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Spett. SOCIETÀ AGRICOLA "4C" S.S., 
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AI COMMISSARIO della Provincia di ANCONA 

Via Ruggeri n. 5, - 60100 ANCONA (AN) 


Alla Provincia di Ancona 

IW Dipartimento Governo del Territorio, 

Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, 

Via Menicucci nr. 1 - 601 00 ANCONA 


AI Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

Via Vallemiano n. 50 - 60125 Ancona 


Alla Soprintendenza per I Beni Architettonici e 

Paesaggistici delle Marche 

Piazza del Senato, nro 15 

60121 ANCONA 


AI Ministero Dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le comunicazioni. Ispettorato 

Territoriale Marche ed Umbria - Sede Ancona 

P.zza XXIV Maggio - 60124 ANCONA 


All'Ufficio Tecnico di Finanza 

Via Palestro 15 

60100 ANCONA 


AII'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti 

Macro Area Territorio Nord-Est 


. ". . :.;~ 

Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche ..."'I.>~ . 
Casella Postale 1752 - Succursale 1 
40121 Bologna (BO) 

Alla PF Segreteria della Giunta Regionale 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

SEDE 

330.20.30/14 1/2 
Via Tiziano 44 60125 Ancona Te!. 071 8063706 Fax 071 8063058 e. mailluciano.calvarese@regione.marche.it 

mailto:mailluciano.calvarese@regione.marche.it


REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 


Servizi Territorio, Ambiente, Energia 
P.F Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche 


Gas ed Idrocarburi 


Oggetto: Art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Autorizzazione richiesta dalla 
Società Agricola "4C" per il potenziamento e l'esercizio di un impianto per la 
produzione di energia con ,'utilizzo del biogas in comune di Castelbellino (AN). 
Trasmissione Decreto del Dirigente Nro 55/EFR del 20 Giugno 2012. 

Con istanza del 30/11/2011 assunta al prot.0733173 del 02/12/2011, la Società 
Agricola "4C" S.S. con sede legale in Contrada Molino n.42, Castelbellino (AN) Cod. 
Fisc.lP.lVA:-02467730426-, ha chiesto l'Autorizzazione Unica con un procedimento 
unico per il potenziamento dell'impianto di biogas, consistente nella realizzazione e 
nell'esercizio un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse della 
potenza nominale di 999 kWe, la richiesta contempla le relative infrastrutture e le 
opere connesse, come da progetto presentato e successivamente adeguato ed 
integrato da ubicare in comune di Castelbellino località Scorcelletti, in allegato alla 
presente si trasmette il relativo decreto di autorizzazione n. 55/EFR del 20/06/2012 

. che è stato rilasciato a seguito della positiva conclusione della fase istruttoria. 

Alla Società Agricola "4C" S.s. unitamente alla presente, viene rimessa copia 
completa del progetto debitamente timbrato, datato e firmato comprensivo degli 
elaborati. La società richiedente è tenuta a realizzare l'investimento in conformità al 
progetto autorizzato in considerazione delle indicazioni riportate nell'atto stesso. 

La PF Segreteria della Giunta - Ufficio BUR, è invitata a pubblicare per 
estratto il decreto in oggetto alla prima pubblicazione utile. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(Ing. Luci1no falvarese)

/1 f!A,~ 
Allegato: decreto n055fEFR del 20/06/2012 

'''lo et_ # 
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED 

ID~OCARBURI 

N.55/cFil. DEL 2.0 (oC/l9 IZ 

Oggetto: Art.12 D.Lgs.387/03 Autorizzazione a realizzare ed esercire l'impianto di 
produzione di energia elettrica da Biogas, nel Comune di Castelbellino (AN) località 
Scorcelletti - Società Agricola "4C" s.s. CF. e P.lVA.:-02467730426

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED IDROCARBURI 


-.-.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto; dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi., di emanare il presente decreto; 

