Città di Manfr edon ia
Pr ovi nci a di Foggi a

6° Settore
Manutenzione–Ambiente
Progetto : Infrastrutture Industriali e Artigianali

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 478 del 3.12.2008

OGGETTO: DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI CON POTENZA INFERIORE A 1 MWe NONCHÉ OPERE CONNESSE
ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA
LORO
COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO. APPROVAZIONE MODULISTICA

L'anno duemilaotto il giorno tre del mese di dicembre in Manfredonia e
nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del 6° Settore dott. Ing. Simone Lorussi ha adottato la seguente determinazione.

OGGETTO:

DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI CON POTENZA INFERIORE A 1 MWe NONCHÉ
OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA LORO
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO. APPROVAZIONE MODULISTICA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 68 del 11/11/2008 sono state approvate le “Disposizioni ed
indirizzi per la realizzazione e la gestione degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili con potenza inferiore ad 1 MW nonché opere connesse ed
infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del D.Legs.
387 / 2003 e della L.R. 31 del 21 ottobre 2008 “
-con lo stesso atto è stato demandato Dirigente del 6° settore “ Manutenzione e
Ambiente “ la predisposizione e l’approvazione della modulistica necessaria per
l’attuazione delle linee di indirizzo .
Vista la modulistica
provvedimento .

a tal fine

predisposta

e parte

integrante del presente

Ritenuto dover provvedere all’approvazione della richiamata modulistica al fine di
dare attuazione a quanto disposto con l’atto deliberativo innanzi richiamato e
consentire una corretta e lineare procedura amministrativa per la realizzazione di
per la realizzazione e la gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili con potenza inferiore ad 1 MW
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
competenza della Dirigenza;

che disciplina gli adempimenti di

Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle attribuzione dirigenziali, approvato
con deliberazione di G.C. n° 705 del 15.07.1998);
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alla narrativa che precede:
- Di approvare la modulistica per D.I.A – Comunicazione ai sensi dell’art. 11 D.Legs.
115/2008

, Autorizzazione Comunale ,

rinnovabili e relative

relativa ad impianti da fonti energetiche

opere connesse ed infrastrutture, fino alla potenza nominale

massima di 1 MWe, costituita da :
1) All. A - Schema di domanda per “ Autorizzazione Comunale
2) All.A1- Autorizzazione Comunale- Documentazione di progetto “

3)

All.A2 –Autorizzazione Comunale- Elenco

indicativo

di Enti e/o delle

associazioni o Organizzazioni ritenute titolari di rilascio di permessi,
pareri o nulla-osta
4) All:B- D.I.A. –Schema di domanda
5) All. B1-D.I.A. – relazione Asseverata
6) All. C - D.I.A. Schema di domanda per tipologia di impianti punto 3.2 atto di
indirizzo.
7) All. C1 - D.I.A. Relazione asseverata per tipologia di impianti punto 3.2 atto di
indirizzo .
La presente determinazione sarà comunicata in elenco all’ufficio messi per la
pubblicazione dello stesso, per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente del 6° Settore
(dott. ing. Simone LORUSSI)

