
DECRETO DIRIGENZIALE N. 183 del 2 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE REGOLA-
ZIONE DEI MERCATI - D. Lgs. 387/03 - Art. 12. DGR n. 460/04. Impianto per la produzione di ener-
gia elettrica alimentato da fonte rinnovabile biomassa (oli vegetali) da ubicare nel Comune di Pa-
lomonte (SA). Approvazione della variante al progetto autorizzato con DD n. 480 del 04/10/2008. 
Proponente: I.GI srl (con allegati). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO 
 

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene 
data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

- che il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pub-
blica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispen-
sabili alla costruzione e all’esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinno-
vabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto; 

- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una 
Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di pro-
duzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamen-
to, 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; 

- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto 
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

- che lo stesso comma 4 stabilisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire 
l’impianto in conformità al progetto approvato; 

- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 ( BURC n. 20 del 
26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241,  nel Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’Area 
Generale di Coordinamento “ Sviluppo Settore Secondario” la struttura regionale responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedi-
mento finale, per le attività afferenti le previsioni dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Di-
cembre 2003 n. 387; 

- che con DD. n 238 del 16 giugno 2006, pubblicato sul BURC n. 32 del 21/7/06, veniva approvato 
ed emanato il bando per l’utilizzo delle risorse sulla Misura 1.12 del POR Campania 2000/2006 
nel quale all’art. 9 venivano definiti i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi; 

- che con decreto dirigenziale n. 480 del 04/10/2007, la società I.GI S.r.l  con sede in Piazza 
SANTACROCE, 2 - 80100 Napoli – C.F. 05139980634, è stata autorizzata alla costruzione ed 
esercizio di un impianto di biomasse (oli vegetali) della potenza di 7,794 MW, da ubicarsi nel 
comune di Palomonte (SA); 

- che il comma 1, dell’art. 9 della L.R. n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 
5 dell’art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito l’AGC 12, 
nominata “Sviluppo Economico”, il Settore 04 “Regolazione dei Mercati”struttura a cui, tra l’altro, 
è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di 
vendita e gli insediamenti produttivi; 

- che la G.R. con delibera n.47 dell’11/01/08, nell’attuare le disposizioni di cui al richiamato art.9 
della L.R. 12/07, ha conferito l’incarico del Dirigente del Settore 04 “Regolazione dei Mercati” 
dell’AGC 12 “Sviluppo Economico”, al Dott. Luciano Califano nonché con DGR n. 518 del 
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21/3/2008 ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 03 “Mercato Elettrico Regionale - E-
nergy Management” del Settore 04 al sig. Vincenzo Guerriero; 

- che con DD n. 480 del 04/10/2007 la società I.GI srl è stata autorizzata alla costruzione e 
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e relative opere connesse, alimenta-
to a biomasse (oli vegetali) della potenza di 7,794 MWe, da ubicare nel Comune di Palomonte 
(SA); 

 
ACQUISITA 
 

- la nota del 07/04/2008, al protocollo regionale in data 16/04/2008 al n. 0332937, con la quale la 
società I.GI srl ha proposto una variante al progetto autorizzato con DD n. del 04/10/2007, 
chiedendone l’approvazione in forza delle seguenti motivazioni: 

a) nel corso del procedimento, nella Conferenza di servizi del 10 luglio 2007, l’ARPA 
Campania aveva chiesto la possibilità di verificare la possibilità di convogliare le emissioni 
gassose provenienti dai motori in un unico punto di emissione; 

b) il fornitore individuato ha proposto, a fronte di una consegna a 15 mesi lavorativi per i tre 
moduli cogenerativi, la disponibilità immediata di un unico modulo di potenza elettrica di 
circa  8,3 MWe; 

c) che la realizzazione in variante non comporta modifiche significative degli impatti 
ambientali principalmente in tema di emissioni in atmosfera, anzi, alcuni parametri 
diventano decisamente migliorativi; 

d) l’unico modulo ha garanzie di migliore efficienza (rendimento pari al 44,08%), circostanza 
che consente, pur mantenendo inalterata la potenza combustibile (18.818 kWc) e quindi i 
consumi annui di combustibile, di aumentare la potenza lorda a 8.294 kWe a fronte dei 
7.794 kWe dei tre moduli precedenti; 

e) la tecnologia del nuovo modulo consente il recupero di energia dai fumi di scarico 
attraverso un ciclo Rankine per una potenza stimata di 500 kWe, consentendo 
all’impianto una complessiva produzione lorda di 8.794 kWe; 

f) l’installazione dell’unico modulo è prevista nello stesso edificio già autorizzato, previo 
modifiche al progetto architettonico e al layout impiantistico della centrale secondo gli 
elaborati grafici e planovolumetrici ma che, comunque, comporteranno una diminuzione 
dell’autorizzata volumetria; 