VISTI i pareri rilasciati dalle strutture competenti; 

VISTO l'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1156 del 19/07/2010 di modifica delle 
Strutture della Giunta Regionale, n. 1416 del 22/09/2010 di individuazione delle posizioni di 
funzione, n. 1417 del 27/09/2010 di conferimento degli incarichi di posizione dirigenziale di 
funzione e n. 1550 del 25/10/2010 di modifica di alcune posizioni di funzione e di conferimento 
dei relativi incarichi; 

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

-DECRETA

• 	 DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n.387/2003 e per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio riportato in calce, la Società Agricola "4C" S.S. con sede legale in . 
Contrada Molino n.42, Castelbellino (AN) Cod. Fisc.lP.IVA:-02467730426-, a realizzare il 
potenzia mento e l'esercizio un impianto di produzione di energia elettrica da biogas, gia 
autorizzato per Ja pot~nza di 249 kWe, della potenza di 999 kWe e relative infrastrutture ed 
opere conne$se,. eè'Jnìe da progetto presentato con domanda del 30/11/2011 iscritta al 
prot.0733173.:çtel JJ2/12/2011, adeguata ed integrata con le note 764275 del 22/12111 e 
n.733173 dèft'02/12111, da ubicare in comune di Castelbellino località Scorcelletti, nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni consistenti nel: 

recepire le prescrizioni impartite dal Comune di Castelbellino, per quanto richiamato 
nel verbale della conferenza dei servizi del 13/03/2012 come chiarito con la nota 
regionale del 15/06/12 n.0412663; 

Impronta documento: lD457FE3B31 JOD137234962A353A974BBF9D5202, 59/01 del 20/06/2012 EFRCL) 
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- accettare le indicazione e le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Ancona promulgate con nota del 24/04/2012 prot.7341 con cui è stato approvato il 
progetto per la realizzazione dell'impianto di biogas, emanate nel rispetto delle 
normative di sicurezza e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per 
gli addetti, gli impianti e per i soccorritori. Le condizioni attengono la distanza tra il 
fermentatore ed il post fermentatore che non dovrà essere inferiore a 7,5 m.; 

- realizzare la mitigazione lungo il perimetro dell'intero impianto con essenze autoctone, 
sempreverdi, adulte di tipo mediterraneo quali lecci, Allori ligustri, ecc. nel rispetto 
de"e raccomandazioni poste dalla Soprintendenza per i beni Arcitettonici e 
Paesaggistici delle Marche, sede di Ancona, con la nota prot. nro8949 del 04/06/2012; 

- di prevedere--che le biomasse insilate, una volta posizionate nelle trincee, vengano 
mantenute coperte con appositi teli impermeabili. 

• 	 DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità 
ed indifferibili ed urgenti, le opere 'necessarie per la realizzazione dell'impianto per la 
produzione di energia elettrica alimentato da biogas di cui al punto precedente nonché 
quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso 
impianto nonché la realizzazione dell'elettrodotto per la connessione dell'impianto alla rete 
elettrica; 

• 	 DI FARE OBBLIGO, ai sensi del comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché di 
quanto disposto dalle linee guida nazionali, di cui al D.M. 10 Settembre 2010, alla Società 
Agricola "4C" S.s. in caso di dismissione, di rimettere in pristino lo stato dei luoghi a 
proprio carico nonché di attivare, prima dell'avvio dei lavori, apposita fideiussione a favore 
del Comune di Castelbellino (MC) per un importo di €. 199.377,11 ai sensi del paragrafo 
13.1 lett J) delle linee guida nazionali; 

• 	 DI FARE OBBLIGO alla Società Agricola "4C" S.s. di comunicare all'Agenzia delle Dogane 
l'inizio dell'attività di produzione di energia elettrica per il rilascio del codice ditta, prima 
dell'effettivo inizio dell'attività di produzione, affinché la stessa Agenzia possa formulare 
prescrizioni ed eseguire controlli sull'azienda; 

