerà gli obblighi, le garanzie, i 

tempi, le modalità di gestione ed il contributo di compensazione 

ambientale». 

Neppure nella specie  è sostenibile che trova applicazione il 

regolamento atteso che  l’ istruttoria della  domanda della ricorrente  

si era conclusa  con un provvedimento negativo. 

Al contrario la domanda della ricorrente si era conclusa con un 

provvedimento positivo e tanto emerge espressamente dagli stessi 

verbali della conferenza di servizi. 

In particolare  nel verbale del 2.7.2012) viene  testualmente 

affermato : «rilevato che nell’ambito della Conferenza di Servizi non 

sono stati espressi pareri negativi, il responsabile della Conferenza si 

riserva di provvedere in via definitiva». 
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Non vi è  dubbio  poi che , ove il ricorso venga accolto, si potrebbero 

paventare danni per  l’Ente  locale, ove si consideri che,  come  

rappresentato dal ricorrente che : 

a) “Il ritardo nella (dovuta ) adozione del provvedimento 

conclusivo della Conferenza di Servizi ha causato ingenti danni 

economici alla ricorrente, cui è stata finora preclusa la 

partecipazione alle procedure per accedere alle relative tariffe 

incentivanti; il 10 giugno 2013 è scaduto il termine indicato dal 

GSE per l’iscrizione ai registri degli impianti che intendono 

entrare in produzione nel 2014.”; 

b) “Inoltre, il contratto d’appalto per la costruzione  dell’impianto 

concluso fra la M.P.A. e C&T prevede l’onere del 

finanziamento a carico di C&T, soltanto a condizione che 

l’impianto medesimo fosse stato costruito entro il 2013.” 

che  nel detto parere  legale  si rappresentavano le seguenti soluzioni per 

evitare eventuali azioni di danni : “Quanto alle soluzioni  da  porre in essere  

a parere dello scrivente  il Comune di Torremaggiore  dovrebbe : 

a-procedere, previa rinuncia al  risarcimento danni da parte della 

ricorrente, all’ annullamento in autotutela, ex art. 21  nonies dalla  L. n. 

241/1990; del  provvedimento  del 7.05. 2013  prot.  7911/2013, emesso dal  

Responsabile  del  Servizio Urbanistica  del Comune di Torremaggiore, con  

il quale    veniva   ordinata alla ricorrente,  ai sensi dell’  art. 6 del D.lgs. n. 

28 del 2011 ed ex art. 6 del L.R. n. 25 del 2012 di non eseguire i lavori aventi 

ad oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di 

energia elettrica alimentata da Biomassa della potenza di 999 Kw in assetto 

cogenerativo, da realizzare nel territorio del Comune di Torremaggiore in 

c.da Pagliara Vecchia fg. 19 p.lla n. 65; 

b- subordinare sempre  il detto  annullamento di autotutela ad  una 

convenzione tra  la ricorrente ed  il Comune di Torremaggiore, ai sensi dell’ 

art. 14  del regolamento comunale  n. 10/2012 ossia procedere  secondo  il 

dettato del citato art. 14 : c. 2 «per le PAS già presentate allo Sportello Unico 

per le Attività Produttive, per le quali siano decorsi i termini di 30 gg., prima 

della data del 20.07.2012 (data di approvazione del Regolamento Comunale 

per la realizzazione degli impianti a biomassa) e per le quali l’istruttoria 
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avesse ottenuto pienamente risultato positivo, saranno assunti eventuali 

accordi tra il soggetto proponente ed il Comune, mediante la stipula di 

un’apposita convenzione od atto unilaterale d’obbligo che disciplinerà gli 

obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione ed il contributo di 

compensazione ambientale».; 

c- eliminare dal regolamento comunale  i  limiti  di distanza  e fissare con 

precisione il principio   che  lo stesso  non trova applicazione retroattiva”  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Capo Servizio Urbanistica – Responsabile P.O.,  ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/00 

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini 

della immediata eseguibilità del presente atto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prende atto del parere  legale dell’ avv. Vincenzo Antonucci  e rimette 

ai sensi dell’ art. 107 del D.lgs. n.. 267/2000 ogni valutazione tecnica 

relativa agli atti conseguenziali al responsabile del Settore Urbanistica; 

2. di emanare  le  seguenti linee di indirizzo  nei confronti del dirigente  

responsabile salvo le prerogative  di cui al citato art. 107 del D.lgs. n. 

267/2000 e  salvo la  sussistenza  dei  requisiti di legge:  

a) procedere, previa rinuncia al  risarcimento danni da parte della 

ricorrente, all’ annullamento in autotutela, ex art. 21  nonies 

dalla  L. n. 241/1990; del  provvedimento  del 7.05. 2013  prot.  

7911/2013, emesso dal  Responsabile  del  Servizio Urbanistica  

del Comune di Torremaggiore, con  il quale    veniva   ordinata 

alla ricorrente,  ai sensi dell’  art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011 ed ex 

art. 6 del L.R. n. 25 del 2012 di non eseguire i lavori aventi ad 

oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione 

di energia elettrica alimentata da Biomassa della potenza di 999 

Kw in assetto cogenerativo, da realizzare nel territorio del 

Comune di Torremaggiore in c.da Pagliara Vecchia fg. 19 p.lla n. 

65; 
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b) subordinare sempre  il detto  annullamento di autotutela ad  una 

convenzione tra  la ricorrente ed  il Comune di Torremaggiore, 

ai sensi dell’ art. 14  del regolamento comunale  n. 10/2012 ossia 

procedere  secondo  il dettato del citato art. 14 : c. 2 «per le PAS 

già presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, per le 

quali siano decorsi i termini di 30 gg., prima della data del 

20.07.2012 (data di approvazione del Regolamento Comunale per 

la realizzazione degli impianti a biomassa) e per le quali 

l’istruttoria avesse ottenuto pienamente risultato positivo, saranno 

assunti eventuali accordi tra il soggetto proponente ed il Comune, 

mediante la stipula di un’apposita convenzione od atto unilaterale 

d’obbligo che disciplinerà gli obblighi, le garanzie, i tempi, le 

modalità di gestione ed il contributo di compensazione 

ambientale»”; 

3)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  COSTANZO DI IORIO F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 27/01/2014 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/01/2014 al 11/02/2014 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

Il SEGRETARIO GENERALE

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


