
Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 426 / 2013

Oggetto: D.LGS 387/03 E SMI PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI E PROCEDURA DI VIA VOLONTARIA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 SMI E 
LR 9/99 E SMI 'PARCO EOLICO BORGO VAL DI TARO', DITTA EOLICA PARMENSE SRL. 
PROVVEDIMENTO FINALE

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:00 nella 
Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Provinciale.

All’appello risultano:

AMORETTI MANUELA Presente ROMANINI GIUSEPPE Assente
CASTELLANI GIANCARLO Presente SACCANI MARCELLA Presente
CASTRIA FRANCESCO Presente ZANNONI ROBERTO Presente
DANNI UGO Assente BERNAZZOLI VINCENZO Presente
FELLINI ANDREA Assente FERRARI PIER LUIGI Presente
MAGGIALI AGOSTINO Presente  

Partecipa  alla  adunanza  il  VICE  SEGRETARIO  GENERALE PAOLA  TAVERNA,  il  quale 
provvede alla redazione del seguente verbale

Essendo legale  il  numero  degli  intervenuti,  VINCENZO BERNAZZOLI nella  sua  qualità  di 
Presidente  della  Provincia, assume  la  presidenza,  dichiarando  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto .



Proposta  n.  2244/2013

Oggetto:  D.LGS  387/03  E  SMI  PROCEDIMENTO  DI  AUTORIZZAZIONE  UNICA  ALLA 
COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DI  IMPIANTO  DI  PROUZIONE  DI  ENERGIA  DA  FONTI 
RINNOVABILI E PROCEDURA DI VIA VOLONTARIA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 SMI E LR 
9/99  E  SMI  'PARCO  EOLICO  BORGO  VAL  DI  TARO',  DITTA  EOLICA PARMENSE  SRL. 
PROVVEDIMENTO FINALE

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI:
- il D.Lgs n. 387/03 e s.m.i.
- il DM 10/09/2010 e s.m.i.
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51/2011;
- il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 9/99 e smi;
- la L.R. n. 26/04 e smi;
- la L. 241/90 e smi

PREMESSO CHE:
- con  nota  dell'11.07.2011  ns  prot.  48052,  la  ditta  Eolica  Parmense  Srl  presentava

domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e smi e LR 26/04 e smi e,
contestualmente,  istanza  di  attivazione  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA)
volontaria ai sensi del Dlgs 152/06e e smi e LR 9/99 e smi per la realizzazione del
Parco Eolico di Borgo Val di Taro;

- la normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza, prevedeva una procedura di 
VIA  di  competenza  regionale,  mentre  l'autorizzazione  finale,  ai  sensi  del  D.Lgs
387/2003 smi rientrava tra le normative delegate alle province;

- con nota del 02.05.2012 la Regione Emilia Romagna richiedeva integrazioni documentali 
al progetto;

- con  nota  agli  atti  al  ns  prot.  50309  del  03.08.2012  la  ditta  Eolica  Parmense  Srl
trasmetteva, in riscontro, le proprie integrazioni, nonché ulteriori integrazioni volontarie 
che modificavano il progetto che passava, quindi, da n. 3 a n. 9 aerogeneratori, per una 
potenza totale di 30,33 MW;

- la Provincia di Parma, visti  gli  elaborati, comunicava alla ditta, in qualità di Autorità
competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 e smi, con
prot. 52033 del 14.08.2012, che tali integrazioni non potevano essere riconducibili ad
una mera modifica sostanziale di quanto già presentato, ma erano da intendersi come
 una  nuova  e  più  ampia  progettualità  che  vedeva  il  triplicarsi  del  numero  di
aerogeneratori e l’ampliarsi significativo del territorio impattato. La nuova progettualità
era  da  assoggettare  alla  allora  recente  normativa,  L.R.  3/2012  e  Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 51/2011;

- la Regione Emilia Romagna con nota prot. PG.2012.0254717 del 31.10.2012, agli atti  
con  ns  prot.  65892  del  07.11.2012,  ha  ritenuto  di  condividere  la  posizione  della
Provincia di Parma “valutando che le modifiche in ampliamento dell’impianto eolico, con 
triplicazione del numero di aerogeneratori e un territorio interessato molto più esteso,
siano tali da rendere più opportuna la valutazione del nuovo progetto ai sensi della LR
9/99 di recente modificata dalla LR 3/2012” altresì procedendo alla “archiviazione del
procedimento avviato in Regione Emilia Romagna, invitando il proponente a presentare
richiesta di formale avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso
la Provincia di Parma, ai sensi della LR 9/99 e smi”. (N.B.: la LR 3/2012 ha delegato alle 
province ulteriori competenze tra cui la VIA in oggetto); 

- la  ditta  ha,  quindi,  confermato  la  domanda  di  autorizzazione  alla  costruzione  ed
esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili- eolico - denominato
“Parco Eolico Borgo Val di Taro” e la attivazione della procedura di VIA con nota agli atti 



con ns prot. 75775 del 21.12.2012;
- a  seguito  delle  precisazioni  fornite  dalla  ditta,  con  nota  ns  prot.  8088  del

07.02.2013  si  è  provveduto  ad  avviare  il  procedimento  amministrativo  relativo  al
rilascio dell’autorizzazione unica ed a comunicare la data prevista per l'avviso per la
pubblicazione di avvenuto deposito degli elaborati relativi alla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale;

- in data 13.02.2013 è stato, quindi, avviato il termine per il deposito degli elaborati;
- in  accordo  con la  ditta,  il  termine  del  deposito  è  stato  esteso  al  giorno  7  maggio

