SERVIZIO QUALITÀ' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE

PROVINCIA
DÌTORINGD

www.provincia.torino.it

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
N. 61 -18383/2011
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e
all'esercizio di un impianto solare fotovoltaico non integrato, da ubicarsi nel comune di
Rondissone.

Impresa: Artepura s.r.l. - "lotto E" Codice Impresa: 020760
Il Dirigente del Servizio
Premesso che:

L'Impresa Artepura s.r.l. con sede legale in Torino, V. Cibrario n.l, P. IVA 09972950019, ha
presentato alla Provincia di Torino, in data 10 marzo 2011 (ns. prot. n. 254080 del 21/03/2011),
istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio

dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione
fotovoltaica, con potenza dì picco pari a circa 997 kW denominato "Lotto E", da ubicarsi nel
comune di Rondissone, in Strada vicinale Canapeto- Catasto Foglio n. 5, mappali n. 330-331390-391-334-335-262-263-264;

La Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 261374 del 23/03/2011, l'istruttoria per il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, indicendo apposita Conferenza dei
Servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e convocando
la riunione per il giorno 08/04/2011 ;
Il Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino ha fornito in data
21/03/2011 (prot. prov. 253902/LB6) parere di non asseggettabilità dell'impianto alla procedura
di Verifica di cui alla L.R. 40/98;

L'Impresa Artepura s.r.l. ha presentato brevi manu, in sede di Conferenza dei Servizi, il piano
delle misure di mitigazione a verde "Fascia di mitigazione", nonché la planimetrie e lo schema
di connessione alla rete elettrica.

Considerato che:

-

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico;

- TI sito di localizzazione dell'impianto in oggetto non è sottoposto a vincolo paesaggistico ai
sensi del D.Lgs. 42/2004;
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