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Emendamento/Integrazione all’OdG n.4 del 13-02-2012  calendarizzato 
per il Consiglio Comunale del 20-02-2012: “ORDINE D EL GIORNO 
RIGUARDANTE LA CORRETTA UBICAZIONE E GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI DI BIOGAS A  DIGESTIONE ANAEROBICA E DEGLI  
IMPIANTI CHE USANO BIOMASSE PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA” 
 
L’emendamento si compone di tre integrazioni da aggiungere  all’OdG 4/2012. 
 
INTEGRAZONE N.1 
Inserire nelle premesse, i richiami normativi come elencati in Allegato A. 
 
INTEGRAZIONE N. 2 
Inserire nel dispositivo dell’ OdG: 
i . Quanto riportato all’Allegato B (sul Principio di Precauzione e Valutazione dell’Impatto 
Sanitario) 
ii. quanto riportato all’Allegato C (sulle Garanzie Fidejussorie sul ripristino dei luoghi) 
iii. quanto riportato all’Allegato D (sulle Garanzie per i costi esterni) 
iiii. quanto riportato all’Allegati E (sul Teleriscaldamento) 
 
 
INTEGRAZIONE N. 3 
Inserire al termine dell’OdG la seguente dicitura: 
“Le indicazioni, le assicurazioni e le richieste previste negli impegni riportati nel dispositivo del 
presente OdG, costituiscono elementi inderogabili e minimali ai fini dell’approvazione dei 
progetti. 
Nei procedimenti autorizzativi, l’assenza del rispetto di tali assicurazioni/indicazioni, costituisce 
per il Comune congrua  motivazione di dissenso da esprimere in Conferenza dei Servizi, ai 
sensi dell’ Art.14 quater della L.241/90, e, contestualmente, specifica richiesta di  indicazioni di 
modifiche progettuali previste dallo stesso articolo, in caso di dissenso motivato.” 
 
 
 
___________ 
 
Di seguito, si riportano gli Allegati A, B, C, D, E  
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ALLEGATO A   (Riferimenti Normativi ) 
 
“VISTI 
 
- il Decreto Legislativo13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.” 
- l'art. 13 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , a norma del quale "Spettano al comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"; 
- l'art. 118 della Costituzione in materia di attribuzione delle funzioni amministrative; 
- l'art. 9 della Costituzione: "La Repubblica .... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione"; 
- l'art. 32 della Costituzione : "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti"; 
- l'art. 41 della Costituzione: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in 
contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". 
CONSIDERATO, pertanto, che il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale cui compete 
l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, 
comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia 
dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale; 
 
RITENUTO di emanare il presente atto al fine di assicurare che l'azione amministrativa sia 
improntata ai principi di uguaglianza, concertazione, celerità, efficacia ed efficienza 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
RAVVISATA la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; ” 
 
 



 
COMITATO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE DELLA VALLESINA ONLUS 

 www.comitatotutelasalute.info ; comitatotutelasalute@email.it Telefono:347/2960102 - 338/4674945 Fax : 071/7451 294 
 

Emendamento/Integrazione all’OdG n.4 del 13-02-2012 calendarizzato  
per il Consiglio Comunale del 20-02-2012 

Pag. 3/7

Allegato B  (sul Principio di Precauzione e Valutazione dell’Imp atto 
Sanitario ) 
 
“IMPEGNA 
l ’Amministrazione al rispetto dei seguenti principi e indicazioni: 
 