2013;
- dando corso alle  prime valutazioni istruttorie, oltre che dall’analisi  delle osservazioni

pervenute,  in  numero  di  175  (centosettantacinque),  con  nota  ns  prot.  33068  del
08.05.2013, la Provincia di Parma ha chiesto chiarimenti alla Regione Emilia Romagna
in merito all’applicazione della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 51/2011, in
particolare  in  riferimento  alle  modalità  di  calcolo  delle  ore  di  funzionamento
dell’impianto, come definite dalla Delibera stessa;

CONSIDERATO CHE:
- con nota agli  atti  al ns prot. 46414 del 28.06.2013, la Regione Emilia Romagna, ha

comunicato  che  l’interpretazione  fornita  conferma  la  soglia  delle  1800  ore  di
funzionamento  alla  massima  potenza  nominale,  richiamando  il  verbale  della
Commissione Consigliare Territorio Ambiente e Mobilità;

PRESO ATTO:
- della  sopra  detta  nota  regionale,  si  è  proceduto,  con  nota  ns  prot.  47641  del

04.07.2013, a comunicare alla ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi i
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

RILEVATO:
- che la ditta, con ns prot. 49340 del 15.07.2013, ha presentato osservazione allegando 

parere legale e ponendo la questione dell’illegittimità della Deliberazione Assembleare n. 
51/2011, per vizi procedurali;

- che l'osservazione è stata inviata alla Regione Emilia Romagna (nota trasmessa con ns 
prot. 50043 del 17.07.2013), quale Autorità competente alla eventuale valutazione di 
merito se ed in quanto ritenuta fondata la medesima osservazione. In mancanza di un 
riscontro ufficiale si ritiene, quindi, di dover assumere le dovute decisioni;

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 3254 del 31/05/2012, in merito all'organo 
competente per la valutazione degli impatti ambientali;

- che vi è un palese contrasto tra quanto esplicitato nel Progetto Definitivo presentato
dalla  Ditta  Eolica  Parmense  Srl  ed  i  contenuti  della  Deliberazione  dell'Assemblea
Legislativa  n.  51/2011. Questo in  merito  alle  ore annue  di  funzionamento minimo  
previsto dalla Regione Emilia-Romagna (superiore a quello di progetto). Tutto ciò, come 
confermato dalla nota del 28/06/2013, ns n. prot. 46414, della stessa Regione Emilia-
Romagna;

- che la Provincia di Parma opera in qualità di Ente a cui è stata delegata competenza
specifica imperniata su precisi indirizzi dati dal delegante;

- che, dopo opportuni approfondimenti, si ritiene che la questione di legittimità sollevata
dalla  ditta  rientri  nella  sfera  di  competenze  proprie  della  stessa  Regione  Emilia-
Romagna.  La  Provincia  di  Parma,  per  quanto  sopra  detto,  ritiene  di  non  potersi
esprimere su eventuali difetti formali propri dell'iter di approvazione della Deliberazione
Assembleare n. 51/2011. Iter di competenza regionale;

- che  la  Regione  Emilia-Romagna  ritiene  fondamentale  il  requisito  del  funzionamento
minimo annuale alla massima potenza per almeno 1800 ore, quale discriminante per
l'ubicazione di impianti eolici, nel territorio emiliano-romagnolo. Tale valore non risulta
espressamente  derogabile.  Sono  questi  elementi  di  pianificazione  regionale  che  la
Provincia  di  Parma  è  tenuta  ad  applicare  sic  e  sempliciter non  avendo  diretta
competenza circa la sua valutazione discrezionale;

PRESO ATTO:
- che  è  stato  acquisito  agli  atti,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs  267/2000,  il  parere

favorevole del dirigente del Servizio Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e non si
rende  necessario  acquisire  il  parere  del  ragioniere  capo  in  ordine  alla  regolarità
contabile in quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;



A voti unanimi e palesi
DELIBERA

di  respingere le  istanze di  richiesta  di  autorizzazione unica  alla  costruzione ed esercizio  e 
relativa  VIA,  in  quanto  il  progetto  definitivo  -di  cui  alle  istanze-  presenta  elementi 
caratterizzanti fondamentali in palese contrasto con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 
n. 51/2011.

DISPONE
- di inviare copia della presente deliberazione, a cura del Servizio Ambiente, a tutti gli

Enti/Organi facenti parte della Conferenza di Servizi ed al Proponente;
- di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della LR 9/99 smi il presente 

atto nel BURERT e sul sito web dell’Autorità competente Provincia di Parma, a cura del 
Servizio Ambiente.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  al  competente  T.A.R.  nel 
termine di 60 gg o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg, entrambi  
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.
La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla L 241/1990 smi. L’autorità 
emanante è la Provincia di Parma. L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli  
atti è il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile in P.zza della Pace, 1 43121 
Parma. Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. ssa Beatrice Anelli. 

Contestualmente:
Attesa l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
A voti unanimi resi palesemente;

Dichiara
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile



PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2244/2013 - AMBIENTE AUTORIZZAZIONI E V.I.A. ad oggetto:

“ D.LGS 387/03 E SMI PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED 

ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PROUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PROCEDURA 

DI VIA VOLONTARIA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 SMI E LR 9/99 E SMI 'PARCO EOLICO 

BORGO VAL DI TARO', DITTA EOLICA PARMENSE SRL. PROVVEDIMENTO FINALE "

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 17/09/2013

Il Responsabile
(ALIFRACO GABRIELE)

con firma digitale



Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia Il Vice Segretario Generale

VINCENZO BERNAZZOLI PAOLA TAVERNA


