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Via Roma – presso Casa Comunale 
81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA 

(CE) 
Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 

www.agrorinasce.org 
        

 

DETERMINA n°3 
 

Prot. Gen. N° 193 

Casal di Principe, li 15/03/2019 

 

  

OGGETTO: Procedura in sanatoria per lavori di miglioramento infrastrutturale dell‟impianto  di 

biogas, sito in loc.Ferrandelle, via Vaticale, nel comune di S. Maria la Fossa (CE). 

Determina di avvio del procedimento per approvazione progetto migliorativo 

 

*** 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

Premesso  

- che, Agrorinasce S.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata con capitale 

esclusivamente pubblico costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 

d‟Aversa, Villa Literno, San Marcellino, S.Maria La Fossa, ed ha tra i suoi scopi sociali il 

rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della cultura della legalità; 

- che, il Comune di S. Maria La Fossa, che ha aderito alla predetta società consortile con 

delibera del Consiglio Comunale n.30 del 29.10.2005, ha ottenuto, con provvedimento 

dell‟Agenzia del Demanio n.5871/06, il trasferimento al patrimonio indisponibile del compendio 

agricolo denominato „Ferrandelle‟ individuato dalla particella n.6 del Foglio 21 del NCT, 

originaria, per la grandezza di circa 14 ettari; 

- che, il Comune di S. Maria La Fossa, con delibera di giunta comunale n. 112 del 04.11.2009 

ha approvato la scheda progetto „Lavori di recupero ad uso sociale del bene confiscato a 

Francesco Schiavone, Sandokan, destinato a Centro di educazione e documentazione 

ambientale, isola ecologica ed impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile’, 

predisposta da Agrorinasce per il recupero ad uso sociale e produttivo del bene confiscato; 

- che, Agrorinasce ha realizzato su parte dell‟area complessiva disponibile, e precisamente 

sull‟attuale area riportata in catasto al foglio 21 part. 5022, un‟opera di pubblica utilità costituita 

dall‟Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di biogas, di potenza pari 999 KW, 

per il trattamento dei reflui zootecnici e l‟abbattimento della carica dei nitrati, finanziato nel 

2013 con procedura di PF, ai sensi dell'art.153, commi 1 - 14 del D.lgs. n°163/06; 

 

Preso atto  

- che, la gestione dell‟impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di biogas è entrato 

in esercizio nel 2016, ed attualmente risulta affidata alla Power Rinasce S.r.l, società affidataria 

del Project Financing dal concessionario Gruppo Intercantieri Vittadello S.p.A., di contratto 

n.17396 del 24/10/2013; 
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Considerato 

- che, in data 13/09/2018 con nota prot. n.206681/VET, l‟Asl di Caserta a seguito di controlli 

effettuati in data 03/08/18, riscontrava delle criticità connesse all‟introduzione e successiva 

immissione nel ciclo di lavorazioni di quantitativi di letame/liquame provenienti da aziende 

infette da tubercolosi presso l‟impianto di biogas in oggetto, che pur in conformità alle normative 

italiane, risultava violare le norme comunitarie in materia, subentrate e non ancora normalizzate; 

- che, a seguito di tali riscontri, l‟Asl disponeva diversi interventi lavorativi finalizzati alla 

migliore gestione del trattamento di detta materie prime, prima di introdurla nel ciclo di 

trasformazione in biogas, ai sensi dell‟art.29 del Regolamento comunitario 1069/09, dell‟art.54, 

lettera h) del Regolamento comunitario 882/04, nonché ai sensi del D.Lgs. n.186/2012; 

- che, a seguito della suddetta nota, la società Power Rinasce S.r.l. avviava la realizzazione 

degli interventi per il recepimento delle prescrizioni dell‟Asl, solo anticipando tale iniziativa al 

soggetto attuatore Agrorinasce s.c.r.l., provvedendo a promuovere lavori ed attività necessarie 

delle dovute approvazioni da parte di questo concessionario promotore; 
 

