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ALLEGATO ALL’ATTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO EX ART.9 L.241/1990 
INDIRIZZATO AL R.U.P. ARCH. LUIGI CICCHETTI CAPO SERVIZIO URBANISTICA 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
IN DATA 07 APRILE 2014 

 
Oggetto: Progetto impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da 

biomasse, della potenza di 999 KW in assetto cogenerativo, da realizzare alla 
contrada Pagliaravecchia, foglio di mappa n.19 - particella n.65, del Comune 
di Torremaggiore. 

 
 
 La costruzione dell’impianto a biomasse alla contrada “Pagliaravecchia” foglio 

di mappa n. 19 particella n. 65 del Comune di Torremaggiore, vìola le norme 
vigenti ed è in netto contrasto con i punti di seguito elencati e specificati: 

A) L’esecuzione dei lavori relativi alle opere di connessione alla linea Enel, nel caso 
che ricadano negli Ambiti Territoriali Estesi B (corsi d’acqua) e Ambiti C (ramo 
Tratturo Nunziatella-Stignano), compresi nel territorio del Comune di San Paolo 
di Civitate rientrano nelle AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 d.lgs.42/2004) con 
le seguenti prescrizioni riportate nell’Allegato 1 del regolamento regionale n. 24 
del 30 dicembre 2010. 

• (Indicazioni per i fiumi, torrenti e corsi d’acqua previsti dall’Allegato 1 del 
regolamento regionale) 

 “Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relative alle FER. Tuttavia nell’area 
di pertinenza non sono in genere autorizzabili la realizzazione di nuove 
infrastrutture a rete con la esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti, 
mentre nell’area annessa non sono autorizzabili la costruzione di impianti e 
infrastrutture. Pertanto tale divieto può essere ragionevolmente esteso alle FER.” 

 
 “Le sponde dei corsi d’acqua, costituiscono paesaggi di grande valore la cui 

trasformazione va valutata con estrema attenzione. L’obiettivo principale è 
quello della conservazione e della valorizzazione dell’assetto attuale con 
l’eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione 
dei detrattori, in contrasto con la conservazione del suolo e con il 
mantenimento dell’assetto geomorfologico d’insieme”. 

 
• (Indicazioni per i Tratturi previsti dall’Allegato 1 del regolamento regionale) 
 “Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relative alle FER. Tuttavia non sono 

in genere autorizzabili attrezzature e/o impianti e pertanto tale divieto può 
essere ragionevolmente esteso alle FER. 

 Nell’area di pertinenza l’obiettivo principale è quello della conservazione e 
della valorizzazione dell’assetto attuale con l’eventuale recupero delle situazioni 
compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. 

 Nell’area annessa l’obiettivo principale è quello della salvaguardia e 
valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, e della trasformazione 
dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica. 

 Qualsiasi realizzazione di impianti a biomasse sarebbe in contrasto con 
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l’integrità dei siti e con la riqualificazione del contesto.  

B) La Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) prevista dall’art.6 della legge 
n.28/2011 è in netto contrasto con il punto 11.4 delle Linee Guida Statali di cui al 
D.M.S.E. del 10/09/2010 nei seguenti casi: 
 

• “Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non 
abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture 
connesse. In tal caso si applica l’art. 12, commi 3 e 4 del D.lgs. 387/2003, in tema 
di autorizzazione unica”. 

• Inoltre: “Gli impianti di potenza nominale sino a 1MWe e le relative opere di 
connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi sono comunque sottoposti al 
procedimento di AU” previsto dall’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 25 
del 24 settembre 2012; 

C) Nell’ipotesi di scorporare le opere di connessione dal resto dell’impianto, la 
società M.P.A. ha precedentemente invocato l’applicazione dell’art.4 comma 
1 lettera b) della legge regionale n. 25 del 09/10/2008 “Norme in materia di 
autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con 
tensione non superiore a 150.000 volt”. 

 
• Questa procedura non è stata accolta dall’Ufficio del Genio Civile che, con 

propria nota del 06/07/2012 e protocollata al Comune il 12/07/2012, inviata per 
conoscenza: alla società, all’Ufficio Energie e Reti Energetiche di Bari, alla 
provincia di Foggia e al Consorzio di Bonifica della Capitanata, ha ribadito che 
l’esame del progetto deve includere anche le opere di connessione alla linea 
Enel. Pertanto, nel caso in esame, si applica l’art.6, comma 2, del decreto 
legislativo n. 28 del 03/03/2011. 

