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DATA ____________________   
FIRMA ______________________________________________ 

Al Presidente della Giunta Regionale delle Marche 
Al Responsabile del Procedimento presso la Regione Marche  

Ing. Luciano Calvarese 
 

Al presidente della Provincia di Ancona 
Al Responsabile del Procedimento presso al Provinci a di Ancona 

 
Al Sindaco del Comune di Castelbellino 

Al Responsabile del Procedimento presso il Comune d i Castelbellino 
Geom. Bruno Torelli 

 
A tutti i consiglieri comunali del Comune di Castel bellino 

 
e p.c. 

alla Procura della repubblica presso il Tribunale d i Ancona 
alla Corte dei Conti di Ancona 

al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici 
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Anco na 

alla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Archite ttonici per le Marche 
alla Multiservizi SpA 

 
 
OGGETTO: Progetto per impianto a Biogas loc. Scorce lletti-Comune di Castelbellino (AN)  
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________,  

nato/a a __________________________________  il _________________________,  

residente a ___________________________________  c.a.p. __________________ , 

indirizzo: ___________________________________________  email:_ _____________ 

Tipo Documento _____________________ N° Documento _ _______________________ 

 
Premesso che 

 
- in data 28 dicembre 2011 l’assessore all’Ambiente del Comune di Castelbellino rispondeva in sede di 
Consiglio Comunale ad una interrogazione di un Consigliere riguardante l’installazione nel Comune di 
Castelbellino di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas da biomasse 
- in tale sede, l’Assessore leggeva integralmente il testo della risposta scritta all’interrogazione, dalla 
quale si deduce quanto segue (parti in corsivo) 
- in data 12 maggio 2010 la ditta “4C” s.s. ha presentato Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi 
dell’Art.22 del DPR 380/2001 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica 
alimentato a biogas di potenza elettrica 249 kW (di seguito IMPIANTO DA 249 kW ) 
- Il progetto risultava posizionato accanto al fiume Esino tra le frazioni di Scorcelletti e Pantiere in un’area 
classificata dal PRG come E ed E5 (agricola) a circa 150 metri dalla pista ciclabile ed altrettanti dalla 
linea ferroviaria Ancona Roma 
- in data 7 giugno 2010 e il 17 giugno 2010 l’ufficio tecnico comunale ha emesso due sospensioni del 
processo della DIA motivandole con la carenza di documentazione del progetto e la mancanza di pareri 
autorizzativi 
- il 28 luglio 2010 è stata chiesta la valutazione del progetto da parte della Commissione Locale per il 
Paesaggio la quale formulava una sospensione dell’iter motivata dall’impatto ambientale sul territorio 
circostante dovuto essenzialmente all’altezza dei manufatti 
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DATA ____________________   
FIRMA ______________________________________________ 

- in data 3 agosto 2010 veniva formulata dall’ufficio tecnico comunale una ulteriore sospensiva della DIA 
- in data 29 settembre 2010, con valutazione n.34, la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva 
parere favorevole dopo la presentazione di una variante al progetto che prevedeva lo spostamento dei 
manufatti verso la ferrovia in un luogo dove questa emerge per circa 4 metri dal piano di campagna ad 
una distanza maggiore dalla pista ciclabile; in più veniva previsto l’interramento dei manufatti più alti in 
modo da sporgere soltanto 2 metri dal piano di campagna 
- In data 19 ottobre 2010 l’ufficio tecnico sospendeva nuovamente la procedura di DIA motivandola con: 

a. mancanza della valutazione dell’impianto da parte della soprintendenza di Ancona ; 
b. assenza dei nulla osta da parte dei vigili del fuoco, della multiservizi riguardo alla presenza 
della linea dell’acquedotto e dell’ENEL per la presenza dell’elettrodotto; 
c. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica del digestato (PUA); 
d. mancanza della cauzione bancaria o assicurativa a garanzia della rimozione e del ripristino 
dell’impianto. 
- In data 13 dicembre 2010 con provvedimento n. 11/2010 l’ufficio tecnico comunale, concedeva 

l’autorizzazione paesaggistica all’impianto da 249 kW. Veniva inoltre accettata dalla azienda una polizza 
fideiussoria di 33.000 euro, pari all’importo valutato nel computo metrico per la rimozione dei manufatti 
dopo la dismissione dell’impianto; 

