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PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  IMPIANTI  DI  BIOMASSA.-  10 Nr. Progr.
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 2Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/07/2012 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 20/07/2012 alle ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDI IORIO COSTANZO

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SPRENCIPE MAURO

SDI PUMPO EMILIO

SCIRIGNANO NICOLA

STARTAGLIA MICHELE

SGAROFALO FRANCESCO

SDE SANTIS RAFFAELE

NMANNA RAFFAELE

SPETTA GIOVANNI

SMARINELLI ENNIO

SMONTELEONE PASQUALE

SIPPOLITO PIERO ANTONIO

SLAMEDICA ANNA

SLARICCIA RENATO

SZIFARO VALERIO

SDI PUMPO ALCIDE

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

QUARANTA ENZO, SOLDANO PASQUALE, BIUSO ANTONIO, 
BOCOLA MARCELLA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PINTUS GAVINA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  PRENCIPE MAURO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  IMPIANTI  DI  BIOMASSA.-  
 
 
Introduce l’accapo posto all’O.d.G. il Presidente del Consiglio; 
 
Relaziona l’Assessore ai LL.PP. Antonio BIUSO; 

 Evidenzia che questa Amministrazione  tra i suoi obbiettivi annovera anche lo sviluppo 
delle energie da fonti rinnovabili per lo sviluppo socio economico del territorio; 
 Che comprende l’importanza dello sviluppo del settore energetico, i benefici che questo 
può apportare alla nostra comunità, ma il progresso, l’innovazione e la crescita deve, avvenire 
senza eludere la giusta e puntuale considerazione di quelli che potrebbero essere i problemi 
collegati ad essa, in primis la salute dei cittadini, la modifica morfologica del territorio, 
l’inquinamento dell’ambiente e delle acque, il deturpamento di parchi archeologici, ecc.; 
 L’Amministrazione comunale con l’approvazione del regolamento in oggetto vuole 
disciplinare, gli insediamenti degli impianti di biomassa; ed ha dovuto in modo celere 
provvedere alla redazione di questo regolamento, al fine di regolamentare la materia. 
 L’Assessore passa quindi ad evidenziare alcuni articoli del regolamento posto 
all’O.d.G. ed in particolare gli articoli 5 e 6; 
 In merito all’art. 5 evidenzia come giusta sentenza n. 119 del 2010 la Corte 
Costituzionale ha riconosciuto legittime le compensazioni economiche da parte delle Società 
che installano impianti a biomassa; lo scopo di tale articolo è, quindi, quello di far partecipare 
queste Società con degli indennizzi alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate 
all’insediamento degli impianti a biomassa in quanto gli stessi producono inquinamento 
atmosferico e dissesto delle strade interessate  al trasporto del cippato.      

In merito all’art. 6 con l’approvazione dello stesso l’Amministrazione intende evitare 
che le Società possano collocare questi impianti in prossimità del centro abitato in modo da 
tutelare la salute dei cittadini. 

L’Assessore aggiunge che lo stesso Regolamento si può ovviamente migliorare e 
perfezionare per raggiungere l’obiettivo finale di sviluppare questo tipo di impianti e tutelare 
la salute dei cittadini. 
 
 Chiedono di intervenire: 
 
 il Consigliere Renato LARICCIA:  
 Considerato l’interesse collettivo dell’argomento posto in discussione e il poco tempo 
avuto per esaminare il regolamento in oggetto, propone di rinviare l’accapo iscritto all’O.d.G. 
per un maggior approfondimento dello stesso. 
 
 il Consigliere Anna LAMEDICA :  
 Evidenzia che è favorevole all’energia pulita e a tutto quello che ne deriva; si associa 
comunque alla richiesta di rinvio dell’argomento  per un maggior approfondimento dello 
stesso; 
 
 il Consigliere Valerio ZIFARO: 
 Si associa alla suddetta richiesta di rinvio; 
 Comunica altresì che è favorevole alla regolamentazione di questa materia e che 
propone l’istituzione di un tavolo tecnico per predisporre un regolamento condiviso; 
  