- prevedere l'applicazione di quanto al presente provvedimento, ai procedimenti amministrativi, ivi compresi 
quelli avviati e non ancora conclusi, inerenti le attività di produzione di energia e di gestione dei rifiuti comunque 
denominata, da realizzare nel territorio comunale, sia per l'istruttoria dei procedimenti di competenza comunale, 
sia per le istruttorie finalizzate all'espressione del parere del Comune nell'ambito delle procedure di competenza 
provinciale, regionale o statale; 
- tutti i procedimenti dovranno essere uniformati all'applicazione del "principio di precauzione", previsto dall'art. 
191, comma 2, del "trattamento sul funzionamento dell'Unione Europea". Tanto al fine di perseguire la finalità di 
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al 
mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale 
per la vita. A tale scopo, le procedure di ciascun piano, progetto, programma, intervento, infrastruttura o attività 
sui seguenti fattori: 
- l'uomo, la fauna e la flora, 
- il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, 
- i beni materiali e il patrimonio culturale, 
- l'interazione tra i fattori di cui sopra, 
dovranno prevedere per ogni piano, programma, progetto, intervento, infrastruttura o attività da autorizzare, anche 
qualora non fossero soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Impatto Ambientale, il 
preventivo accertamento, secondo il "principio di precauzione", che l'attività antropica proposta sia 
compatibile con le condizioni per la tutela della salute, per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della 
capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa 
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 
A tal fine: 
a) ogni piano, programma, progetto, o richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere corredato, a 
cura del proponente, dal monitoraggio e dall'analisi dei fattori ambientali interessati e di quelli antropici, 
economico e storico-culturali esistenti,specifici dell'area interessata dalla realizzazione e dagli impatti 
diretti e indiretti indotti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: epidemiologia, cause di mortalità e 
malattie, qualità dell'aria, qualità delle acque, qualità del suolo, tessuto socio-economico, emergenze storico-
culturali,etc.). 
b) Dovrà essere redatta, a cura del proponete, la valutazione dell'impatto cumulativo della proposta 
progettuale con i redatti dati di monitoraggio e analisi dell'esistente, con specifico ed esplicito riferimento alle 
risultanze dei riconducibili studi ARPAM, ASUR, enti terzi. 
- applicare il "principio di concertazione" a tutti i  procedimenti autorizzativi, provvedendo in primo luogo a 
garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. A tal fine, nell'ambito dei 
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione 
Integrata Ambientale, di Autorizzazione alla produzione di energia ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e, in via più 
generale, per le autorizzazioni di impianti a rischio di incidente rilevante e/o impianti produttivi impattanti sulla 
Salute, l’Ambiente, il Territorio, è richiesto all'autorità competente di indire inchieste pubbliche sul territorio e 
disporre la diffusione dell'informazione in forma pubblica, con affissione nella casa comunale, pubbliche 
affissioni nel comune di interesse e in quelli interessati, pubblicazione su quotidiani e sul BUR regionale. Ai fini 
dell'acquisizione di elementi utili alla formazione e all'acquisizione dei pareri istruttori dovranno tenersi tavoli di 
confronto tecnico-scientifico, a cui saranno ammessi tecnici ed esperti del Comune, dell'autorità competente, dei 
servizi coinvolti (ASUR, ARPAM, etc.), degli enti locali interessati dagli impatti diretti e indiretti, delle 
associazioni e dei comitati legalmente costituiti. Tutti gli atti dei procedimenti di cui al presente capoverso 
saranno resi pubblici e scaricabili direttamente dal sito web del Comune. 
- considerare e rendere obbligatoria la valutazione dell’ impatto sanitario nei procedimenti di Valutazione 
Ambientale Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di 
Autorizzazione alla produzione di energia ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di piani o progetti che riguardano il 
territorio comunale. Ai fini dell'espressione delle determinazioni di competenza comunale è prescritto il 
conseguimento obbligatorio del parere degli Uffici di Prevenzione dell'ASUR. L'analisi dell'impatto sanitario 
dovrà essere contestualizzata al sito ed ai luoghi nel territorio di interesse, facendo riferimento ai dati di qualità 
delle diverse matrici ambientali ante operam, all'epidemiologia, alle cause di malattia, invalidità e morte; dovrà 
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analizzare le conseguenze attese derivanti dall'aggiunta degli impatti indotti dall'opera o dal piano proposto 
(scenario post operam). 
3. Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, nell'ambito delle proprie 
competenze, adotterà gli atti esecutivi inerenti e conseguenti il presente provvedimento tenendo ben presente i 
principi con lo stesso definiti in caso di esame e valutazione di istanze finalizzate all'istallazione, nel territorio 

comunale degli impianti produttivi sopraccitati. ” 
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Allegato C  (sulle Garanzie Fidejussorie sul ripristino dei luog hi ) 
 
“IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE  
 
- ad assicurare che, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, il proponente presenti il progetto 
relativo alla dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli 
impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale. Dovrà 
essere contenuta 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. 
 
- ad assicurare che il proponente presti fideiussione bancaria immediatamente esigibile, da 
quantificare mediante specifico progetto di ripristino dei luoghi e computo metrico estimativo 
dei relativi costi reso in forma di perizia giurata e previo parere di congruità dei Servizi, delle 
Autorità e degli Uffici Comunali competenti, per il Piano di Dismissione dell’impianto e per il 
Piano di Ripristino dei luoghi e delle aree interessate dai progetti, dalle opere necessarie per la 
connessione alla Rete e dalle altre infrastrutture indispensabili previste. ” 
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Allegato D (sulle Garanzie per i costi esterni ) 
 
“ IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE 

- ad assicurare che vengano stimati e calcolati i possibili “Costi Esterni” così come definiti dal 
Progetto Europeo “ExternE (Externalities of Eenergy – A Research Projet of the European 
Commission)” e come recepito da alcuni Piani Energetici italiani (ad esempio PEAP - Provincia 
di Firenze) 
- a richiedere al proponente adeguate garanzie di copertura/esigibilità dei costi di cui al punto 
precedente, stimati tramite perizia giurata e previo parere di congruità dei Servizi, delle 
Autorità e degli Uffici Comunali competenti.” 
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Allegati E  (sul Teleriscaldamento ) 
 
“IMPEGNA L’AMMINISTRZIONE 
 
- a tener conto delle esigenze della Regione Marche di abbattimento e rientro nei limiti di legge 
sulla qualità dell’aria, ex Dlgs 155/2010, evidenziate anche nelle ultime deliberazioni regionali 
per l’abbattimento dello smog; a tener conto della vicinanza alla Area AERCA Area ad Elevato 
Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara e bassa Valle dell’Esino, definita dalla 
Regione Marche con Delib.Amministrativa Consiglio Regionale n. 305 del 1° Marzo 2000 e 
delle implicazioni su media/larga scale degli inquinanti prodotti; a tener conto dell’ alta 
concentrazione degli impianti di produzione energetica in Vallesina (circa l’80% della intera 
produzione energetica elettrica regionale) 
- ad assicurare, per tener conto delle criticità di cui al punto precedente, che nei procedimenti 
autorizzativi relativi a progetti di impianti di produzione energetica da combustione, con 
particolare riguardo a quelli alimentata a biomasse e biogas, venga contestualmente 
presentato il progetto per la Rete di Teleriscaldamento/Utilizzo dell’energia termica, con 
allegati i contratti/precontratti per le utenze finali. Ciò al fine di garantire, nella contabilità 
generale delle emissioni, una riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare attenzione 
alle emissioni delle polveri e dei precursori del particolato secondario (ad esempio, NOx, SO2, 
ecc…), pari almeno all’aumento delle emissioni portato dalla combustione negli impianti 
energetici di cui si chiede l’autorizzazione.” 
 
 
 
 