- in data 27/01/2011, prot. 0000610, l’ufficio tecnico-area organizzativa 2 con atto di DIA n.3633  
(reperibile on line sul sito del Comune di Castelbellino:  
www.comune.castelbellino.an.it/images/allegati.zip -Allegato 8) trasmetteva all’ azienda l’autorizzazione 
paesaggistica e copia degli elaborati progettuali, con alcune prescrizioni, dalle quali si deduce:  
1) assenza e necessità di acquisizione del parere preventivo/nulla osta dei vigili del fuoco 
2) assenza e necessità di acquisizione del parere di nulla osta della Multiservizi 
3) assenza e necessità di produzione delle specifiche inerenti le caratteristiche chimiche del digestato, 
presupposto indispensabile per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica del Digestato 

- in data 18/08/2011 la ditta “4C” depositava una nuova SCIA (prot. 5855) sempre inerente al 
progetto dell’impianto da 249 kW, in variante alla DIA precedentemente approvata, 

- appena due giorni dopo, in data 20/08/2011, la ditta “4C” chiedeva la pubblicazione nell’Albo 
Pretorio del Comune di Castelbellino e a quello della Provincia di Ancona del progetto per l’allaccio della 
linea elettrica dell’impianto a biogas, al fine dell’avvio di una procedura di verifica di assoggettabilità a 
VIA (ex art.20 del Dlgs 152/2006). In tale richiesta si specificava una potenza dell’impianto pari a 999 kW 
(di seguito IMPIANTO DA 999 kW ) 

- nonostante fino a tale data le richieste di autorizzazioni, DIA, ecc… fossero relative ad un 
impianto da 249 kW, non risulta allo scrivente che il Comune di Castelbellino abbia sospeso la procedura 
autorizzativa in corso, al fine di chiarire la evidente non coerenza fra quanto autocertificato e richiesto 
dalla Azienda fino a quella data e quanto riportato nella richiesta di pubblicazione al’albo, e segnalando 
alle autorità competenti, agli Enti sovralocali -Provincia e Regione- la possibile irricevibilità della 
domanda, in rispetto dei principi base che regolano l’attività amministrativa [L.241/90: Art. 1 (Princípi generali 
dell'attività amministrativa); Art. 3 (Motivazione del provvedimento); Art. 6 (Compiti del responsabil e del 
procedimento) ] 

- risulta invece che in data 16/09/2011, prot.6657, l’ufficio tecnico-area organizzativa 2 con atto di 
SCIA n.3633 (reperibile on line sul sito del Comune di Castelbellino:  
www.comune.castelbellino.an.it/images/allegati.zip - Allegato 9) trasmetteva all’ azienda copia degli 
elaborati progettuali, con alcune prescrizioni, dalle quali si deduce:  

1) assenza e necessità di acquisizione del parere preventivo/nulla osta dei vigili del fuoco 
2) assenza e necessità di produzione delle specifiche inerenti le caratteristiche chimiche del 

digestato, presupposto indispensabile per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica del 
Digestato 

- risulta allo scrivente, salvo errori, che la Provincia abbia addirittura aperto il procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VIA, di cui sopra 

- in data 17 ottobre 2011 perveniva al Comune di Castelbellino istanza di inizio lavori per 
l’impianto da 249 KW ed i lavori sono in effetti iniziati, come testimoniato dalla popolazione locale e da 
documentazione foto/video 
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- veniva depositata in Regione istanza di apertura di Autorizzazione Unica datata 30 novembre 
2011 per un impianto a biogas di potenza 999 kW sulle stesse particelle catastali di cui al progetto da 
249 kW già cantierato (informazione reperibile dal sito del Comune di Castelbellino: 
http://www.comune.castelbellino.an.it/sa/sa_p_testo.php?x=23c198f06806090de03af73e81b52cec&idser
vizio=256&idtesto=529&idfoto=3353&fogliaClick=root1_3&fnode=3#3  ) 

