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Prot. n. 2596         lì 28.09.2017 
Conferenza di servizi decisoria 
Forma simultanea modalità sincrona - Indizione 

    
         Alla Provincia di Rovigo 

domicilio elettronico: 
       ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
 

All’ ULSS 5 Polesana 
   domicilio elettronico 
   protocollo.aulss5@pecveneto.it 

 
 All’ A.R.P.A. Veneto di Rovigo  

      domicilio elettronico:  
   protocollo@pec.arpav.it  
 
e, p.c., Al richiedente  

BIOMETHAN ENERGY 1 – SOC. AGRICOLA SRL 
      Tramite 
      Il Professionista incaricato 

Ing. Marco Beltrami 

 domicilio elettronico:  
 marco.beltrami02@pec.eppi.it 

 

 
OGGETTO:  INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 LEGGE N. 241/1990 -  
  Forma simultanea in modalità sincrona - Indizione.  
 
Pratica S.U.A.P. n. 04469400230-12062017-1447 – Prot. gen. n. 1823 del 20.06.2017 
Soggetto richiedente: BIOMETHAN ENERGY 1 – SOCIETA’ AGRICOLA SRL  
Procedimento: SCIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE (punto 102 della tab. A del 
D.Lgs n. 222/2016) avente ad oggetto: PROGETTO PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANO DI 
PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI CON POTENZIALITA’ 500 Smc/h, DA REALIZZARSI IN 
STRADA PROVINCIALE 33 – 45010 PAPOZZE (RO). 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
VISTA l’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., dall’Ing. Marco Beltrami, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. 8170,  in qualità di professionista 
incaricato dalla Ditta BIOMETHAN ENERGY 1 – SOCIETA’ AGRICOLA SRL con sede in via Don Carlo Gnocchi, 5 
37051 Bovolone (VR), pervenuta presso questo Sportello Unico per le Attività Produttive in data 
12/06/2017 con il seguente codice 04469400230-12062017-1447 e acquisita al Protocollo Generale del 
Comune di Papozze in data 20.06.2017 al n. 1823 per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto, 
corredata dai documenti alla stessa allegati: 

• Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP 
• Autodichiarazione nulla osta minerario 
• C.I. proponente 
• C.D.U. 
• Comunicazione alla soprintendenza 
• Dichiarazione STD 
• Dichiarazione strade e MiSE 
• Disponibilità dell’area 
• Impianti Elettrici 
• Istanza di valutazione di prevenzione incendi 
• Modello informativo impianto 
• Visura camerale 
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• Procura 
• Ricevuta pagamento oneri istruttoria 
• Relazione Tecnica 
• Valutazione impatto acustico 
• Inquadramento territoriale 
• Layout 
• Piante, Sezioni e Prospetti 1 
• Piante, Sezioni e Prospetti 2 
• Prospetti Generali 
• Stato Attuale 

 
DATO atto che la documentazione prodotta, da un primo esame, è risultata carente, per cui con propria 
nota  prot. n. 2037 del 11/07/2017 sono state richieste le seguenti integrazioni tramite lo sportello SUAP 
alla società richiedente: 

1. stato dei luoghi relativamente alla  potenziale contaminazione dei suoli (per C>12 ) derivanti dalla 
passata attività della ditta Serenissima, per i quali nel 2012 è stato approvato un piano di 
caratterizzazione al fine di verificare l'estensione della contaminazione rilevata; 

2. l'impianto ad avviso della scrivente ricade nel punto 102 della tab. A del D.Lgs n. 222/2016 e non 
nel punto 97; 

3. chiarimenti nella scrittura privata del 22.11.2016 tra la Serenissima e la ditta GeoStudio 
Engineering diversa quest'ultima dalla ditta che ha presentato la domanda soc. agricola Biomethan 
e di quanto indicato al punto 5 ( società di scopo, società intestatarie dell'autorizzazione, ecc ); 

