Proposta n. 21/ 2018/224

PROVINCIA DI MANTOVA
ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1099 18/09/2018
Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA
ISTRUTTORE:

GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:
Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società Agricola con sede legale a Bolzano - Piazza del Grano n.3 e
impianto in comune di San Benedetto Po in Via Mazzaloe.
Determinazione del Dirigente del
Settore Ambiente n.182 - 2007 del 05/02/07 e succ.mod. di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi
dell'art.12 del D.L.vo n.387/03 e s.m.i.
Presa d'atto variazione sede legale e compagine sociale.
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IL DIRIGENTE DELL’AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
DECISIONE
Si prende atto che la Ditta PO ENERGIA S.r.l. Soc. Agr., autorizzata con la
Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.182 – 2007 del 05/02/07 e s.m.i. alla
costruzione ed all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili, sito in comune di San Benedetto Po (MN) in Via
Mazzaloe n.78, ha variato:
- la compagine sociale;
- la sede legale da Verona - Via E. Fermi n.2 a Bolzano – Piazza del Grano n.3;
- il legale rappresentante con la nomina del Dott. Florian Gostner di Bolzano.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato
l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio
dell’autorizzazione per la presa d’atto delle variazioni, come meglio sotto
specificato.
PREMESSA
L’impianto di cui si tratta, per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili (materie prime e rifiuti speciali non pericolosi), è stato autorizzato:
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.182 – 2007 del 05/02/07,
rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA GROSSI S.S. di San Benedetto Po (MN),
per la costruzione e l’esercizio dello stesso, per una potenzialità elettrica pari a
1.000 kWh, una potenza annua non inferiore a 8.000.000 di kW elettrici, ed una
potenza termica complessiva immessa con il combustibile pari a 3.197 kWt, con
l’utilizzo di n. 3 cogeneratori più 1 di riserva;
- con Atto Dirigenziale n.21/131 del 14/06/2012, l’autorizzazione di cui sopra è
stata volturata alla Ditta PIANETA TERRA S.r.l. di Mantova;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
n.PD/1317 del 29/07/13, l’impianto è stato volturato alla Ditta PO ENERGIA S.r.l.
Società Agricola con sede legale a Verona in Via E. Fermi n.2;
- con Atto Dirigenziale n.45/64 del 11/05/12, ai sensi della L.R.52/82, art.7, sono
stata autorizzate le opere inerenti le linee e gli impianti elettrici per la connessione
alla rete;
- con Atto Dirigenziale PD/2063 del 13/12/2013, alle modifiche in corso d’opera, compresa
la sostituzione dei 3 motori precedentemente autorizzati con n.1 motore, passando dalla
potenza termica di 3.197 kWt a 2.462 kWt.;
-con Atto Dirigenziale n.PD/1288 del 29/07/14 ad ulteriori modifiche non sostanziali
(inclusa anche l’autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. per le
operazioni di messa in riserva (R13), recupero di materia (R3/R12), recupero energetico
(R1) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, in sostituzione del precedente
art.216 del medesimo Decreto);
- con Atto Dirigenziale n.PD/743 del 01/04/15 allo spandimento del digestato (rifiuto
speciale non pericoloso) in agricoltura;
- con Atto Dirigenziale n.PD/2192 del 16/10/15 alla sostituzione dell’elenco terreni
precedentemente autorizzato;
- con Atto Dirigenziale n.PD/1318 del 23/08/16 a modifiche non sostanziali e alla
sostituzione dell’elenco terreni autorizzati allo spandimento agronomico del

Proposta n. 21/ 2018/224

digestato/rifiuto speciale non pericoloso;
- Atto Dirigenziale n.PD/35 del 12/01/18 x modifiche non sostanziali relative al cambio
della ricetta di alimentazione dell’impianto.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
La Ditta PO ENERGIA S.r.l., ha comunicato con nota pervenuta via PEC in data 23/08/18,
in atti provinciali prot.n.34447, la modifica della compagine sociale, rappresentante legale
e sede legale.
ISTRUTTORIA
La Ditta PO ENERGIA S.r.l., con la nota sopra citata, ha trasmesso alla Provincia di
Mantova e a tutti gli Enti interessati, la documentazione relativa a:
- Atto di “Cessioni di quote di partecipazione di Società a responsabilità limitata” del Notaio
Dott. Lorenzo Salvatore di Verona, registrato a Verona 1 il 27/07/2018 N.16227 serie 1 T,
concluso nel rispetto dei provvedimenti del Tribunale Civile e Penale di Verona;
- Visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Bolzano, estratto dal Registro Imprese in data
22/08/2018,
dai quali si rileva:
- la variazione della compagine sociale, socio unico FRI-EL BIOGAS HOLDING S.R.L. di
Roma;
- la nuova sede legale sita in Bolzano, Piazza del Grano n.3;
- la nomina dell’Amministratore Unico sig. Gostner Florian nato a Bolzano il 21/03/1988 e
domiciliato in Bolzano, Piazza del Grano n.3.
Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 26 giorni.
Per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di
interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento
finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto
dalla art.1 comma 41 della L.n.190/2012).
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
Richiamati:
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e smi "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)…..”;
- la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia collocati sul territorio regionale”;
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione, prot.
n. 55445 del 21/12/2017, di attribuzione dell’incarico nella posizione organizzativa
denominata “Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA”;
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del
procedimento;
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PRENDE ATTO
che la Ditta PO ENERGIA S.r.l. Soc. Agr., autorizzata con la Determinazione del
Dirigente del Settore Ambiente n.182 – 2007 del 05/02/07 e s.m.i. alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili, sito in comune di San Benedetto Po (MN) in Via Mazzaloe n.78, ha
variato:
- la compagine sociale;
- la sede legale da Verona - Via E. Fermi n.2 a Bolzano – Piazza del Grano n.3;
- il legale rappresentante con la nomina dell’Amministratore Unico sig. Gostner Florian
nato a Bolzano il 21/03/1988 e domiciliato in Bolzano, Piazza del Grano n.3.
La Ditta, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, dovrà presentare alla Provincia di
Mantova, apposite appendici alle garanzie finanziarie prestate, nelle quali risulti la
variazione della sede legale in riferimento al presente Atto.
Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del
Dirigente del Settore Ambiente n.182 – 2007 del 05/02/07 e successive modifiche ed
integrazioni, in premessa elencate, rilasciate alla Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società
Agricola, non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.
Il presente atto viene notificato alla Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società Agricola e
trasmesso al Comune di San Benedetto Po, all’A.R.P.A. di Mantova, alla A.T.S. della
Val Padana di Mantova, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di
Mantova, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi
e Mantova, all’E-Distribuzione S.p.A., all’Autorità di Bacino del Fiume Po, al
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia di Milano,
alla Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, al
Comando Militare Esercito Lombardia ed al Comando 3° Reparto Infrastrutture.
Ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento,
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
suddetta data di notifica.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Inquinamento e Rifiuti,
SIN – AIA della Provincia di Mantova, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi.
Mantova, li 18/09/2018
Il Dirigente
Ing. Renzo Bonatti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