•  Inoltre, la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso n. 181 depositato il 30 
novembre 2012 per il Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione 
PUGLIA per la Dichiarazione d’illegittimità costituzionale parti Legge regionale n. 
25/2012, ha deliberato:  

     5) VIOLAZIONE DELL’ART. 117, COMMA 3, COSTITUZIONE: contrasto dell’art. 7, 
comma 5 della I. r. 25/2012, con i principi fondamentali in materia di 
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. 

 Il comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 25/2012 dispone che “5. Le 
variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di 
trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere 
autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25..., a 
condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia 
modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo).  
Le procedure della L.r. 25/2008 si applicano altresi per l’autorizzazione delle 
soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in 
attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione 
definitiva.” 
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 Tale previsione risulta in contrasto con l’articolo 12, comma 3, del d.Lgs. 
387/2003, alla cui stregua “La costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione dl energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di 
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come 
definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti 
ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate 
dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 
dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che 
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.” 

 
 La disposizione regionale qui censurata - come si è visto - esclude dal suddetto 

regime statale (della autorizzazione unica) le “[...] variazioni di tracciato degli 
elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se 
costituenti modifiche sostanziali [...]”. Tali categorie di lavori costituiscono 
certamente opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e 
all’esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e, pertanto, non poteva il 
legislatore regionale assoggettarle al regime particolare dettato dalla legge 
regionale 25/2008, sottraendole in tal modo ai principi della semplificazione 
amministrativa e della celerità che connotano la legislazione statale in materia 
(volta a garantire - come evidenziato da Codesta Ecc.ma Corte: si vedano le 
sentenze n. 383 e n. 336 dei 2005 e n. 364 del 2006 -, in modo uniforme sull’intero 
territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine 
definito del procedimento autorizzativo). 

 Ne risulta, pertanto, palese la violazione delle competenze statali in materia dl 
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”: e, quindi, 
dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. 

D) La violazione delle previsioni del Piano Regolatore vigente, adottato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 05/05/1976 e approvato con D.G.R. 
n.653 dell’11/2/1980 che ha già previsto la costruzione di un inceneritore in altra 
area del territorio comunale.  

• Il Consiglio di Stato, sez. II del 20 ottobre 1965, n.927, in merito alle destinazioni di 
zona fissate dallo strumento urbanistico così si esprime:  

 “Il piano regolatore generale può legittimamente contenere il divieto o la 
prescrizione di determinate destinazioni d’uso. Questi vanno comprese nel 
concetto di <caratteri e vincoli di zona > da osservarsi nell’edificazione, poiché 
il vincolare un edificio ad una determinata destinazione non è, nella sostanza, 
operazione diversa da quella consistente nell’attribuire, in generale, una certa 
utilizzazione (o nel vietarla) a tutti gli edifici ricadenti in una data zona.” 

Si elevano le ulteriori seguenti osservazioni: 

1) La mancata attuazione del punto 2) della delibera del consiglio comunale n. 39 
del 7 agosto 2008 “Costruzione impianti a biomasse – Atto di indirizzo” che 
prescriveva: “di demandare all’U.T.C. l’attivazione di tutte le procedure per una 
adeguata e puntuale comunicazione ed informazione alla cittadinanza, alle 
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forze sociali e politiche, ai sindacati ed alle associazioni di categoria ed 
ambientaliste”. Detta procedura è indicata dall’ultimo comma dell’art. 4 del 
regolamento regionale n.12 del 14 luglio 2008 “Regolamento per la realizzazione 
degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”. 

2) La validazione del progetto, da parte del tecnico comunale, non fa emergere 
la sua contrarietà alla localizzazione di queste attività in un’area dominata dai 
venti che soffiano prevalentemente in direzione dell’abitato, mettendo a rischio 
la salute dei cittadini. 

 
3) Lo strumento urbanistico (PRG) ha già previsto la costruzione di un inceneritore 

e, precisamente a circa un chilometro dall’abitato, lungo la strada provinciale 
per Foggia, in considerazione  che quell’area è situata sottovento per la 
maggior parte dei giorni dell’anno e, comunque a Sud del nostro abitato. 

4) La Società M.P.A. S.r.l, non pare abbia affrontato l’analisi particolareggiata 
dell’impatto emissivo dell’impianto, basata su modelli di ricaduta degli 
inquinanti al suolo, come prescritto dall’art. 4 comma 1 del regolamento 
regionale n.12 del 14 luglio 2008.  