 
  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 20/07/2012 
 

 il Consigliere Pasquale MONTELEONE: 
 Evidenzia che il tema energetico in generale è caratterizzato dalla continua evoluzione 
della normativa; che sarebbe opportuno coinvolgere le Commissioni Consiliari al fine di 
redigere un regolamento condiviso; 
 Si dichiara favorevole al rinvio del presente accapo per meglio approfondire la 
materia; 
 Propone infine la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico; 
 
 il Consigliere Ennio MARINELLI :  
 Rileva l’importanza dell’argomento in discussione; rivolge un appello a tutti i 
consiglieri di opposizione per dare alla cittadinanza una  risposta politica unanime e 
condivisa; 
 Fa presente che si è dovuti ricorrere con urgenza a questo provvedimento per 
regolamentare la materia; 
 Si dichiara contrario al rinvio dell’argomento; 
 
 Il Presidente del Consiglio, indi, mette ai voti la richiesta di rinvio formulata dai 
Consiglieri di minoranza; 
 
 Presenti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Manna); 
 
 Voti favorevoli 5 (Lariccia, Di Pumpo Alcide, Monteleone, Zifaro, Lamedica); 
 
 Voti contrari 11 (Di Iorio,  Calvitto,  Prencipe,  Di Pumpo E.,  Cirignano,  Tartaglia,   
                                        Garofalo,  De Santis,  Petta,  Marinelli,  Ippolito);   
 
 VISTO l’esito della votazione espressa nelle forme di legge, la proposta di rinvio 
dell’accapo viene respinta; 
 
 Chiedono di intervenire: 
 
 il Consigliere Pasquale MONTELEONE: 
 Chiede di conoscere se verrà convocato il Consiglio Comunale monotematico; chiede 
inoltre al Sindaco di relazionare sulla Conferenza di Servizi tenutasi in data 2 luglio c.a., 
relativa all’iter di una pratica per l’installazion e di un impianto a biomassa nel territorio di 
Torremaggiore; 
 
 il Sindaco dott. Costanzo DI IORIO: 

Fa presente che  la Conferenza di Servizi non è altro che l’acquisizione di pareri da 
parte di tutte quelle Amministrazioni interessate dall’installazione dell’impianto in oggetto;   

che, tali pareri devono contemperarsi con la normativa in materia; che con una missiva 
inviataci nei giorni successivi dalla struttura periferica di Foggia dell’Assessorato Regionale ai 
Lavori Pubblici abbiamo avuto  un chiarimento sull’iter procedurale; in particolare è emerso 
che sia per il cavidotto che per la centrale occorreva avere un iter comune;  

che, non è stato ancora dato il nulla-osta alla costruzione della centrale; 
 l’obiettivo principale di questa Amministrazione è quello di dotarsi di apposito 
regolamento;  
 che è favorevole alla proposta formulata dal Consigliere Monteleone relativa alla 
convocazione di un Consiglio Comunale monotematico; 
 aggiunge che in materia oltre ad esserci  una giurisprudenza non chiara, non si 
conoscono gli effetti che tali impianti hanno sulla salute dei cittadini;   
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 che, infine, questo regolamento può essere migliorato, rivisto, aggiornato ma va 
adottato proprio per salvaguardare il nostro territorio e la salute dei cittadini. 
 
 il Consigliere Valerio ZIFARO:      
 Chiede se la fascetta è stata vistata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico; chiede, inoltre, 
allo stesso Dirigente se il regolamento in discussione presenta delle incongruenze rispetto alle 
normative esistenti. 
 
 il Presidente del Consiglio Mauro PRENCIPE: 
 Risponde dicendo che la fascetta relativa all’argomento in oggetto, riporta il parere 
favorevole del Dirigente dell’Ufficio Tecnico; che, poiché, è emersa la necessità di adeguare il 
regolamento di cui si discute alla normativa in materia, sono state apportate le conseguenti 
modifiche; invita, quindi, il Dirigente dell’Uffici o Tecnico a relazionare; 
 
