
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 19/04/2011

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              CHIUSOLI MARIA

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE

ASSESSORE                                              DE BIASI GIUSEPPE

ASSESSORE                                              BARIGAZZI GIULIANO

ASSESSORE                                              PONDRELLI MARCO

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.162 - I.P. 2142/2011 - Tit./Fasc./Anno 11.11.2.0.0.0/26/2008

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
U.O. AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Serv. Pianificazione Ambientale)

Valutazione di Impatto Ambientale negativa, ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i. e del D. Lgs. 152/06, del  
progetto di "Realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Grizzana 
Morandi e Castiglione dei Pepoli, in località Monte dei Cucchi" - Proponente: AGSM Verona S.p.A. 



SETTORE AMBIENTE, SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale negativa, ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i. e del D. 
Lgs.  152/06,  del  progetto  di  “Realizzazione  di  un  impianto  eolico  nei  Comuni  di  San 
Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli, in località Monte dei 
Cucchi” - Proponente: AGSM Verona S.p.A.

LA GIUNTA

Decisione: 

1. rilascia  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  negativa  in  ordine  al  progetto  di 

“Realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Grizzana 

Morandi  e  Castiglione  dei  Pepoli,  in  località  Monte  dei  Cucchi”  -  Proponente:  AGSM 

Verona S.p.A.,   atteso  che  l’impianto,  le  opere  e  le  infrastrutture  accessorie  e  connesse 

risultano complessivamente  non compatibili  in termini  ambientali  in considerazione delle 

valutazioni  riportate  nel Rapporto sull’Impatto Ambientale,  di  cui all’Allegato sub A)1 al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. dà  atto che  il  presente  provvedimento  preclude  la  realizzazione  dell'opera  e, di 

conseguenza,  il  rilascio  dell'Autorizzazione  Unica  alla  realizzazione  e  all’esercizio 

dell’impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile2;

3. dispone la pubblicazione, per estratto, del presente partito di deliberazione sul Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché la pubblicazione per esteso del 

presente  atto  all’Albo  Pretorio  dell’Amministrazione  Provinciale  presso  il  sito  web 

istituzionale e presso la sezione dedicata nell'area “ambiente”, oltre alla trasmissione in via 

telematica a tutti gli Enti convocati alla Conferenza dei servizi ed alla notifica al proponente; 

4. quantifica le  spese  istruttorie  a  carico  del  proponente  in  oggetto,  limitatamente  alla 

procedura di V.I.A.3, in euro 12.252,05 che formeranno oggetto di accertamento contabile a 

cura  del  Servizio  Provinciale  competente,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di 

impatto ambientale;

5. da atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al T.A.R. di Bologna 

nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 

120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 

conoscenza di esso

6. dichiara la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  per  le  ragioni  di  cui  in 

1 Documento acquisito al fascicolo 11.11.2/26/2008 con P.G. 65683 del 14/04/2011.
2 Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. n. 26/2004.
3 Secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1238/2002.



motivazione.

Motivazione

Ai  sensi  dell’art.  4,  comma  3,  lettera  b),  della  Legge  Regionale  n.  9/1999  il  progetto  di 

realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, 

in quanto opera di pubblica utilità4, è passibile di una procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale, attivata su istanza facoltativa del proponente, nella quale vengono a confluire, in 

ossequio al  principio  generale  di  semplificazione  amministrativa,  tutte  le  autorizzazioni,  le 

concessioni e i nulla osta necessari alla realizzazione dell’opera, compresa l’Autorizzazione 

Unica all’installazione e all'esercizio dell’impianto F.E.R.5.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento, a fronte dell’istanza di V.I.A. volontaria 6 relativa 

all'impianto  eolico in oggetto,  ha disposto il  deposito contestuale  presso gli  Uffici  tecnici 

provinciali  e  comunali interessati,  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  e  degli  elaborati 

progettuali,  per  la  libera  consultazione  dei  soggetti  interessati,  previa  pubblicazione  del 

relativo avviso  sul B.U.R.E.R.  del 03/12/2008  per 45 giorni consecutivi, tempo utile per la 

presentazione delle osservazioni scritte da parte degli eventuali interessati. 

Del deposito è stato data notizia sul quotidiano “La Repubblica”, in data 3 dicembre 20087.

In  merito  alle  osservazioni  pervenute,  il  proponente  ha  provveduto  ad  integrare  la 

documentazione ed a controdedurre (Allegato 1 del Rapporto sull’Impatto Ambientale). 

Il  Responsabile  del  Procedimento  ha,  altresì,  provveduto  all’individuazione  di  tutte  le 

Amministrazioni Pubbliche aventi titolo a partecipare alla Conferenza dei Servizi ai fini del 

rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, facenti parte integrante e sostanziale 

della decisione di V.I.A., nonché dell’Autorizzazione Unica all’installazione e all'esercizio 

dell’impianto F.E.R. in essa stessa ricompresa.