4. valutazione dell'eventuale assoggettabilità a screening di VIA in relazione alla produzione di 
prodotti chimici ed allo stoccaggio degli stessi ( allegato IV alla parte II del Dlgs n. 152/06 e s.m 
punto 8 )   

5. provenienza delle biomasse utilizzate, definizione di un piano culturale di rotazione delle stesse e 
dell'indice EROI e valutazione dell'impatto del traffico generato; 

6. definizione dei terreni interessati allo spandimento del digestato; 
7. definizione quantitativa delle emissioni previste e calcolo delle immissioni nell'ambiente esterno; 
8. definizione di un piano di gestione degli odori, anche derivanti dalle emissioni degli sfiati di 

sicurezza dell'impianto in questione e dalle trincee a cielo aperto per lo stoccaggio della pollina e 
del letame; 

9. valutazione della formazione di percolati nelle trincee di stoccaggio e degli altri eventuali liquidi 
a norma dell'art. 39 delle Nda del Piano di Tutela delle Acque; 

10. valutazione delle distanze dell'impianto ai sensi della Dgrv n. 856/12; 
11. valutazione della necessità della procedura di Vinca in relazione a siti natura 2000; 
12. valutazione della necessità di valutazione di compatibilità idraulica in relazione alle opere di 

impermeabilizzazione dei suoli. 
 
VISTE la seguenti integrazioni prodotte tramite lo sportello SUAP a seguito di richiesta del Comune di 
Papozze, prot. n. 2037 del 11/07/2017: 

• Relazione Tecnica DGR 2299/2014 
• Relazione Tecnica Integrativa 
• Scrittura Privata tra Soc. Serenissima S.A.S. di Mengoli Luca & C. e Biomethan Soc. Agricola S.A.S. 
• Modello Tecnico per la dichiarazione di non assoggettabilità della VINCA 

 
RILEVATO che la L.R. 55/2012 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza 
sul procedimento in oggetto; 
 
VISTE le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160 del 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”; 
VISTI gli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO l’art. 14-bis comma 7 e l’art. 14-ter della Legge 241 del 07/08/1990 come sostituito dall’art. 1 del 
D.Lgs. n. 127 del 30/03/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 127/2016 recante “norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei 
servizi”;  
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CONSIDERATA la particolare complessità della determinazione da assumere;  
 
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 
indirizzo; 
 

DISPONE  
 
la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 L. 241/1990 e 
ss.mm.ii., da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 
241/1990 e ss.mm.ii., per la trattazione dell’istanza in oggetto identificata, invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni coinvolte in data  
 
     17 ottobre 2017 ALLE ORE 10,00  
 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Papozze, in Piazza Libertà 1 – 45010 Papozze (RO) 
 
ed a tal fine  

COMUNICA  
 
• che, l’istanza e la relativa documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a 
tali fini utili sono depositati presso l’Ufficio Suap;  
 
• che, la Conferenza si svolge in modalità “sincrona” con la partecipazione contestuale dei rappresentanti 
delle Amministrazioni competenti e con l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14-ter della L. 
241/1990 e s.m.i. e nell’art. 59 della L.R. 36/1997 e s.m.;  
 
• che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, Ente o Amministrazione 
convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in 
modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza 
della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventuale necessarie ai fini dell’assenso;  
 
• che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l’assenso senza 
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un 
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;  
 
• che, entro il termine di quindici giorni dalla riunione ivi convocata, si ha facoltà di formulare, per una 
sola volta, esaustiva richiesta di integrazione di atti, documenti o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione richiedente o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, con sospensione del termine finale per la conclusione 
del procedimento (artt. 2 e 14bis L. 241/1990 e s.m.);  
 
• che tale procedimento di conferenza dei servizi si conclude nel termine di novanta giorni dalla prima 
riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza produrrà gli effetti di cui all’art. 14-
quater.  

SI DISPONE  
 
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio informatico e nel sito web comunale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” 
        IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
             (geom. Andrea Ortolan)  

          