 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Gianfranco DI NOIA : 
 In merito al contenuto del regolamento comunica che sono state introdotte delle 
modifiche per avere un riferimento più preciso alla normativa in materia; 
 A tale riguardo richiama il decreto ministeriale del 10.9.2010,  il decreto legislativo n. 
28 del 2011 relativo alla PAS,  il regolamento regionale n. 24 del 2010 che ha recepito le linee 
guida nazionali e le ha anche integrate; 
 Aggiunge che nella prima stesura del regolamento si è fatto riferimento alla legge 
regionale n. 31/2008  i cui articoli 1, 2 e 3 sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 
della Corte Costituzionale n. 119/2010; che le integrazioni apportate riguardano i limiti di 
potenza e i vari titoli abilitativi; che, in particolare per gli impianti al di sotto di 50 kW è 
sufficiente una semplice comunicazione e che in base al tipo di impianto sono assoggettati alla 
PAS o alla Autorizzazione Unica;  
 che, non risultano quindi incongruenze rispetto alla normativa esistente.  
 
 il Consigliere Emilio DI PUMPO: 
 Evidenzia che la stesura e l’approvazione del  regolamento in oggetto è un atto di 
grande responsabilità di questa Amministrazione per evitare la potenziale colonizzazione 
selvaggia di centrali a Biomassa nel nostro territorio e per tutelare la salute dei cittadini; 
 Propone, un consiglio comunale monotematico, da tenersi all’aperto per favorire una 
maggiore partecipazione dei cittadini e con la presenza di  tecnici esperti in materia. 
 
 il Consigliere Renato LARICCIA:  
 Ribadisce che non è contrario al regolamento ma che la richiesta di rinvio dell’accapo, 
è dovuta alla necessità di approfondire lo stesso; che con  il regolamento si possono chiarire le 
procedure da seguire e che esso può fare da filtro per chi vuole realizzare queste opere. 
 
 l’Assessore alle Attività Produttive avv. Pasquale SOLDANO: 
 Evidenzia che l’approvazione del regolamento vuole essere un punto di partenza, sia 
come impostazione politica che come manifestazione di interesse da parte sia del Consiglio che 
della cittadinanza tutta; che il codice dell’ambiente approvato nel 1999 impone che materie 
del genere devono avere il consenso della partecipazione popolare; che la materia deve essere 
regolamentata, che trattasi di un atto dovuto; 
 Conclude il suo intervento invitando il Consiglio Comunale ad approvare il 
regolamento in oggetto.  
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 il Consigliere Alcide DI PUMPO: 
 Ribadisce che sarebbe stato utile accogliere la richiesta di rinvio della trattazione 
dell’accapo fatta dall’opposizione al fine di approfondire meglio le questioni tecniche 
contenute nel regolamento e prevenire l’eventuale contenzioso da parte delle Società che 
vorranno insediare questi tipi di impianti; 
 Aggiunge che la normativa comunitaria recepita con Leggi dello Stato e dalla Regione 
Puglia è chiara in materia; 

Ricorda le varie leggi che regolano la materia tra cui il D.L. n. 28/2011 che disciplina 
l’ubicazione degli impianti e  fa riferimento all’accordo di Kyoto con cui l’Italia si è 
impegnata entro il 2020 ad attuare impianti di produzione di energia alternativa nella misura 
del 10%;    

Che il regolamento così come è stato strutturato è da rivedere in molte parti; che ad es. 
gli articoli 12, 13 e 14 andrebbero eliminati in quanto le relative procedure sono già 
disciplinate dalla legge. 

 
l’Assessore al Bilancio dott. Enzo QUARANTA:  
Evidenzia che i regolamenti sono “le leggi” che possono emanare i Consigli Comunali 

per “normare” determinati argomenti; che per questo Comune è necessario è doveroso 
adottare un regolamento che disciplini la materia; naturalmente lo stesso regolamento potrà 
essere migliorato nel tempo;  

Aggiunge che certamente sono state effettuate delle valutazioni di tipo politico su taluni 
aspetti e che per quanto riguarda gli impianti a biomasse vi è la necessità di tutelare la salute 
dei cittadini dalle relative emissioni. 

Invita pertanto il Consiglio Comunale ad approvare il regolamento in oggetto.  
 
 Alle ore 22,30 si allontana il Consigliere Monteleone per cui il numero dei presenti 
scende a 15 – Assenti 2 (Manna e Monteleone); 
 
 Il Presidente del Consiglio, su proposta della minoranza propone di dare lettura di 
tutte le modifiche da apportare al regolamento in oggetto, oltre alle modifiche che risultano 
dalla proposta agli atti del Consiglio,  e di approvare complessivamente le stesse modifiche. 
 