La  Conferenza  di  Servizi  indetta,  quindi,  a  norma  di  legge  8per  l’esame  dello  Studio  di 

Impatto Ambientale e degli elaborati a corredo del progetto definitivo, e per l’acquisizione di 

tutte  le  autorizzazioni,  pareri,  nulla  osta,  atti  comunque  denominati,  si  è  insediata  il  13 

gennaio  2009  ed  i  lavori  istruttori   sono  proseguiti  nelle  sedute  del  16/2/2009  e,nella 

4 Tale disposizione legislativa regionale deve leggersi in combinato disposto con l’Allegato B.2.5 del D. Lgs.  
152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, e con l’art. 12, comma 4 bis, D.Lgs. 387/2003 che denota la 
pubblica utilità degli  impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile assoggettati  ad Autorizzazione 
Unica.
5 Ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e L.R. 24/2006.
6 Agli atti - P.G. 452622 del 31/10/2008.
7 Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99. 
8  con  nota P.G. n. 515078 dell’11/12/2008



prosecuzione  con  sopralluogo, del  19/2/2009  nonché  nelle  sedute  del 22  dicembre  2010, 

dell’11, 17, 24 gennaio 2011, e 2, 7, 14 febbraio 20119 .

A seguito della seconda conferenza dei servizi,  sono state formulate ed inviate richieste di 

integrazioni al proponente10, con contestuale sospensione dei termini della procedura 11. 

La documentazione integrativa presentata in data 6/12/201012, è stata ritenuta adeguatamente 

approfondita per il completamento dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale e per 

il rilascio dei pareri di competenza degli Enti chiamati in Conferenza.

In  considerazione  della  particolare  complessità  della  procedura,  il  Responsabile  del 

Procedimento ha, tuttavia, disposto la proroga dei termini conclusivi del procedimento, di 

ulteriori 60 giorni, previa comunicazione al proponente13.

Al fine di garantire  la piena conoscenza del progetto alla  popolazione interessata si sono 

svolte due istruttorie pubbliche congiunte, a San Benedetto Val di Sambro, la prima per la 

presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, avvenuta in data 3 febbraio 

2009  e  la seconda per l’illustrazione  delle integrazioni  fornite dal proponente, in data 24 

gennaio 201114.

Le osservazioni formulate dai soggetti interessati nella seduta del 24 gennaio 2011 sono state 

acquisite  agli  atti  dalla  presente  amministrazione  e  delle  stesse  si  è  tenuto  conto  nella 

redazione del Rapporto sull'Impatto Ambientale.

Sulla proposta progettuale in oggetto hanno espresso motivato parere i seguenti Enti:

- Comune San Benedetto Val di Sambro15;

- Sopraintendeza ai Beni Ambientali e Paesistici16;

- Sopraintendenza Beni Archeologici17;

- Autorità di Bacino del Reno18;

- Comune di Grizzana Morandi19;

- Comune di Firenzuola (Prov. Fi)20;

- Comunità Montana dell'Appennino Bolognese21;

9 Le cui risultanze sono contenute nei verbali, rispettivamente, agli atti con P.G. n. 20956/2009, P.G. n. 
267371/2009, P.G. n. 480/2011, P.G. n. 8822/2011, P.G. n. 8823/2011, P.G. n. 15213/2011, Pg. 16881/2011, 
P.G. 29594/2011, P.G. n. 27314/2011.
10 Con nota PG 71448 data 23 febbraio 2009.
11 Ex art. 13, comma 3, della L.R. 9/99, in attesa delle risposte di AGSM S.p.A.
12 acquisita al P.G. 195654/2011
13  lettera PG 478 del 4/1/2011
14  Le cui risultanze sono contenute nel verbale agli atti  PG 43674/2011
15 agli atti PG 18782 del 08/02/2011
16  agli atti PG 18770 del 08/02/2011
17  agli atti PG 22205 del 11/02/2011
18  agli atti PG 21177 del 10/02/2011
19  agli atti PG 18780 del 08/02/2011
20  agli atti PG 207089 del 24/12/2010
21  agli atti PG 22919 del 14/02/2011



- ARPA, Sezione Provinciale di Bologna22;

- Servizio Tecnico di Bacino del Reno23;

- AUSL di Bologna24;

- Enac25;

- Comando Militare Esercito E.R.26;

- Aeronautica Militare27.

Le valutazioni ambientali effettuate dall'Autorità competente, tenuto conto dei pareri rilasciati 

dalle Amministrazioni chiamate in Conferenza dei Servizi, delle osservazioni pervenute, degli 

impatti  positivi  e  negativi   hanno  determinato  l’esito  finale  della  valutazione  ambientale 

complessiva dell’opera,  così come riportato nel cap.  D “Esito della  procedura di V.I.A.”, 

dell’allegato sub A) al presente atto, cui si rimanda . 

