
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° 1383 DEL ~7 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRfITO PUBBLICO ECONOMICO - .rl. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 101/15

del 22 Luglio 2015

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addl ventidue del mese di luglio - alle ore 17.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso

la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con

l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

Biomaterials & Engineering sr!.
Incarico valutazione tecnica -
Relazione Soc. Enersi Energy

Presidente
Vice Presidente

Membri

Andrea FERRONI
Stefano COLANTONI
Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROITI

x
x

x
x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presenle riunione.



IL PRESIDENTE
Riferisce:

- che la Società Enersi Energy SA srl avente sede in Calle Jesus Machin Santana 2/piso lC -
35660 Corrallejo (La Oliva Las Palmas - Spagna), con note a firma dell'Amministratore Delegato
Sig. Luca Acquaroli inviate a mezzo pec ed acquisite al protocollo dell'Ente con il n. 1690/15 del
04/05/2015 e n. 2136/15 del 28.05.2015 ha avanzato un'istanza per l'assegnazione di un'area di
complessivi mq. 15.715 individuata al Catasto del Comune di Rieti fg. 25 part.lle 262, 334, 339,
263 (ora 346 e 347), per la "realizzazione impianto di trattamento di varie matrici organiche per la
produzione di Biometano e recupero di fertilizzanti organici";

- che con pec del 06.05.2015 l'Ufficio Tecnico ha chiesto integrazloni alla domanda presentata
trasmettendo alla suddetta Società la scheda imprenditoriale da compilare e restituire debitamente
siglata;

- che in data 12.06.2015, a mezzo pec acquisita al Protocollo dell'Ente con il n. 2358/15 la Enersi
Energy SA ha inviato compilata la scheda imprenditoriale confermando la richiesta di
assegnazione dell'area suddetta e specificando Il codice Ateco 2007 dell'attività n. 35.21
equivalente al codice Ateco 2002, 40.21.0 "Produzione di Gas";

- che dalla scheda imprenditoria e dalla documentazione alla stessa allegata si evince inoltre che la
" Soc. Enersi Energy S.A. ha per lo scopo costituito una nuova Società di cui detiene le quote di

maggioranza (95%) denominata Enersi Innovation Società Agricola S.r.l. C.F. e P.IVA
01546760552, con sede in Terni Piazza San Giovanni Decollato, 12 cap 05100, avente come
Amministratore Unico il Sig. Marinelli Andrea C.F. MNRNDR51E18F844Q;

- che nella documentazione allegata alla suddetta scheda imprenditoriale si precisa l'intensione del
richiedente di utilizzare l'area per la realizzaz10ne e la gestione di un impianto di produzione di gas
metano di origine 100% biologica (Biometano) ottenuto dal trattamento e biodigestione di
sottoprodotti e scarti della filiera agroalimentare nonché dalla frazione organica dei rifiuti solidi
urbani differenziata all'origine e certificata;

- che nella seduta del 22 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione pur esprimendo parere
favorevole alla preassegnazione, ha ritenuto opportuno convocare una riunione con il Comune di
Rieti e la Soc. Enersi Energy al fine di semplificare la procedura e verificare che non ci siano
incompatibilità sospendendo ogni determinazione in merito all'istanza presentata;

- che a seguito dell'incontro tenutosi in data 3 Luglio 2015, la Soc. Enersi Energy in data 17 Luglio
2015 ha inviato una ulteriore relazione tecnica acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n.
2839/15, che sarebbe opportuno al fine di verificare i sistemi di tecnologia applicata a salvaguardia
della salute pubblica, incaricare la Soc. Biomaterials & Engineering srl ad effettuare una analisi
della suddetta relazione tecnica, ipotizzando per l'espletamento di tale incarico un impegno di
spesa di Euro 1.000,00 iva compresa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei riferimenti del Presidente;

Vista la relazione Tecnica della Soc. Enersi Energy, acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n.
2839/15 del 17 Luglio 2015;

Considerato opportuno verificare se i sistemi di tecnologia applicata a salvaguardia delle salute
pubblica da parte della società "Enersi Energy SA" e utilizzati per la realizzazione del proprio
impianto siano da ritenersi efficaci ed esaustivamente mitigativi nei confronti dei potenziali
problemi concernenti la salubrità e la sicurezza della popolazione presente nell'area interessata dal
possibili impatti e dai possibili fattori di rischio derivanti dalla messa in funzione dell'impianto
stesso;

Tutto ciò premesso,

con votazione unanime



DELIBERA

a) di incaricare la Soc. Biomaterials & Engineering srl, al fine di verificare i sistemi di tecnologia
applicata a salvaguardia della salute pubblica;

b) di prevedere un impegno di spesa di Euro 1.000,00 compresa iva per l'espletamento di tale

incaricoi

c) di comunicare le decisioni assunte alla Soc. Soc. Biomaterials & Engineering srl;

d) di comunicare le decisioni assunte all'Ufficio ragioneria per quanto di competenza;

e) di imputare le spese del presente atto sul centro di Costo n. 01 "gestione Consorzio"
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