Il Presidente del Consiglio, indi, mette ai voti la suddetta proposta: 
 
 Presenti n. 15 Consiglieri – Assenti 2 (Manna e Monteleone); 
 
 Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, la proposta è 
approvata. 
 

Il Presidente del Consiglio, legge quindi tutte le modifiche da apportare al regolamento 
in oggetto, oltre alle modifiche che risultano dalla proposta agli atti del Consiglio, e che 
risultano riportate in corsivo nel regolamento allegato al presente atto. 
 
 Per dichiarazione di voto chiedono di intervenire: 
 
 il Consigliere Renato LARICCIA:  
 Dichiara che non ha avuto il tempo necessario per approfondire l’argomento; che è 
stato chiesto il rinvio dell’accapo ma la proposta non è stata accolta;  

Per questi motivi preannuncia la sua astensione.   
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 il Consigliere Anna LAMEDICA :  
 Dichiara che anche lei avrebbe voluto che l’accapo fosse stato rinviato per 
approfondire la materia; 
 Pertanto, preannuncia la sua astensione. 
 
 il Consigliere Valerio ZIFARO: 
 Si associa alle dichiarazioni dei suddetti Consiglieri; 
 Evidenzia che è necessario regolamentare la materia ma che occorre approfondire 
meglio la stessa; 
 Preannuncia quindi la sua astensione. 
 
 il Consigliere Ennio MARINELLI :  
 Ribadisce la necessità e l’urgenza di regolamentare la materia; 
 Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole. 
 
 Il Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta di modifica del regolamento così 
come da lui illustrata:  
 
 Presenti n. 15 Consiglieri – Assenti 2 (Manna e Monteleone); 
 
 Voti favorevoli 11 
 
 Astenuti 4 (Lariccia, Di Pumpo Alcide, Zifaro e Lamedica); 
 
 VISTO l’esito della votazione, espressa nelle forme di legge, la proposta è approvata. 
    

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
     

RICHIAMATI: 
 

- il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell’elettricità; 

 
- le competenze regionali e provinciali in materia; 

 
RITENUTO dover disciplinare, a livello comunale, gli insediamenti degli impianti a 

biomasse; 
 
VISTO lo schema di regolamento, così come modificato, composto da 15 articoli che 

viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
   
 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Presenti n. 15 Consiglieri – Assenti 2 (Manna e Monteleone); 
 
 Voti favorevoli n. 11 
 
 Astenuti 4 (Lariccia, Di Pumpo Alcide, Zifaro e Lamedica); 
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Visto l’esito della votazione espressa nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il testo del Regolamento 
impianti a biomasse, composto da 15 articoli, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PRENCIPE MAURO F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 14/08/2012 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/08/2012 al 29/08/2012 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 24/08/2012, 
giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 
267 del 18/08/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Dott.ssa Pintus Gavina

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 14/08/2012

È copia conforme all'originale.
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ART. 1 
FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

 
1. Il territorio del comune è vocato prevalentemente all'agricoltura, intesa, tanto come 

"piccola agricoltura per autoconsumo" a conduzione familiare, quanto come 
"imprenditoria agricola" capace di attrarre consistenti investimenti, quanto ancora 
come attività di "agriturismo" e di "turismo locale ". Lo stesso risulta essere 
caratterizzato da tradizionali e pregiate coltivazioni autoctone rappresentate dagli 
uliveti (L.R. n.14 dello 04.06.2007) e dai vigneti. Da qui la necessità di disciplinare 
l'insediamento degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
tanto da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi 
impianti ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e dei 
sistemi agroalimentari (da sempre punto di forza del nostro territorio) quanto per 
salvaguardare le biodiversità non alterando l'ecosistema territoriale. 

 
2. Le zone destinate ad uso agricolo, compatibilmente con le disposizioni nazionali e 

regionali in materia di ubicazione di impianti per la produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, (D.Lgs n. 387/2003, Legge Regionale 21.10.2008 n. 31 
ecc.), potranno essere altresì destinate alla realizzazione degli impianti per la produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza, comprese le opere 
connesse e le relative infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. 

 
 

ART. 2 
DEFINIZIONI 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per impianto alimentato a biomassa: 

impianto costituito all'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia prodotta dalle 
biomasse (parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall'agricoltura, dalla selvicoltura, dalle industrie connesse ecc.) comprensivi dell'area di 
occupazione dell'impianto e delle opere connesse. 