5) Gli stessi criteri previsti dal nostro strumento urbanistico, cioè la previsione di detti 
impianti in aree sottovento, sono stati tenuti presenti per la localizzazione della 
centrale a gas realizzata nel confinante territorio di San Severo. 

 
6) La costruzione dell’impianto a biomassa, in area non prevista dal Piano 

Regolatore Generale, si pone in netto contrasto con il punto 15.3 delle Linee 
Guida Statali di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 
settembre 2010, la legge n. 57 del 5 marzo 2001 e l’art.14 del decreto legislativo 
n. 228 del 18 maggio 2001, tendenti allo sviluppo, tutela, orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo. 

 
7) Il mancato rispetto delle previsioni di Piano Regolatore violano l’art. 4 punto 1) 

del regolamento regionale n.12 del 14 luglio 2008 che prevede per i nuovi 
impianti:  

 “1. la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e 
settoriali d’ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/99 ( Qualità 
dell’aria e valori limiti degli inquinanti) e con i vincoli di varia natura esistenti 
nell’area d’interesse, chiara espressione di un territorio che concorre alla 
produzione di olio e vini DOC riconosciuti dal regolamento regionale n. 24 del 
30 dicembre 2010. 

8) L’inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli 
specifici valori dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, 
delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, 
pertanto, anche le AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-
ALIMENTARI DI QUALITA’: BIOLOGICO; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; 
D.O.C.G.,individuate nell’Allegato 1 del regolamento regionale n. 24 del 30 
dicembre 2010 e nell’Allegato 3, lettera f) delle Linee Guida statali di cui al 
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Decreto del M.S.E. del 10/09/2010 andranno tutelate. La totalità del territorio di 
Torremaggiore è coltivato con produzioni di vino denominato San Severo (DOC) 
riconosciuto con DPR 19/04/68, oltre alla produzione di olio DOP. 

9) La società proponente l’impianto, deve corredare l’istanza con una 
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un 
progettista abilitato e, dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la 
compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti 
edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati (nel pieno 
rispetto degli indici urbanistici previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Regolatore Generale). 

10) Manca un’analisi di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, che possa 
garantire a norma dell’art. 4 punto 5) del Regolamento regionale n. 12, l’utilizzo 
per l’uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore 
residuo, associato alla produzione di energia elettrica, mediante apposite 
convenzioni o accordi stipulati con privati, aziende o Enti, assistiti da garanzia 
fideiussoria bancaria. 

11) La validazione del progetto comporta anche l’inclusione degli eventuali 
contratti di filiera, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 
anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, a sostegno di un Piano di 
approvvigionamento, con la valutazione dei costi, dei consumi e le emissioni 
legati al trasporto della biomassa come previsto dall’Allegato 1 del 
Regolamento regionale n.12 del 14 luglio 2008, allo scopo di valutare in 
concreto, da parte dell’Amministrazione concedente, la reale fattibilità 
dell’intervento, 

12) L’intesa di filiera o contratti quadro, deve prevedere un prezzo di riferimento 
per ciascuna tipologia di biomassa, da produrre per il funzionamento 
dell’impianto, come prescritto dall’art. 5, comma 2 del regolamento regionale 
n.12 del 14 luglio 2008. 

13) Indicare nel caso s’impiegano biomasse da coltivazione ad hoc, se si farà 
ricorso a pratiche irrigue che potranno incidere sulle risorse idriche gestite dal 
Consorzio di Bonifica, secondo le indicazioni dell’Allegati 1 al regolamento 
regionale n.12 del 14 luglio 2008.  

14)  La biomassa di origine forestale dovrà essere prelevata da aree per le quali 
siano disponibili piani di assestamento forestale, che saranno preventivamente 
elaborati ed approvati dagli organi competenti, escludendo da detti piani, la 
materia prima proveniente dagli habitat elencati nella direttiva habitat 
92/43/CE. 

15) La tracciabilità dell’approvvigionamento dovrà essere dimostrata, in 
coerenza con la Legge finanziaria 2008 e il relativo collegato, con la 
dichiarazione dei proponenti di adottare i criteri di tracciabilità per le colture 
dedicate e regolari contratti di coltivazione, ai sensi della normativa 
comunitaria in materia di Politica Agricola Comunitaria. 


