
Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

 

GIUNTA COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE
Numero 63 del 04-05-2021

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI, IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ
ASINCRONA (SENZA RIUNIONE), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 14
E SEGG. DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'ISTANZA PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO, AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 257/16 E SS.MM.II., DI UN
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE E LO STOCCAGGIO DI GNL NEL COMUNE DI
PIGNATARO MAGGIORE (CE), PROPOSTA DALLA SNAM4MOBILITY SPA (S4M) -
DETERMINAZIONI

 In data 04-05-2021 alle ore 11:18, nella sala delle adunanze del Comune di Pignataro Maggiore, la
Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

Presenti 4 Assenti 1

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1 MAGLIOCCA GIORGIO SINDACO Presente
2 PALUMBO ANTONIO ASSESSORE Presente
3 ROMAGNUOLO VINCENZO ASSESSORE Presente
4 DEL VECCHIO GERARDO ASSESSORE Assente
5 ADDUCE AMELIA ASSESSORE Presente

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

La seduta, convocata per le vie brevi, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento
della Giunta Comunale, ha raggiunto il numero legale all'ora sopra indicata.

Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti il Sindaco MAGLIOCCA GIORGIO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.



Il Sindaco dichiara aperta la seduta in presenza considerata la brevità della durata della riunione ed essendo tutti i partecipanti
muniti dei D.P.I. ed adeguatamente distanziati nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. 

LA GIUNTA COMUNALE

-Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata;

 
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art.
49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

 
-A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA
per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e

sostanziale del presente atto

-Di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.



Il Sindaco

sentiti gli assessori al ramo prof.ssa Amelia Adduce e Gerardo Del Vecchio,

PREMESSO che 

-       la Snam4Mobility SpA (S4M), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con
unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI), 20097 - Piazza Santa Barbara 7, in data 20.11.2020 ha
presentato presso la Giunta Regionale della Campania istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un
impianto per la produzione e lo stoccaggio di GNL sui terreni riportati in catasto terreni al riportata catastalmente al foglio
18 particella 5101-5104-5106-5108, ricadenti nella zona Asi di questo Comune di Pignataro Maggiore (CE); 

-       in riscontro alla citata istanza, la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Sviluppo Economico e
Attività Produttive U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia, in data, prot.
PG/2021/0150456 ha indetto Conferenza dei Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), ai
sensi e per gli effetti dell’art. 14 e segg. Della L. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso,
comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni, tra cui questo Comune, per necessari per l'approvazione del
progetto denominato: “Impianto di produzione e stoccaggio GNL, in Comune di Pignataro Maggiore (CE). Istanza per il
rilascio all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio – ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 257/16 e ss.mm.ii.”. 

-       il termine entro il quale occorre trasmettere il richiesto parere è 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della
richiamata nota di convocazione (ex art. 14-bis, comma 2, lett. c) della Legge 241/90);

TUTTO QUANTO PREMESSO:

-       Preso atto che per l’intervento proposto dalla Snam4Mobility SpA, rappresenta un intervento che favorisce la
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione
della direttiva 2001/77/CE;

-       Considerato che per l’intervento proposto:

ü il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso proprio parere preventivo da quale
emerge che “il progetto dell’opera non è soggetto a procedura di Valutazione Ambientale di cui agli artt. 19-23 del D.
Lgs 152/06”, giusta nota del 20.12.2019, prot.U.0033262;
ü questo Ente ha già espresso parere urbanistico preventivo, dal quale emerge la conformità urbanistica dello stesso al
P.U.C. vigente, giusta nota prot. 490 del 19.01.2021 emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

-       Atteso che la società Snam4mobility dovrà riconoscere a questo Ente le giuste misure compensative ambientali, da
prevedere in apposita convenzione da sottoscrivere tra Comune e Società e regolamentante i rapporti reciproci secondo l'art
1 comma 5, L. 33/08/2004, n 239, a mente del quale "le Regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali
territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o
trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con soggetti proponenti che individuino misure
di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387";

-       Letto il D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, in
particolare i punti 14, 15, 16.5 e l’Allegato 2 “Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative” che stabiliscono:

ü che le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi; 



ü non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore di questo Comune;
ü l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente
patrimoniale, a favore del Comune da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione
degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a
fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto di specifici criteri meglio descritti
nel D.M.;

-       Accertato che ad oggi quanto riportato nel citato parere preventivo emesso dal Servizio Tecnico dell’Ente resta
confermato;

-       Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, poter esprimere parere favorevole sul progetto proposto;

-       Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, espresso dal Servizio
Tecnico non necessitando quello di regolarità contabile; 

-       Visto il D. Lgs. 241/90 e s.m.i.;

-       Visto il D. Lgs. 387/03 e.s.m.i.;

-       Visto il D.M. 10.09.2010;

-       Visto il D.P.R. 267/00 e s.m.i.

PROPONE

Alla Giunta Comunale

1.    Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.    Di confermare quanto riportato nel parere urbanistico preventivo prot. 490 del 19.01.2021 emesso dal Servizio Tecnico
di questo Ente, dal quale emerge la conformità urbanistica del seguente intervento proposto dalla società Snam4Mobility
SpA (S4M): “Impianto di produzione e stoccaggio GNL, in Comune di Pignataro Maggiore (CE). Istanza per il rilascio
all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio – ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 257/16 e ss.mm.ii.”;

e, per l’effetto,

3.    Di esprimere parere favorevole dal punto di vista strettamente urbanistico in merito al citato progetto, con le seguenti
prescrizioni:

ü  la società Snam4mobility dovrà riconoscere a questo Ente le giuste misure compensative ambientali, da prevedere
in apposita convenzione da sottoscrivere tra Comune e Società al fine di regolamentare in rapporti reciproci secondo
l’art. 1, comma 5 della Legge 33.08.2004, n. 239.

4.    Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a seguito di separata votazione con voti unanimi e favorevoli. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to ING. GIROLAMO PARENTE

 



 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to AVV. MAGLIOCCA GIORGIO

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 06-05-2021

Pignataro Maggiore lì 06-05-2021

  Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore lì 06-05-2021

  Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

¤ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

¤ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000.

Pignataro Maggiore lì 06-05-2021

  Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 