In  data  28  febbraio,  i  membri  della  Conferenza  dei  Servizi,  ritualmente  convocati 

dall’Autorità  competente  in  seduta  decisoria,  hanno approvato 28all’unanimità,  il  suddetto 

esito,  ovvero la  valutazione  di  impatto  ambientale  negativa  che  preclude  la  realizzazione 

dell'intervento29 , in quanto non compatibile con le caratteristiche ambientali e con le finalità 

di tutela del territorio interessato dal progetto30. 

Ne consegue l'impossibilità a rilasciare l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio 

dell’impianto eolico.

Come previsto per legge, la bozza del Rapporto sull'Impatto Ambientale è stata inviata al 

Proponente31,  il  quale  ha  fornito  proprie  controdeduzioni32 (Allegato  2  del  Rapporto 

sull’Impatto Ambientale),   trasmesse per conoscenza agli Enti membri della Conferenza dei 

Servizi33.

Tenuto  conto  che  tali  controdeduzioni  non  hanno  apportato  elementi  diversi  ed  ulteriori 

rispetto a quelli già sottoposti a valutazione durante tutta la complessa fase istruttoria, né si 

sono  ricevute  ulteriori  osservazioni  da  parte  degli  Enti  interessati,  come  specificato 

nell’ultimo  paragrafo  del  Rapporto  Ambientale,  l’esito  finale  della  valutazione  rimane 

22  agli atti PG 27486 del 21/02/2011
23  agli atti PG 28343 del 22/02/2011
24  agli atti PG 28626 del 22/02/2011
25  agli atti PG 268918 del 27/07/2009
26  agli atti PG 38660 del 29/01/2009
27  agli atti PG 209449 del 31/12/2010
28 vedi verbale conclusivo di approvazione P.G. n. 36891/2011
29 art.17, comma 6, LR 9/99
30 vedi Allegato sub A), paragrafo D
31 con lettera dell'11 marzo 2011 - PG 40986/2011
32 agli atti al PG 59096/2011 del 6 aprile 2011
33  Con nota agli atti PG 61257/2011



invariato.

Al fine di assicurare al  presente atto  la  pubblicità  dovuta,  se ne dispone la notifica   alla 

Società  proponente e  la trasmissione ai  singoli  Enti  che hanno partecipato  ai  lavori  della 

Conferenza dei Servizi,  nonché la pubblicazione,  per estratto,  del dispositivo del presente 

partito di deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e 

per  esteso sull’Albo Pretorio Telematico  dell’Amministrazione  Provinciale e  sulla  pagina 

tematica  del  sito  web istituzionale,  anche al  fine di  rendere esperibile  l’eventuale  ricorso 

giurisdizionale,  da  parte  dei  soggetti  interessati,  avanti  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale  dell’Emilia-Romagna  nel  termine  di  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di 

notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Visto il  Computo  Metrico Estimativo delle  opere previste dal proponente AGSM Verona 

S.p.A.  circa  il  valore  dell’intervento  da  realizzare34 -  ammontante  a  complessivi  euro 

30.630.123,87  ,   le  spese  istruttorie  che  detta  Società  dovrà  corrispondere 

all’Amministrazione Provinciale di Bologna, limitatamente alla procedura di V.I.A.35, sono 

quantificate in euro 12.252,05.

Essendo già decorso il  termine di conclusione del procedimento, a causa della complessa 

istruttoria  svolta  in  Conferenza dei  Servizi,  che si  è  articolata  in  due sedute introduttive, 

cinque sedute per l’esame della corposa documentazione integrativa fornita dal proponente, 

due sedute per l’acquisizione dei pareri degli enti, ed una conclusiva, tenuto conto anche dei 

tempi di formulazione delle controdeduzioni al Rapporto Ambientale da parte del Proponente, 

si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Pareri: 

In merito al presente atto, sono stati acquisiti i pareri favorevoli36 del Dirigente del Servizio 

Pianificazione  Ambientale,  in  relazione  alla  regolarità  tecnica,  e  del  Responsabile  della 

Ragioneria  Provinciale,  in  relazione  alla  regolarità  contabile,  nonchè  la  dichiarazione  di 

conformità giuridico-amministrativa resa dal Segretario Generale dell’Ente.

Allegati:
Allegato sub A): Rapporto sull’Impatto Ambientale

34 Ai sensi dell’art. 28, L.R. n. 9/1999
35 La  Direttiva  Regionale  n.  1238/2002 stabilisce  che  le  spese  istruttorie  siano  pari  allo  0.04% del  valore  
dell’opera assoggettata a procedura di V.I.A.
36 Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.



Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa  
in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U.  
18.8.2000, n. 267.

omissis

La  Presidente  Della  Provincia  DRAGHETTI  BEATRICE  -  Il  Segretario  Generale  GIOVANNI 
DIQUATTRO

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
21/04/2011 al 05/05/2011.

Bologna, 20/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)


