PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Deliberazione N. 238/2011
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/51
Relatore:

ASSESSORE ANTONIO TENACE

Oggetto:

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI. DECRETO 10/09/2010. DEFINIZIONE DELLA CAUZIONE
PER INTERVENTI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di Giugno in Novara e nel Palazzo della
Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE
Alle ore 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
… omissis …
Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano:
DIEGO SOZZANI
ANGELO LUCA BONA
MARZIO LIUNI
ALESSANDRO CANELLI
ANNA MARIA MARIANI
ANTONIO TENACE
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO
CLAUDIO NAVA
ANNAMARIA MELLONE
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO
GIANLUCA GODIO
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Assessore
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Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE
LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera 2011/238 - pag. 1

Premesso che:
 il Decreto Legislativo 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”, all’art. 12, definisce le procedure amministrative per il
rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili;
 il comma 4 del suddetto art. 12 fissa l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Visto il Decreto 10 settembre 2010 che, al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell’Allegato, prevede che il
Proponente l’impianto si impegni alla corresponsione, all’atto dell’avvio dei lavori, di una cauzione
a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da
versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate, in proporzione
al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la
cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in
pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale
cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le
Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l’ambiente, possono
motivatamente stabilire, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, differenti soglie e/o importi per la
cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare
localizzazione dei medesimi;
Dato atto che la Regione Piemonte non ha fissato in via generale né le modalità di versamento della
cauzione né i relativi importi, dovendo comunque procedere al rilascio delle Autorizzazioni Uniche
conformemente alle indicazioni normative;
Ritenuto pertanto necessario definire i suddetti aspetti, comunque rivedibili in funzione di future
iniziative regionali in merito;
A voti unanimi

DELIBERA

1.

di fissare i criteri di versamento e gli importi della cauzione di cui al p.to 13.1, lettera j,
Parte III dell’Allegato al Decreto 10 settembre 2010;

2.

di stabilire che la cauzione dovrà essere versata, all’atto dell’avvio dei lavori, sulla base
di quanto indicato nella perizia giurata, da consegnare contestualmente alla domanda di
autorizzazione, avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di
ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di
reinserimento e recupero ambientale proposte, nonché il valore complessivo
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dell’investimento;
3.

di definire che la cauzione, di importo pari ai costi indicati nella perizia di cui al punto
precedente, dovrà essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, a favore del
Comune sede dell’impianto a fonte rinnovabile;

4.

di precisare che resta ferma la facoltà della Provincia, nell’ambito della Conferenza dei
Servizi convocata ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. 387/03, eventualmente avvalendosi di ARPA, di stabilire motivatamente importi
differenti rispetto a quelli di cui al precedente punto, parametrati in ragione delle diverse
tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

5.

di stabilire che nelle Autorizzazioni Uniche rilasciate dovrà esserne prevista la revoca ed
il conseguente obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un
termine stabilito, in caso di mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge
o in caso di mancati rinnovo e rivalutazione;

6.

di approvare il modello di polizza fideiussoria allegato alla presente, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

7.

di stabilire che la fideiussione dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e
rivalutazioni, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il
progetto approvato in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica, accertata da ARPA;

8.

di ritenere che le previsioni del presente provvedimento potranno essere riviste in
funzione di eventuali provvedimenti regionali in materia;

9.

di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, nonché dal Segretario Generale.

10. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente
Ecologia Energia, Ufficio Qualità dell’Aria ed Energia.

Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE
•

sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente
eseguibile il presente provvedimento;

•

in accoglimento della proposta suddetta;

•

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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A voti unanimi
DELIBERA
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

SEGUE ALLEGATO
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Sottoscritto all'originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to DIEGO SOZZANI

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
NOVARA, lì 15/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino Princiotta
________________________________________________________________________________
Per copia conforme
NOVARA, lì _______________
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