• 	 DI FARE OBBLIGO alla stessa Società Agricola "4C" S.s. di munirsi di Certificato 
Prevenzione Incendi - CPI. prima della messa in produzione dell'impianto; 

• 	 DI STABILIRE CHE l'inizio dei lavori vengano awiati entro un anno dalla notifica del 
presente atto autorizzativo e la fine lavori entro 3 anni dalla stessa data, salvo eventuali 
proroghe. Deve eSSE3re data preventiva comunicazione dell'awio dei lavori al Comune di 
Castelbellino ed alla_~egiq!le Marche; 

, -~, 1;,', 

• 	 DI PUBBLICARE "lr<presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 
della L.R. 2~~lio2003, n. 17. 

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della 
regione. 
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Il presente atto si compone di n. 7 pagine. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(Ing.+ciano Calvarese) 

,4tl\~ f} f),
41V~r<-

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
• 	 Art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - normativa sulle fonti energetiche rinnovabili 

"Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative". 
• 	 Linee Guida nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili di cui al DM 10-09-2010; 
• 	 DGR n. 255/2011 e n. 1312/2011 di recepimento delle LLGG nazionali. 

MOTIVAZIONE 

Con domanda del 30/11/2011 iscritta al prot.0733173 del 02/12/2011 la Società 
Agricola "4C" S.s. ha chiesto, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 387/2003, il rilascio 
dell'autorizzazione prevista per il potenziamento e per l'esercizio dell'impianto per la 
produzione di energia elettrica alimentato dal biogas prodotto dalla degradazione anaerobica 
delle biomasse della potenza nominale elettrica di 999,0 kWe. in località ScorceIletti di 
Castelbellino (AN). L'intervento consiste nella modifica e potenziamento dell'impianto 
autorizzato con precedente D.I.A. n.3633 Prot0003722 DEL 12/05/2010 - suap 04/2010, e 
successiva variante SCIA. N,3758 - Prot.0005855 del 18/08/2011 - SUAP 04/2011 
Scorcelletli di CastelBellino (AN) della potenza nominale di 249 kWe. ricadenti nel foglio 
catastale n.2 mappale 609, la superficie totale interessata è pari a mq 14.500 su cui la società 
ha dimostrato di avere la disponibilità dell'area. 

A seguito di tale istanza, in data 17 Gennaio 2012, si è tenuta la prima riunione della 
conferenza dei servizi che si è conclusa con l'invito alla società ad integrare la 
documentazione progettuale al fine di acquisire i nulla osta e i pareri mancanti degli Enti a 
quella data; in particolare per quel che riguarda la verifica delle interferenze elettromagnetiche, 
il parere della Soprintendenza per l'aspetto architettonico e paesaggistico nonché il parere di 
merito del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. La società è 
stata invitata a fornire anche i chiarimenti sul titolo attestante la disponibilità dell'area dove 
realizzare !'impianto. ;, .... ..~ 

La conferenza dei servizi è stata successivamente aggiornata con la seconda riunione 
del 13 Marzo "'2 dove sono state riscontrate le caratteristiche dell'impianto, come descritte dagli 
elaborati di progetto nonché illustrate ed approfondite dai tecnici incaricati della progettazione, tutti gli 
elementi tecnici deJl'impianto, le materie prime impiegate con le rese energetiche l'utilizzo del digestato 
quale sottoprodotto come fertilizzante o ammendante attraverso piani annuali di utilizzazione 
agronomica, le verifiche effettuate ed i pareri acquisiti sono puntualmente riportati nel testo dei verbali 
della conferenza dei servizi. 