Visto 

- che, la progettazione esecutiva effettuata risultava attinente alla realizzazione di opere 

infrastrutturali e di impianti necessarie ad una migliore fruibilità e gestione dell‟impianto in 

oggetto, nel rispetto delle norme comunitarie, e che le stesse necessitavano del parere 

dell‟Amministrazione concedente Agrorinasce S.c.r.l.; 

- che, al fine di procedere ad una corretta gestione dell‟opera pubblica è necessario che detti 

interventi migliorativi, vengano approvati tecnicamente ed amministrativamente da Agrorinasce 

a mezzo di procedura in sanatoria, in quanto a ciò non si è ottemperato preventivamente, e tali da 

essere inquadrati ai sensi dell‟art.18 del contratto di concessione n.17396/13 - Modifiche, 

integrazioni e/o specifiche della concessione, che prevede la possibilità di apportare modifiche 

e/o migliorie all‟impianto esistente o per sopraggiunte normative, o per esigenze tecniche o 

semplicemente per elevare la qualità gestionale e funzionale dello stesso; 

    che, l‟U.T. di Agrorinasce, al fine di procedere alla regolarizzazione di quanto sopra dovrà 

procedere alla verifica e validazione della documentazione trasmessa in questi giorni e da 

trasmettere, come da indicazioni dell‟Ufficio Tecnico; 

 che, la spesa assunta da Power Rinasce S.r.l., da stimare sulla scorta del progetto esecutivo in 

corso di ultimazione, sarà da imputarsi a carico della stessa, in quanto trattasi di sole opere 

migliorative dell‟impianto di biogas, ovvero di un parziale revamping dell‟impianto stesso, 

attualmente in gestione direttamente da Power Rinasce; 

 

Visto 

 la legge n. 241/90 e s.m.i; 

 il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 165/2001; 

 

PER TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

per le ragioni indicate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

1) di approvare il procedimento teso alla regolamentazione tecnico-amministrativo per la 

“sanatoria dei lavori migliorativi realizzati presso l‟impianto biogas esistente”, sito in località 

Ferrandelle, via Vaticale, nel comune di S. Maria la Fossa, gestito dalla Power Rinasce S.r.l., 

secondo le modalità fissate dall‟U.T. di Agrorinasce. 

2) di demandare all‟U.T. il coordinamento e la gestione degli adempimenti tecnico-

amministrativi inerenti l‟attuazione della procedura di che trattasi per l‟approvazione del 

progetto esecutivo da presentare a cura di Power Rinasce s.r.l. / Intercantiere Vittadello in 
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sanatoria, delle opere migliorative ed integrative infrastrutturali, realizzate presso il predetto 

impianto di biogas, come richiesto dall‟Asl con nota n.206681/VET C del 13/09/2018; 

3) di provvedere, una volta pervenuto il progetto esecutivo completo, all‟approvazione tecnico-

economica dello stesso, in applicazione dell‟art.18 (Modifiche, integrazioni e/o specifiche 

della concessione), del contratto di concessione n.17396/13, che prevede la possibilità di 

apportare modifiche e/o migliorie all‟impianto esistente o per sopraggiunte normative, o per 

esigenze tecniche o semplicemente per elevare la qualità gestionale e funzionale dello stesso; 

4) di dare atto che la presente procedura non comporta spese per l‟Amministrazione; 

5) di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell‟articolo 

134, comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che và pubblicato sul sito di questo Ente e 

sull‟Albo Pretorio di Agrorinasce per almeno 30 giorni consecutivi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Responsabile dell‟U.T. di Agrorinasce entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l‟atto diventa definito e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorni. 

 

Casal di Principe, li 15/03/2019 

Il Responsabile dell‟Area Tecnica 

f.to (Ing. Giovan B. Pasquariello) 

 

 

L‟Amministratore delegato 

f.to (Dott. Giovanni Allucci) 