 
 

ART. 3 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti di cui all'art.2 con potenza non  

superiore a 1 MWp realizzati dai privati in zone agricole omogenee classificate E, dallo 
strumento urbanistico vigente, nel rispetto del D.M. Sviluppo Economico del 10.09.2010 ,  
del D.Lgs. n. 28 del 2011 e del Regolamento Regionale della Puglia  30 dicembre 2010 n. 24 .  
In particolare per gli impianti a biomassa il  D.M. 10.09.2010 il regolamento prevedono: 
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  Fonte  
 
 

Modalità 
operative/di 
installazione  

Ulteriori 
condizioni  

Potenza  Regime 
urbanistico/ 
edilizio  

Biomassa  Operanti in assetto  
cogenerativo  

 nessuna  0-50kW Comunicazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomassa  

 
Realizzati in edifici 
esistenti sempre 
che non alterino i 
volumi e le 
superfici, non 
comportino 
modifiche delle 
destinazioni d’uso, 
non riguardino 
parti strutturali 
dell’edificio, non 
comportino 
aumento del 
numero delle unità 
immobiliari e non 
implichino 
incremento dei 
parametri 
urbanistici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-200 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione  

Biomassa  Operanti in assetto 
cogenerativo  

 
Nessuna  

50-1000kW 
ovvero a 
3000 kWt 

 
PAS  

 Alimentata a 
biomasse e 
differenti dalle 
tipologie 
precedenti  

Nessuna  0-200 kW  
PAS  

Biomassa  Alimentati a 
biomasse non 
ricadenti nelle 
categorie 
precedenti  

 200 kW a 
1000 kW  

 
AUTORIZZA- 
ZIONE 
 UNICA  

        
 

2. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, gli impianti 
di potenza non superiore a 50 kWp . 

 
3. Ai sensi del D.Lgs. 387/2003, così come modificato ed integrato dalla legge finanziaria 2008 e 

D.M. Sviluppo Economico 10.09.2010 , per gli impianti a biomassa con potenze elettriche 
nominali non superiori a 200 kWp, come previsto alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 
158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) da realizzare nel Comune 
di Torremaggiore , fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di 
valutazione di incidenza, si applica la disciplina della PAS ( Procedura Abilitativa 
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Semplificata ), mentre per  impianti con potenze tra 200 kWp e 1 MWp, si applica la 
procedura dell’Autorizzazione Unica Regionale. Per gli impianti  a biomassa operanti in 
assetto cogenerativo valgono le prescrizioni del D.M. Sviluppo Economico del 10.09.2010 e 
del Regolamento Regionale n. 24 del 2010  che prevedono la PAS per potenze fino ad 1 MWp. 

 
ART. 4 

REQUISITI 
 

1. I soggetti proponenti l'installazione di impianti previsti nel presente regolamento devono 
possedere i requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data 
di presentazione della richiesta e/o di rilascio dell'autorizzazione. Nella PAS  i 
proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato 
dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento. 

 
ART.5 

CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE 
 

1. I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti  inclusi nel presente regolamento 
dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali 
interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione 
ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 
2.1 lett. A10 della delibera di G.R. 35/2007. 

 
2. Gli intestatari dovranno dichiarare la disponibilit à a sottoscrivere apposita convenzione 

con l'A.C. nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di 
gestione, ed il contributo di cui al precedente punto. La predetta convenzione dovrà 
essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle 
opere. La sottoscrizione della convenzione è elemento indispensabile per l'inizio delle 
opere di costruzione dell'impianto. 

 
3. II contributo per la realizzazione degli impianti di cui all'art.2 del presente regolamento 

verrà come di seguito determinato: 
- Impianti alimentati da biomassa : 

• per potenze da 50 kWp fino a 300 kWp       €. 18.000/anno; 
• per potenze da 301 kWp fino a 500 kWp     € 39.000/anno; 
• per potenze da 501 kWp fino a 1000 kWp   € 60.000/anno . 

