
 N. di prot. 12150 

OGGETTO: Variante non sostanziale – D.R.S. n. 1692 del 06/10/2009, registrato a 
Agrigento il   21/10/2009 n. 3164 – e successiva presa d’atto (nota prot. n. 50243 del 
26/07/2012 e prot. 15039 del 19/03/2013 - Riconferma pareri resi in ordine alla nota 
Biopower 3 S.r.l. – Impianto alimentato a biomasse in C/da “Fauma” – Agrigento.

Società Biopower  3 S.r.l                                                 Comando Scuole A.M. 3^ Regione Arena
Piazzale Dionegani, 1           Reparto Territorio e Patrimonio
Porto Empedocle (AG)           Lungomare Nazario Sauro n. 38
biopower3@pec.it           70121 - Bari

Dipartimento regionale Ambiente           Comando Regione militare SUD
Servizio 1 Vas/Via           Ufficio logistico infrastrutture
Via Ugo La Malfa n. 169 – Palermo           Piazza Vittoria n. 14

          90129 - Palermo
Arta Dipartimento Territorio Ambiente
Servizio 2 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”           Comando militare marittimo autonomo 
Via Ugo La Malfa n. 169 – Palermo           Sicilia

          Via Caracciolo n. 3
Arpa Sicilia           96011 – Augusta (SR)
Struttura territoriale di Agrigento
Via Crispi, 46           Dipartimento regionale Urbanistica
92100 Agrigento           Servizio 6 Varianti urbanistiche 

          relative C.d.S. 
Mi.S.E. – Dipartimento comunicazioni           Via Ugo La Malfa n. 169 - Palermo
Ispettorato Territorio Sicilia
Via Alcide de Gasperi n. 103 – Palermo           Dipartimento regionale dell’Energia

          Servizio 8 U.R.I.G.
Genio Civile di           Palermo 
Agrigento

          Agenzia delle Dogane
Provincia Regionale di           Direzione regionale Sicilia
Agrigento           Palermo

Soprintendenza BB.CC.AA.           Ispettorato ripartimentale delle foreste
Agrigento           U.O. Tutela e vincolo idrogeologico

          Agrigento
e p.c.

          
Ministero Infrastrutture e trasporti           Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 
Reparto U.S.T.I.F.           di Agrigento
Via Isidoro La Lumia, 10           Via G. Scavo           
90139 – Palermo           92100  Palermo  
Comune di           Azienda Sanitaria Provinciale
Agrigento           Agrigento

Dipartimento regionale dell’Energia           Dipartimento Interventi infrastrutturali
Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie           per l’agricoltura U.O. 19 Demanio trazzerale
Sede                    Via Nicolò Garzilli n. 36 - Palermo

Dipartimento regionale dell’Energia RFI Rete Ferroviaria Italiana
Servizio 10 - Pianificazione, regolazione ed uso Direzione Territoriale Produzione
Delle acque Piazza Cairoli n. 5
Sede 90123 – Palermo 

ANAS S.p.A. Enel Distribuzione Territoriale Rete Sicilia
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Via Alcide de Gasperi n. 247 Via Marchese di Villabianca n. 121

90146 – Palermo 90143 – Palermo

Vigili del Fuoco Comando provinciale SNAM Rete Gas Distretto Sicilia
Viale Caduti di Mazzabotto Via Florio n. 21
Loc. Villaseta Agrigento 95045 – Misterbianco (CT)

92100 Agrigento
com.agrigento@certvigilfuoco.it

 

        Con nota prot. n. 14/2013 del 17/12/2013, acquisita al protocollo di questo 
Dipartimento  al  n.  825  dell’  08/01/2014,  la  Società  Biopower  3  S.r.l.  proprietaria 
dell’impianto a biomasse specificato in oggetto, autorizzato con D.R.S. n. 1692 del 
06/10/2009, registrato ad Agrigento il  21/10/2009  n. 3164, ha avanzato istanza di 
presa d’atto per la variante non sostanziale trasmessa con nota prot. n, 15039 del 
19/03/2013.
       Come si evince dalla medesima nota, la variante è relativa all’utilizzo anche del 
cippato di legno ed il pellet, le quali si andranno ad aggiungere a quelle biomasse già 
autorizzate con il DRS sopra specificato e successiva presa d’atto già menzionata in 
oggetto,  senza  alcuna  modifica  alla  produzione  dell’impianto  di  C/da  “Fauma”  in 
Agrigento.
       Ciò premesso:

Vista la nota di questo Dipartimento prot. n.. 4035 del 27/01/2014, con la quale 
gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono stati invitati a volere confermare o meno 
sul  Progetto modificato i pareri precedentemente resi, entro il termine di  30 giorni, 
fermo  restando  l’obbligo  di  dover  necessariamente   acquisire  il  parere  di  ordine 
ambientale  in  merito  alle  emissioni  in  atmosfera del  nuovo combustibile  proposto.

Vista la nota prot. n. 3/2014 del 24/02/2014, assunta al protocollo di questo 
Dipartimento  al  n.  8288  del  25/02/2014,  con  la  quale  la  Società  ha  fornito  la 
documentazione integrativa richiesta:

- Dichiarazioni relative ai fini dell’informativa antimafia;
- Dichiarazione relativa al patto di integrità (in duplice copia);
- Marca da bollo da € 16.00;

Visto  il  parere  favorevole  rilasciato  sulla  seconda  variante  dall’Assessorato 
Regionale Territorio Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 2 tutela 
dall’inquinamento atmosferico, con nota prot. n. 9037 del 26/02/2014, assunta al ns. 
prot. n. 9007 del 03/03/2014 sulle emissioni in atmosfera della ulteriore biomassa 
proposta.   

Vista la nota prot. n. 10141 dell’11/03/2014 con la quale  questo Dipartimento 
ha  inoltrato  alla  Prefettura  di  Palermo  la  richiesta  di  informazioni  antimafia  sulla 
Società Biopower 3. 

Considerato che il presente provvedimento è da ritenersi  urgente e pertanto, ai 
sensi dell’art. 92, comma 3  del  Codice antimafia, in mancanza di ulteriori elementi 
ostativi, può essere adottato decorsi quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo 
revoca  in  caso  di  successiva  eventuale  acquisizione  di  informazione  antimafia 
interdittiva da parte del Prefetto;

Considerato che il termine di quindici giorni di cui al precedente considerato è 
spirato in data 26/03/2014;

Visto il Patto di Integrità, che allegato alla presente presa d’atto ne costituisce 
parte integrante ma non allegato, sottoscritto, ai sensi del Protocollo di Legalità, dal 
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Legale  Rappresentante  della  Società,  trasmesso  con  nota  prot.  n.  3/2014 del 
24/02/2014, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data  25/02/2014 al n. 
8288;
        Considerato  che  per  il  tempo  trascorso  l’intendimento  delle  rimanenti 
Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  autorizzativo  sulla  variante  non 
sostanziale in argomento può ritenersi confermato positivamente, per le motivazioni 
sopra esplicitate, questa Amministrazione prende atto della variante non sostanziale 
proposta dalla Società, in base alla quale tra le biomasse utilizzate dall’impianto in 
questione, potrà utilizzare anche il cippato di legno ed il pellet, rimanendo invariato 
ogni altro aspetto dell’impianto e fermo restando il rispetto di  tutte le condizioni e 
prescrizioni  contenute  nel  D.R.S.  n.  1692  del  06/10/2009  che  qui  si  richiama 
integralmente.
       La presente presa d’atto verrà pubblicata ai sensi del D.lgs 14/03/2013, n. 33 
sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell’Energia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (F.to Tinnirello)


