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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Destinatari in allegato

O G G E T TO : [ID: 7453] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art.23 del D.Lgs152/2006 relativa al progetto di realizzazione di
n. 2 impianti fotovoltaici denominati "Poviglio A" della potenza
nominale di 6.080,25 kWp e "Poviglio B" della potenza nominale di
6.134,70 kWp nel comune di Poviglio (RE) e relativo impatto di rete
per la connessione nei comuni di Poviglio (RE) e Boretto (RE).
Proponente: VRD 28.1 S.r.l.
Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione
documentazione e responsabile del procedimento.
Preso atto che in data 18/01/2022 si è insediata la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si
comunica quanto segue in merito al procedimento in epigrafe.
Con nota del 22/09/2021, acquisita il 22/09/2021 con prot. n. MATTM/101497, perfezionata
con nota acquisita agli atti con prot. n. MATTM/114244 del 21/10/2021, la Società VRD 28.1 S.r.l.,
ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii..

Il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dalla Società VRD 28.1 S.r.l., rientra
tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs.152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie
progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale
nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I
bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.
Per quanto sopra, pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità
previsti per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis nonché degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006,
e l’istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC.
Premesso quanto sopra, verificata la completezza della documentazione trasmessa, con la
presente si comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità
dell’istanza. La scrivente si riserva comunque di verificare la conformità della documentazione
amministrativa a quanto stabilito dall’art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento adottato con
Decreto n. 1 del 4/01/2018. e la congruità del versamento dell’onere istruttorio.
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Il progetto prevede la realizzazione di due impianti fotovoltaici presso il Comune di Poviglio
(RE), denominati “Poviglio A” della potenza nominale di 6.080,25 kW e “Poviglio B” della potenza
nominale di 6.134,70 kW e relativo impianto di rete interrato per la connessione nei Comuni di
Poviglio (RE) e Boretto (RE).
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Si segnala alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al fine delle determinazioni di
competenza in merito alla priorità di trattazione dei procedimenti ad essa assegnati, che il
proponente ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs.
152/2006.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si comunica, anche ai fini
dell’avvio dell’istruttoria tecnica, che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il
Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l’Avviso al pubblico, in allegato
anche alla presente, sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo:
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8237/12108.
Si precisa inoltre che, il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali
protette come definite dalla L.394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 6,
del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, si precisa che dalla data della presente
comunicazione di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il
termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie
osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i Comuni territorialmente
interessati provvederanno agli adempimenti di competenza in ordine all’informazione nei propri
Albi pretori informatici.
Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. (comunicazione
avvio procedimento amministrativo):
-

l’ufficio competente è la Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo ed il Responsabile del
procedimento è la dr.ssa Silvia Terzoli (tel. 06/57225925 e-mail terzoli.silvia@mite.gov.it);

-

i tempi del procedimento sono quelli stabiliti dal combinato disposto degli articoli, 24, 25 e
8, comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.

Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, all’attività istruttoria
della Commissione PNRR_PNIEC partecipa un rappresentante regionale qualora per il progetto sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale. Sarà cura
dell’Ufficio della Regione in indirizzo segnalare la sussistenza della condizione predetta entro dieci
giorni dalla data della presente.
Si informa che, con Decreto n. 56 del 06/03/2020, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) ha individuato il Capo del
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, quale titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza di questa Direzione
Generale, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il cui indirizzo di posta
elettronica certificata è DITEI@pec.minambiente.it.
Infine, si chiede ai soggetti in indirizzo di riportare, nell’intestazione di eventuali note
indirizzate alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID: 7453].
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Il Dirigente
Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.)

Allegati:
Istanza MATTM/101497
Nota MATTM/114244 del 21/10/2021
Avviso al pubblico
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Elenco indirizzi

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
Alla Società VRD 28.1 S.r.l.
vrd28.1@pecviridisenergia.com
Al Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Alla Provincia di Bologna
Servizio Pianificazione del territorio
prov.bo@cert.provincia.bo.it
Al Comune di Boretto
protocolloboretto@legalmail.it
Al Comune di Poviglio
poviglio@cert.provincia.re.it
p.c.
Al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Ing. Laura D’Aprile
DISS@pec.mite.gov.it