 
ART. 6 

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

1. Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici e a 
biomassa si fa riferimento alle leggi e regolamenti nazionali e regionali, quali il 
Regolamento Regionale  n. 24 del 30 dicembre 2010 .  
E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che 
gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per 
almeno il 40% del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 km 
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dall'impianto. 
Comunque, qualsiasi impianto non può essere realizzato a meno di  10 km in linea d’aria 
dal centro abitato del Comune di Torremaggiore laddove ricadenti nel territorio di 
Torremaggiore, inoltre a meno di 3 Km dai siti archeologici riconosciuti dal competente 
Ministero , se non in contrasto  con il suddetto regolamento regionale.  

 
ART. 7 

PARAMETRI FINALIZZATI ALL'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIAN TI IN AREE 
TIPIZZATE "E AGRICOLE" DAL VIGENTE STRUMENTO URBANI STICO 

(PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA ) 
 
1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 

2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle 
previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 Mwp, in assetto cogenerativo,  fatte salve le 
norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si 
applica la disciplina della PAS introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 . 

 
2. Nella PAS  i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 

come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle 
risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento. 

 
3. La distanza minima dai confini tra particelle interessate non può essere inferiore a mt. 

20,00 da qualsiasi lato o angolo. Per quanto non espressamente previsto in tema di 
distanza vale la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente. 

 
4. Il lotto minimo per l'installazione degli impianti alimentati da biomasse fino a 500 kWp, 

posti internamente a complessi esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, 
commerciali e di servizi oppure in zone agricole, dovrà essere  pari  a  1 Ha . 

 
5. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, d'avranno essere 

sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di 
vista strutturale e da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con 
strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete 
metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della 
piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti 0,30 mt. Dal suolo, con un'altezza 
massima totale di mt. 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere 
realizzata con muratura a secco e sovrastante rete metallica per una altezza massima di 
mt. 2,50. 

 
6. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà 

rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo 
Codice della strada. 

 
7. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla 

costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle 
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strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo 
dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio. 

 
8. Si rimanda nella successiva fase di pianificazione - PUG ed eventuali piani di dettaglio - 

la definizione di un indice di copertura totale che fissi delle limitazioni, in termini di 
superficie coperta massima da destinare ad impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili nell'ambito della superficie agricola totale.  

 
ART. 8 

INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

1. In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni 
particolari richieste per le zone sottoposte al PUTT/P o richieste da altri enti che 
debbono esprimere parere, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete 
viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del 
criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento 
della viabilità esistente. 
Sia per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in 
particolare si richiede quanto segue: 

 
a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella 

occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o 
comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato; 

 
b) dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche 

cadute sull'area di cantiere, e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il 
dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da 
monte; 

 
c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla 

stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al 
ripristino della viabilità pubblica e privata utili zzata o danneggiata a seguito delle 
lavorazioni; 

 
d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno 

accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il 
ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la 
realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti 
all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con 
conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di 
sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano 
costituire alterazione dello stato dei luoghi; 

 
ART. 9 

DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI 
 

1. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti, il 
progetto dovrà documentare il loro soddisfacimento e presentare in allegato: 

 
a) fidejussione bancaria/assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo 
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nelle condizioni naturali, da valutarsi con riferimento all'anno di dismissione 
dell'impianto, per un importo di €.80,00 per ogni Kw di potenza elettrica autorizzata, e 
comunque non inferiore al 2% del valore dell'impianto comprensivo delle opere 
infrastrutturali annesse e accessorie da allegare alla Convenzione tra il Soggetto 
Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. La 
fidejussione, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed impegno, da parte dello 
stesso, a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune 
non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso, nonché 
all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del 
codice civile; 

 
b) la polizza dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di 

obsolescenza dell'impianto; 
 

c) la polizza, dovrà essere integrata dalla clausola contenente la "Rinuncia all'eccezione di 
cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile"; 

 
d) la polizza dovrà coprire inoltre qualsiasi tipologia di danno causato dall'installazione 

dell'impiantistica per rottura accidentale che da atto vandalico, sollevando 
l'Amministrazione Comunale da qualsiasi risarcimento sia in materia civile che penale 
nei confronti di terzi; 

 
e) detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione 

dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in 
contraddittorio tra il proponente e I' A.C.; 

 
f) nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o 

controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa formale autorizzazione 
della A.C. che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, 
degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario; 

 
g) la polizza dovrà garantire la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento 

agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente; 
 

2. Per il soggetto proponente/gestore vige l'obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati 
regionali interessati, la dismissione dell'impianto. 
In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto realizzato, 
realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma unicamente per 
l'immissione di energia sulla rete di distribuzione, l'impianto deve essere 
obbligatoriamente dismesso. 