- nella relazione tecnica relativa all’impianto da 999kW reperibile sul sito del Comune di 
Castelbellino (www.comune.castelbellino.an.it/images/relazione_tecnica.zip )si indica espressamente 
che parte del progetto dell’impianto da 249 kW già cantierato (in particolare fermentatore e post 
fermentatore, pre vasca di carico, ecc..) sarebbero coerenti per l’impianto da 999 kW evidenziando 
quindi un probabile sovradimensionamento dell’impianto proposto in DIA;  
 - è compito degli uffici tecnici deputati alla approvazione dei progetti verificare la coerenza degli 
elaborati progettuali con le finalità dei progetti stessi, in modo che siano limitati al minimo necessario gli 
impatti sulle matrici ambientali e paesaggistiche; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’Art.22 del DPR 380/2001 “TESTO UNICO PER L’EDILIZIA” prevede espressamente, all’ Art. 22 
quanto segue:  
“ Art. 22 - Interventi subordinati a denuncia di iniz io attività 
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio at tività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui 
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conform i alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vig ente. ” 

- per quanto sopra riportato, la non conformità agl i strumenti urbanistici comporta 
l’impossibilità di autorizzare in DIA l’impianto da  249 kW; 

- le “Linee guida per l'autorizzazione degli impian ti alimentati da fonti rinnovabili” emanate 
dal Ministero dello sviluppo economico con il D.M. 10-9-2010 Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 
2010, n. 219, prevedono nell’ambito del procedimento unico di au torizzazione ai sensi del Dlgs 
387/2003  di competenza regionale (e non della DIA) ,  la possibilità di ubicare anche in zone 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del sopraccitato Dlgs 387/2003, e che tale possibilità non è 
automatica ma debba tener conto nell'ubicazione degli impianti delle disposizioni in materia di sostegno 
nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, 
alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14, 
ferme restando le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai 20 sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti ubicati; 

- la DIA n.3633 del 27/01/2011 veniva rilasciata senza alcuni pareri fondamentali, ai fini della 
tutela della salute e della pubblica incolumità; 

- in particolare, il combinato disposto dall’Art.3 del  “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
(11G0193)” e dal comma 4 , Art.20 della L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo ”, 
dispone che il parere preventivo di valutazione dei progetti debba essere rilasciato dal Comando VVFF 
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa e che sullo stesso non 
possa essere applicato il silenzio assenso; 
 - l’assenza del parere della Multiservizi, del parere preventivo/nulla osta dei vigili del fuoco e del 
Piano di Utilizzazione Agronomica del digestato era stata considerata motivo di sospensione del 
procedimento di DIA, pertanto non risulta coerente l’azione amministrativa successiva di chiusura 
positiva della DIA stessa con la conseguenza, pertanto, di non poter essere acquisita SCIA in variante 
alla DIA precedentemente approvata; eventualmente la ditta avrebbe potuto presentare nuova richiesta 
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di DIA, cui potesse conseguire l’apertura di un nuovo procedimento di DIA, con l’acquisizione di tutti i 
pareri necessari inclusa l’Autorizzazione Paesaggistica  

- la fidejussione accettata dal Comune sarebbe stata basata sul computo metrico per la rimozione 
dei manufatti dopo la dismissione dell’impianto, e non sugli effettivi costi di ripristino dell’area, esponendo 
così l’Ente a rischi erariali e di danni a causa di una cifra concordata non congrua con tali costi, tenuto 
conto anche di un volume dello scavo complessivo per la realizzazione dell’impianto pari a circa 38.000 
m3 di materiale;   