- la nota del 18/04/2008, al protocollo regionale col n. 0348704 del 22/04/2008 di trasmissione di 
ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza di variante; 

 
ESAMINATA 
 

la documentazione presentata dalla società I.GI. dalla quale si evince che le modifiche apportate 
consistono nella: 
a) sostituzione dei tre moduli cogenerativi di potenza unitaria 2,598 MWe per un totale di 7,794 

MWe con l’istallazione di un impianto composto da un unico modulo endotermico ciclo Diesel di 
potenza elettrica lorda pari a 8,294 MWe integrato da un ciclo Rankine organico a recupero dai 
gas di scarico del gruppo generatore di potenza elettrica lorda pari a 500 kWe, per una totale po-
tenza lorda di 8,794 MWe; 

b) realizzazione della cabina elettrica secondo la nuova configurazione composta di un unico tra-
sformatore elevatore di circa 12 KVA e di altre necessarie apparecchiature elettromeccaniche 
come dagli atti progettuali di variante allegati; 

c) modifica alle opere civili interne ed alla copertura, del capannone di alloggiamento dell’impianto, 
secondo l’aspetto architettonico ed impiantistico riportato negli elaborati grafici allegati;  

 
CONSIDERATO 

 
- Che le necessarie modifiche architettoniche da apportare allo stabile ne migliorano gli aspetti  

nella struttura del capannone, comportando anche una riduzione della volumetria iniziale; 
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- migliorano gli aspetti di insonorizzazione dell’intero contesto ai fini del contenimento delle e-
missioni rumorose; 

- aumentano la capacità produttiva dell’impianto e riducono ad uno solo il camino di emissione 
dei fumi al posto dei tre previsti nel progetto originario, così come anche richiesto dall’ARPAC 
in sede di procedimento; 

 
RITENUTO, pertanto 
 

che la proposta di variante sia da inquadrare nelle ottimizzazioni tecnico-progettuali e , 
comunque, da ritenersi migliorativa, sia sotto il profilo produttivo sia per quanto riguarda gli 
aspetti architettonici con conseguente riduzione della volumetria, non aumentando il tipo ed il 
livello delle emissioni in atmosfera già autorizzate con il DD n. 480 del 04/10/2007; 

 
VISTA  
 

- La Direttiva 2001/77/Ce e il D. Lgs 387/03 di attuazione; 
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12: 
- La L.R. 30 gennaio 2008, n. 1: 
- La DGR 11 gennaio 2008, n. 47; 
- La DGR 21 marzo 2008 n. 518; 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa “Mercato Elettrico – Disinquinamento 
Industriale” del Settore 04 “Regolazione dei Mercati” dell’AGC 12 “Sviluppo Economico” e delle 
risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 “Mercato Energetico Regionale 
- Energy Management” del Settore 04, 

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti: 

1. di autorizzare la proposta di variante presentata dalla società I.GI S.r.l, con sede legale in Piazza 
SANTACROCE ad Orsoline n° 2, 80131 Napoli, partita IVA 0654930637 C.F. 05139980634,  fatti 
salvi i diritti di terzi, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 
gennaio 2004, n. 25. S.O.) consistente: 

- nel costruire ed esercire un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse (oli 
vegetali), composto da un unico modulo di 8.294 kWe,  integrato da un ciclo Rankine organico a 
recupero dai gas di scarico del gruppo generatore di potenza elettrica lorda pari a 500 kWe, per 
una complessiva potenza lorda di 8,794 MWe 

- nella realizzazione della cabina elettrica secondo la nuova configurazione composta di un unico 
trasformatore elevatore di circa 12 KVA e di altre necessarie apparecchiature elettromeccaniche 
come dagli atti progettuali di variante allegati; 

- modificare le opere civili interne ed alla copertura, del capannone di alloggiamento dell’impianto, 
secondo l’aspetto architettonico ed impiantistico riportato negli elaborati grafici allegati.  

 
2. di dichiarare, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, 

l’impianto, così come da variante, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, di pubblica utilità, indifferibili 
ed urgenti. Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole del 
layout di centrale del progetto definitivo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante. 

3. di vincolare la realizzazione dell’opera al Deposito del progetto esecutivo con relativi calcoli strutturali 
presso il Genio Civile di Salerno ai sensi della legge 9/83. 

4. di confermare il contenuto del Decreto Dirigenziale n. 480 del 04/10/2007 in ogni altra parte non 
oggetto delle modifiche ed integrazioni di cui al presente atto; 
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Copia del presente atto è inviato all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 “Registrazione Atti 
monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta”, nonché al 
B.U.R.C. per la pubblicazione in forma ridotta senza gli allegati progettuali disponibili presso la struttura 
che ha emesso l’atto. 
 
 

 Dott. Luciano Califano  
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