
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVII{CIA DI Í/ITERBO

Piazza S. Giovanni n. 3 - 01010 Arlena di Castro (VT)
Tel. 0761"430951 - Fax 0761.430609

Arlena di Castro, 03/07/2019

ORDINANZA N" 14/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E Dl RIMESSA
RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI PER I LAVORI DI
COSTRUZIONE IMPIANTO DI BIOGAS ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI"
Art. 6 D.Lgs. 0310312011 n" 28 e Art. 3 L.R. n" 1612011 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che la Soc. Circeo Società Agricola Srl, ha presentato in data 2110912016, richiesta per
la costruzione di una centrale a BIOGAS della potenza nominale di 299,99 Kw, in loc. Banditella in

agro del Comune diArlena di Castro;

Considerato che la documentazione risulta carente e in contrasto con la vigente
normativa per i seguenti motivi:

1) L'inizio lavori doveva awenire entro un anno dal perfezionamento della
procedura semplificata;

3)

Ad oggi il D.Lgs. 152106 è stato modificato dal D.Lgs. 183117 con il quale sono
stati introdotti i medi impianti termici, al punto ff) non sono soggetti ad
autorizzazione per le emissioni in atmosfera gli impianti di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW (e non più 3 MW);
Non sono stati verificati i limiti sul rumore notturno in zona agricola, limitandosi
la Soc.a dichiarare una soglia minore di 65 DB, quando il Piano Acustico
Comunale prevede per la zona interessata una soglia massima notturna di 45
DB;
Nella pratica presentata non sono stati indicati i fornitori del materiale in

ingresso e i dati sui terreni per lo smaltimento del digestato, né è stato
presentato apposito PUA (Piano di Utilizzazione Aziendale);
ln base alla tipologia delle opere e del materiale in ingresso è ipotizzabile la

necessità di acquisire :

a. Aulorizzazione per i rifiuti
b. Emissioni in atmosfera
c. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue dei piazzali

Non è stata inviata la comunicazione preventiva alle Sovrintendenze
competenti, necessaria in caso di impianti che non interessano zone vincolate,
inoltre non è presente la verifica dell'intersezione dell'area di contermine ai fini
paesaggistici;

7) Non è stato indicato dalla Società il punto esatto del posizionamento
dell'elettrodotto di cui all'autorizzazione n' 975 del 18/05/2018 sulla strada

2)

4)

5)

6)



comunale, e la rete MT ha 2 mt per parte di servitù, motivo per cui a seconda
del posizionamento, la Società dovrà avere il nulla osta dei confinanti;

8) Non è stato presentato nessun nulla osta del Genio Civile di Viterbo in merito a

tutte le costruzioni che saranno realizzate;
9) Alla data odierna non risulta che la società Circeo Società Agricola Srl abbia

risposto alla nota della Provincia di Viterbo prot. n" 38026 del O4lQBl2017.

Vista I'ordinanza n" O4l20l9 del 0810412019 con la quale venivano sospesi i lavori
per la costruzione di detto impianto;

Gonsiderato che la Soc. Circeo Società Agricola Srl ha presentato in data
08/05/2019 e in data 0210712019 osservazioni ed integrazioni;

Considerando altresi che tali ossewazioni
documentazione presentata in data 2110912016 e quindi
operativa in quanto incompleta;

e integ razioni non completano la
la PAS presentata in tale data non è

Premesso che la procedura sanzionatoria applicabile all'opera di cui trattasi, sia
ai sensi dall'aÉ.31, comma 2, "lnterventi eseguiti in assenza di concessione, in totale
difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R.380/2001, che ai sensi dell'art.l96, comma
2 "lnterventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali"della L.R.n.1512018 si concretizza con I'emissione di ORDINANZA di
DEMOLIZIONE e RIPRISTINO dello stato dei luoghi;

AWERTE
che in mancanza e decorso inutilmente il termine assegnato di NOVANTA (90)

giorni, senza che sia stata eseguita la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell'art.3l del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art.l96 della L.R. n.
1512008 e ss.mm.ii., l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per I'immissione nel possesso al patrimonio del
Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente. ln tale ipotesi I'opera acquisita sarà demolita con Ordinanza del Comune ed
a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera abusiva non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici od ambientali.

Per tutto quanto sopra

Visto I'Art. 6 D.Lgs. 03/03 12011 n" 28

Visto I'Art. 3 L.R. No 1612011

Visto I'aÉ. 107 del D.lgs. Jt. 267-2000-

Visto l'art. 27 c.3 TU 3801200î

Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte alla Soc. Girceo Società Agricola Srl. con sede in Roma via
Monte Zebio no 40, in qualità di esecutore delle opere la demolizione delle opere eseguite e'il



ripristino dello stato originario dei lavori di costruzione della centrale di BIOGAS in loc. Banditella in
agro del Comune diArlena di Castro (W), senza pregiudizio delle sanzioni penali;

AWERTE

ai sensi del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia" D.P.R.6 giugno 2001, n.380, che:

- ll presente prowedimento ha valore di comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avvertendo che:

- l'Amministrazione competente è quella del Comune diArlena di Castro (VT),

- il responsabile del procedimento e responsabile del settore tecnico è I'ing.
Morgantini Maurizio al quale i destinatari interessati potranno rivolgersi per esercitare il
diritto di accesso e consultazione.

Gontro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il
TAR LAZIO, oppure, In via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Gapo dello
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di awenuta notificazione del presente
provvedimento.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento pubblicato all'Albo
sito web del Gomune nei termini di rito venga notificato a:

pretorio on line e sul

Società Circeo Società Agricola Srl con sede in Roma via Monte Zebio no 40,
P EC circeosocietaaqricolasrl@pec.it

e trasmesso

- Af Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza della stesso

- Alla Prefettura di Viterbo

- Al Ministero dei LL.PP. Tramite la Prefettura

- All'Amministrazione provinciale di Viterbo

- Al!'Ufficio del Genio Civile di Viterbo

- Alla Procura della Repubblica di Viterbo

- Al corpo Forestale dello Stato S ezione di Tuscania

- AIla Regione Lazio

ll Responsabile del Settore Tecnico
Morgantini Mau rizio I ngegnere