Impronta documento: lD457FE3B3110D137234962A353A974BBF9D5202, 59/01 del 20/0612012 EFRCL) 
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Successivamente alla conferenza del 13 marzo, avendo acquisito i pareri positivi definitivi della 
Soprintendenza per i beni Arcitettonici e Paesaggistici delle Marche, sede di Ancona, nrc 8949 
del 04/06/2012 e del Comando Provinciale dei W.F. di Ancona nrO 7341 del 24/04/2012, è 
stata resa nota la chiusura del procedimento amministrativo in data 06 Giugno 2012 con il documento 
n.0386167. 

A seguito delle suddette riunioni il Comune di Castelbellino, con la comunicazione 
. 0004149/2012, ha avanzato comunque alcune osservazioni che sono state recepite con nota regionale 
n. 0412663/2012 trasmessa a tutti gli Enti interessati; il parere del comune di Castelbellino, per gli 
aspetti di propria competenza, è stato reso in forma negativa al potenziamento dell'impianto a 
biogas da digestione anaerobica ai sensi dell'art.14 quater della L.241/90. 

Detto parere non appare però sufficientemente motivato essendo formulato in modo 
generico e facendo riferimento ad una valutazione della soprintendenza superata da una 
successiva nota con la quale la stessa Soprintendenza ha espresso parere favorevole. 

Tutti gli altri pareri risultano favorevoli come indicato nei verbali delle due riunioni della 
conferenza dei servizi ed in particolare: 

La Provincia di Ancona, per quanto di propria competenza, in occasione della prima 
riunione della conferenza dei servizi del 17/01/2012 ha espresso parere favorevole al 
rilascio dell'autorizzazione valida alla realizzazione e gestione dell'impianto tenuto conto 
che le emissioni gassose in atmosfera dell'impianto a biogas di potenza termica inferiore a 
3 MW, sono considerate scarsamente rilevanti e pertanto non sono soggette ad 
autorizzazione in quanto ricadono nell'art.272 del D.Lgs.152/2006, Comma 1, inserito alla 
lettera ff.) della Parte V, del medesimo decreto; le caratteristiche del biogas rientrano nella 
definizione della sezione 6, dell'allegato X, sempre del Decreto 152/2006; 

- L'ENEL Distribuzione con nota ENEL-Dis-07/03/2011-0359613 ha proposto il preventivo di 
connessione alla rete MT, per cessione totale per l'impianto di produzione da fonte BioGas 
per una potenza di 999 kWe sito in C.da Pantiere di Castelbellino. Codice di Rintracciabilità 
TICA: T0222805; il preventivo è stato accettato integralmente in data 18/04/2011, previa 
corresponsione degli oneri; l'elettrodotto necessario alla connessione alla rete è da 
considerare come opera connessa ed indispensabile alla funzionalità dell'impianto pertanto 
autorizzabile ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003. ; per lo stesso elettrodotto c'era stata 
altresì l'autorizzazione provinciale rilasciata con determina del dirigente n.757 del 29/11/11 
del dipartimento IW Governo del territorio settore l° tutela e valorizzazione dell'ambiente, 
ha autorizzato l'opera ai sensi della L.R. 19/88. 
Il Dipartimento Comunicazioni Ispettorato delle Marche con proprio Nulla-Osta 
prot.ISP\AN\Sett.1I1\9554 \2011 Pratica BioGas 22 (AN) ai sensi del R.D. 1775/1933, D.Lgs 
259/2003 ha rilasciato il Nulla-Osta di competenza per la costruzione e l'esercizio 
dell'impianto;-- ..~:l. .c 

La Soprintél\d,~nz~ per i beni Arcitettonici e Paesaggistici delle Marche, sede di Ancona, 
espresso c,*,fa nota P(ot. nro8949 del 04/06/2012 a firma del Soprintendente Dr. Cozzolino 
ha pronunciato il proprio parere di competenza, sugli aspetti paesaggistici, esprimendo 
l'assenso alla realizzazione del progetto in considerazione delle variazioni apportate sui 
nuovi elaborati che recepiscono le modifiche suggerite dalla stessa Soprintendenza quale 
l'allontanamento degli elementi costruttivi dell'impianto dal margine dei confini e 
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consentendo la realizzazione di una efficace barriera verde con alberature da porre a 
dimora già adulte capaci di rappresentare una idonea mitigazione visiva. 