 
3. I proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle 

attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i 
materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto. 
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ART. 10 
PARERI E COMPETENZE PER SETTORI E SERVIZI COMUNALI 

 
1) Fatto salvo il rilascio delle Autorizzazioni e Pareri degli enti diversi dal Comune, 

preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA, in 
considerazione della complessità degli iter procedurali da attivare, l'esecuzione del 
presente regolamento, che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali 
devono partecipare differenti Settori di questa Amministrazione Comunale - Si 
riassumono i procedimenti di competenza dei diversi Settori o Servizi: 

 
a) SUAP 
 
- Ricezione delle pratiche e prima istruttoria, con individuazione dei pareri da richiedere; 
 
- Rilascio del provvedimento finale; 

 
b) Settore III – Territorio e Ambiente 
 
- Istruttoria delle pratiche attinenti la realizzazione degli interventi per quanto inerente 

gli aspetti urbanistico e conformità agli strumenti urbanistici vigenti; 
- Pareri in tema edilizio/paesaggistico; 
 
- Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali; 

 
- Procedimenti relativi alle sottoscrizioni delle convenzioni e verifica delle fideiussioni; 
 
- Verifica della riscossione di quanto dovuto per convenzione; 
 
c) Polizia, Vigilanza e Protezione Civile: 
 
- Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali; 
 
- Funzioni di vigilanza della salvaguardia ecologico/ambientale ed edilizia; 

 
d) Settore II Economico - Finanziario  
 
- Verifica delle riscossioni relativa alla COSAP; 

 
ART.11 

CONTROLLO EMISSIONI 
 

L’A.C. sarà autorizzata ad una verifica dei valori presenti ante operam sia per il terreno sia per 
l’aria. Dopo la realizzazione dell’impianto, il privato proponente, con costi completamente a 
suo carico, concederà, previo preavviso, accesso illimitato al sito per il monitoraggio in ogni 
momento, al fine di verificare il controllo  ambientale delle emissioni in atmosfera, da parte 
dell’ARPA o qualsiasi altro ente preposto al controllo. 
 
 

ART.12 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VALUTAZIONE DELL'IMP IANTO 
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I.  La PAS e l’Autorizzazione Unica Regionale dovranno essere accompagnate dai seguenti 

documenti : 
 
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla disponibilità delle risorse 

finanziarie ai sensi del comma 3 dell'art.3 della L.R. n. 31/2008; 
 
- dichiarazione di impegno in merito all'uso esclusivamente agricolo dell'area esterna 

all'impianto, ai sensi del punto b) dell'art.3 della L.R. n. 31/2008; 
 

- dichiarazione di impegno in merito alla cessazione dell'impianto e gestione dei rifiuti 
speciali, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445; 

 
- dichiarazione di impegno alla sottoscrizione della convenzione, da stipulare con 

l'Amministrazione Comunale, di cui all'art.5; 
 

- dichiarazione di impegno a stipulare polizza relativa alla Fidejussione di cui al comma 
1) art.10; 

 
- documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante 

l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e 
le relative modalità di collegamento; 

 
- nomina del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi 

del D.Lgs. 494/96 - 528/99 - 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

- dichiarazione sui materiali di cantiere con bilancio di produzione di materiale da scavo 
e/o demolizione e/o rifiuto, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale n. 6 del 
12/06/2006; 

 
- relazione tecnica di asseverazione in merito alla compatibilità dell'intervento, ai sensi 

del DPR n. 380/2001; 
 

- relazione esplicativa in merito all'opportunità della realizzazione dell'impianto 
proposto nell'area agricola selezionata ai sensi dell'art.12, comma 7) del D.Lgs. 
387/2003; 

 
- attestazione in merito all'inesistenza di uliveti monumentali, ai sensi della legge 

regionale n. 14 del 4/06/2007; 
 

- attestazione in merito all'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, 
certificato dal competente Ufficio Provinciale dell'agricoltura; 