- sugli stessi terreni e sulle stesse particelle catastali risulta già avviato e cantierato il progetto 
autorizzato in SCIA, pertanto non può essere dimostrata la disponibilità terreni; 

- per  quanto sopra evidenziato e tenuto conto del fatto che l’istanza di autorizzazione unica per il 
progetto da 999 kW si incardina su una precedente procedura di DIA riportante le criticità sopra esposte, 
ed in mancanza di integrazioni, chiarimenti ed approfondimenti, non sussistono le condizioni per cui la 
stessa istanza possa essere ritenuta ammissibile; 
 

RICHIAMATI 
I seguenti principi che regolamentano i procedimenti amministrativi (L.241/90): 
 
 - Art. 1 (Princípi generali dell'attività amministrativa) 
1.  L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 

- Art. 2 (Conclusione del procedimento) 
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche 
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso  

- Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) 
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto 
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

- Art. 3 (Motivazione del provvedimento) 
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria 

-  Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) 
Il responsabile del procedimento: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per 
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali; 

 - Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) 
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del 
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le 
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o 
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, 
notizia dell’inizio del procedimento 
 - Art. 19 Dichiarazione di inizio attività (parte rimasta invariata nelle modifiche di cui dall'articolo 49, comma 4-
bis, legge n. 122 del 2010) 
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese 
le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui 
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto 
generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il 
rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti 
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del 
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni 
normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o 



                        OGGETTO: Progetto per impianto a Biogas loc. Scorcelletti-Comune di Castelbellino (AN) 
Pag. 5/5 

 
 

 

DATA ____________________   
FIRMA ______________________________________________ 

qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni 

- Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento) 
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla 
legge. 
 

 
CONSIDERATO CHE 

- l’Art. 28 della Costituzione italiana prevede che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli ent i 
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le  leggi penali, civili e amministrative, degli 
atti compiuti in violazione di diritti…. ” 
- l’approvazione degli atti e delle deliberazioni comporta la responsabilità personale dei singoli 
Amministratori e dei funzionari che esprimono i pareri di conformità (Per tutte Sentenza CORTE DEI 
CONTI - Sezione Giurisdizionale per il Veneto Nr. 303/2007 del 03.04.2007: condanna del Sindaco, dei 
Consiglieri e del Segretario Comunale alla rifusione dei danni da essi procurati al Comune di Cona in 
conseguenza di alcune deliberazioni del Consiglio Comunale, approvate nonostante al momento di 
assumere le contestate decisioni i medesimi fossero stati portati nelle condizioni di fatto per ben valutare 
la portata delle conseguenze). 
 
 
 
TUTTO CIO’ premesso e considerato e stante la impor tanza e la delicatezza dei temi affrontati, 
 

 
INVITA 

 
 

le amministrazioni, i funzionari ed i dipendenti in  indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, 
- a voler verificare la correttezza e la legittimit à delle procedure poste in essere ed emettere, in 
attesa di tali verifiche, i dovuti provvedimenti di  sospensione e/o revoca e/o annullamento in 
autotutela dei provvedimenti già emessi e di ogni a ttività già in essere, sino all’esito delle 
verifiche suddette; 
- a segnalare agli organi, agli enti ed alle autori tà proposte, tutte le eventuali irregolarità 
riscontrate; 
- a ritenere l’istanza di autorizzazione unica ai s ensi del Dlgs 387/2003 priva dei requisiti minimali  
di ammissibilità e di procedibilità. 
 
 
Tutto ciò nel superiore interesse dei cittadini. 
 
 
La presente vale anche come formale diffida ai sens i di legge, con riserva di agire contro 
eventuali responsabili di ogni possibile danno o pr egiudizio arrecato ai cittadini ed agli Enti 
interessati, in conseguenza di decisioni assunte ch e non tengano conto delle problematiche 
evidenziate. 
 
 
 
 

Con osservanza 
 

 