- Il Comando Provinciale dei W.F. di Ancona con nota del 24/04/2012 prot.7341 ha 
approvato il progetto per la realizzazione dell'attività purché vengano osservate le seguenti 
condizioni: -le norme ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore; -la 
distanza tra il fermentatore ed il post fermentatore non dovrà essere inferiore a 7,5 m. 
L'autorizzazione pertanto è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute' nel 
documento autorizzativo già noto al richiedente. Il parere del Comando ha compreso la 
verifica dei sistemi di prevenzione adottati contro il potenziale rischio incendio o esplosione 
ai fini della totale sicurezza degli addetti, degli impianti e dei soccorritori. 

" costo dell'intervento è stato valutato in 4.000.000 € su cui sono stati calcolati gli oneri 
istruttori pari a €. 800,00; per la rimessa in pristino è stato dichiarato un costo pari a 
€.199.377,00 per la rimozione dei componenti degli impianti meccanici ed elettrici, opere in 
calcestruzzo, svuotamento dei fermentatori ecc.; per la suddetta cifra dovrà essere attivata 
apposita fideiussione a favore del Comune di Castelbellino. 

ELENCO DEGli ELABORATI FACENTI PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
Relazione Tecnica 


- Tav. O: Planimetria stato attuale scala 1 :2.000 

- Tav. 1: Planimetria area di progetto scala 1 :2.000 

- Tav. 2: Planimetria impianto scala 1 :500 

- Tav. 3: Piante scala 1:200 

- Tav. 4: Sezione e prospetti di progetto dell'impianto scala 1 :200 

- Tav. 5: Trincee di stoccaggio - Piante e Sezioni scala 1 :200 

- Tav. 6: Lagone raccolta refluo scala 1 :200 

- Tavola "Mitigazione Ambientale con opere a verde" 


Relazione Tecnica di calcolo per un impianto a biogas di 999 kW 
- Tavola "Progetto Antincendion 

- Tavola "Carta Geologica, Geomorfologica e idrogeologica generale- sezione geologica e 
idrogeologica" 

- Tavola "Carta Geologica e idrogeologica di dettaglio- sezioni litostratigrafiche Situazione di 
progetto" 


- Tavola" Planimetria di progetto - calcoli volumetrici" 

- Tav. 1_bis: Planimetria area di progetto scala 1 :2.000 (Revisione del 07/0212012) 

- Tav. 2_bis: Planimetria impianto. scala 1 :500 (Revisione del 07/0212012) 

- Tav. 6_bis: Lagone raccolta refluo scala 1 :200 (Revisione del 07/0212012) 

- Computo metrico stima costi impianto (Revisione del 01/03/2012) 

- Computo metrico ,stima costi dismissione (Revisione del 01/03/2012) 

- Relazione paesag~istica.~- documentazione integrativa (ReviSione del 13/03/2012) 


Relazione inteQtaQvamitlgazione paesaggistica; (Revisione del 07/05/2012) 
Planimet~.ifltegrativa mitigazione paesaggistica (tav.7); (Revisione del 07/05/2012) 

t,i 
ESITO DELL 'ISTRUTTORIA 
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che occorre indicare un termine per l'inizio e 
uno per la 'fine dei lavori - che. per impianti di questo tipo possono essere rispettivamente di 1 e 
3 anni - e che il progetto non prevede, per le biomasse insilate, la copertura con appositi teli 
impermeabili al fine di ridurre il contatto con l'atmosfera, si propone: 