 
- relazione tecnica riguardante l’analisi dei venti; 

 
A. Supporto informatico con i files relativi alla cartografia e identificazione 

dell'impianto proposto, georeferenziati nel formato nazionale gauss-boaga 2° fuso 
est; 

 
B. IGM in scala 1/5.000; 
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C. Ortofotocarta in scala 1/5.000; 

 
D. Aerofotogrammetria in scala 1/5000; 

 
E. ATE dell'adeguamento al PUTT/P in scala 1/5000; 

 
F. ATD dell'adeguamento al PUTT/P in scala 1/5000; 

 
G. Vincoli territoriali diversi in scala 1/5000; 

 
H. P. di F. in scala 1/5000; 

 
I.  Catastale in scala 1/5000; 

 
J. Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica; 

 
K.  Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (quando 

necessario); 
 

L. Rappresentazione del progetto in scala idonea a rappresentare l'intervento, con 
indicazione delle strade di accesso e classificazione delle medesime, nonché delle 
quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, 
nonché le necessarie ed imprescindibili opere di mitigazione lungo la recinzione 
consistenti in siepi naturali di vegetazione autoctona, sistema infrastrutturale di 
collegamento alla rete elettrica principale; 

 
M. Schema tipico dell'impianto; 

 
N. Posizionamento sul lotto dell'impianto, delle cabine elettriche e delle recinzioni 

proposte evidenziando l'avvenuto rispetto delle distanze dai confini e della 
viabilità preesistente nel rispetto delle N.T.A del vigente PdF e del Codice della 
Strada; 

 
O. Particolari di recinzione; 

 
P. Caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati (moduli biomassa, schemi 

elettrici, ecc.); 
 

Q. Ricevuta di versamento della somma di €. 150,00 sul ccp n. intestato al 
Comune di Torremaggiore - Sportello Unico Attività Produttive - Causale Diritti 
di istruttoria; 

 
R. Visura storica catastale dell'area di intervento; 

 
S. Titolo di utilizzo dei suoli (contratto preliminare di compravendita o di affitto 

debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - titolo originario di 
proprietà - visura immobiliare); 

 
T. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) aggiornato; 
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U. Copia del documento di identità del dichiarante e richiedente; 

 
2. Prima della comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta richiedente dovrà produrre: 
 
- Nulla Osta e/o Autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato 

dagli Enti competenti; 
 
- Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di cui all'art.5. nella quale 

verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il 
contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure 
di compensazione delle criticità ambientali; 

 
- Polizza Fidejussoria di cui al comma 1) dell'art.10; 

 
- Indicazione dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori congiuntamente alla 

presentazione del D.U.R.C. aggiornato e di tutta la documentazione di cui all'art. 90 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.; 

 
- Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciata dall'Ufficio Tributi. 

 
ART. 13  

DESTINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE 
 

La destinazione del contributo per le "misure di compensazione", individuato apposito 
Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie 
di interventi: 
 

a) spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali; 
 
b) spese per la realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici locali 

anche attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, showroom e 
workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali; 

 
c) spese correnti di carattere straordinario; 

 
d) spese per la tutela dell'ecologia ed ambiente; 

 
e) realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini 

pubblici e verde pubblico in generale; 
 

f) realizzazione e sistemazione di piste ciclabili; 
 

g) realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la 
diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale; 

 
h) realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento 

dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che 
determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento 
e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.); 
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i) realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc.) a 

basso consumo e/o ad alimentazione alternativa; 
 

j)  interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti  ad ottenere il miglioramento 
dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti 
rinnovabili; 

 
k) acquisto di automezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante 

(trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.); 
 

l) spese per l'implementazione del Sistema Informatico Comunale e del Sistema 
Informativo Cartografico ai fini del monitoraggio t erritoriale; 

 
m) altre spese correnti di carattere non ripetitivo. 

 
ART.14 

NORME TRANSITORIE 
 

1. Il presente regolamento si applica alle istanze presentate successivamente alla data in cui 
lo stesso acquista efficacia. 

 
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 una 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.  

 
ART.15 

ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione 
all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione. 

 
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si rimanda alla 

normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia. 
 
 
 
 
 
 
 