Impronta documento: 1D457FE3B3110D137234962A353A974BBF9D5202, 59/01 del 20/06/2012 EFRCL) 
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• 	 DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 12, del D.Lgs. n.387/2003, la Società Agricola "4C" 
S.S. con sede legale in Contrada Molino n.42, Castelbellino (AN) Cod. Fisc.lP.lVA:
02467730426-, a realizzare il potenziamento e l'esercizio un impianto di produzione di 
energia elettrica da biogas, gia autorizzato per la potenza di 249 kWe, della potenza di 999 
kWe e relative infrastrutture ed opere connesse, come da progetto presentato con 
domanda del 30/11/2011 iscritta al prot.0733173 del 02/12/2011, adeguata ed integrata 
con le note 764275 del 22/12/11 e n.733173 del 02/12/11, da ubicare in comune di 
Castelbellino località Scorcelletti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni consistenti nel: 

recepire le prescrizioni impartite dal Comune di Castelbellino, per quanto richiamato 
nel verbale della conferenza dei servizi del 13/03/2012 come chiarito con la nota 
regionale del 15/06/12 n.0412663; 

- accettare le indicazione e leprescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Ancona promulgate con nota del 24/04/2012 prot.7341 con cui è stato approvato il 
progetto per la realizzazione dell'impianto di biogas, emanate nel rispetto delle 
normative di sicurezza e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per 
gli addetti, gli impianti e per i soccorritori. Le condizioni attengono la distanza tra il 
fermentatore ed il postfermentatore che non dovrà essere inferiore a 7,5 m.; 

realizzare la mitigazione lungo il perimetro dell'intero impianto con essenze autoctone, 
sempreverdi, adulte di tipo mediterraneo quali lecci, Allori ligustri, ecc. nel rispetto 
delle raccomandazioni poste dalla Soprintendenza per i beni Arcitettonici e 
Paesaggistici delle Marche, sede di.Ancona, con la nota prot. nro8949 del 04/06/2012; 

- di prevedere che le biomasse insilate, una volta posizionate nelle trincee, vengano 
mantenute coperte con appositi teli impermeabili. 

• 	 DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità 
ed indifferibili ed urgenti, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto per la 
produzione di energia elettrica alimentato da biogas di cui al punto precedente nonché 
quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso 
impianto nonché la realizzazione dell'elettrodotto per la connessione dell'impianto alla rete 
elettrica; 

• 	 DI FARE OBBLIGO, ai sensi del comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché di 
quanto disposto dalle linee guida nazionali, di cui al D.M. 10 Settembre 2010, alla Società 
Agricola "4C" S.s. in caso di dismissione, di rimettere in pristino lo stato dei luoghi a 
proprio carico nonché di attivare, prima dell'avvio dei lavori, apposita fideiussione a favore 
del Comune di Castelbellino (MC) per un importo di €. 199.377,11 ai sensi del paragrafo 
13.11ett J).~tle ì~-' guida nazionali; 

• 	 DI FARE qfJJ3L1GO alla Società Agricola "4C" S.s. di comunicare all'Agenzia delle Dogane 
l'inizio dell'attività di produzione di energia elettrica per il rilascio del codice ditta, prima 
dell'effettivo inizio dell'attività di produzione, affinché la stessa Agenzia possa formulare 
prescrizioni ed eseguire controlli sull'azienda; 

• 	 DI FARE OBBLIGO alla stessa Società Agricola "4C" S.s. di munirsi di Certificato 
Prevenzione Incendi - CPI. prima della messa in produzione dell'impianto; 
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• 	 DI STABILIRE CHE !'inizio dei lavori vengano awiati entro un anno dalla notifica del 
presente atto autorizzativo e la fine lavori entro 3 anni dalla stessa data, salvo eventuali 
proroghe. Deve essere data preventiva comunicazione dell'awio dei lavori al Comune di 
Castelbellino ed alla Regione Marche; 

• 	 DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(lng.~.~Cia~o Calvarese) 

:r(~ éd~1-<-

- ALLEGA'"1 

Il presente decreto non contiene allegati. 

, ., 
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