CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DlRITIO

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETIEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICO-art.
36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE

N. 76/15

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici

addì

ventidue del mese di Giugno - alle ore 12.00,

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

22 Giugno 2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea

FERRONI

x

Vice Presidente

Stefano

COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

OGGETTO

EPICO BIOMASSE

x

x

s.r.l. -

• Progetto "Impianto di cogenerazione
per produzione di energia elettrica e
termica da Biomasse vegetali diverse"
- Convenzione per autorizzazione suolo
e sottosuolo,

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI

x
x

Carlo PIRRI

x

Assenti

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale del/'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

Assenti

IL PRESIDENTE
premesso
- che con delibera n. 35.1/10 del 12/05/2010 con cui è stata preassegnata l'area distinta al
fg. 5 di Cittaducale parto 7 di complessivi mq. 28.403,00 circa alla Soc. "Energy
Production Industry Company s.r.l." o in breve "Epico s.r.l", con lo scopo di realizzare un
impianto cogenerativo ad alto rendimento, della potenza di 1 Mw elettrico e di 4 Mw
termici alimentato a biomasse agro-forestali abbinato;
- che con la suddetta Società è stata siglata la convenzione per la "Concessione del diritto
di superficie, ai sensi dell'art. 7 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, per la
realizzazione di insediamenti produttivi", registrata a Rieti il 22/06/2010 al n. 2.228 e
trascritta il 23/06/2010 al n. 8.072 Parto 5.622, relativamente all'area avente superficie
complessiva di mq. 28.403,00 circa distinta in Catasto al foglio 5 del Comune di
Cittaducale parto 7;.;
- che con Provvedimento Presidenziale n. 28/11 del 19/04/2011 è stato approvato il
Progetto per la realizzazione di una "Centrale a biomasse Iignocellulosiche potenza 1 Mwe"
presentato dalla Soc. EPICOBiomasse S.r.l;
- che la Soc. EPICO Biomasse S.r.l ha ottenuto l'Autorizzazione Unica n. 17 del
01/08/2011, di cui al D.Lvo 387/03, per la costruzione di una "Centrale a biomasse
Iignocellulosiche potenza 1 Mwe", rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Rieti;
- che con pec del 22.05.2015 acqùisita al protocollo dell'Ente in data 25.05.2015 con il
n.2079/15 la Soc. Epico Biomasse S.r.l. ha prospettato l'intenzione di SViluppare una rete
di distribuzione dell'energia termica prodotta dalla centrale;
-

che con la medesima nota la Soc. Epico Biomasse S.r.l. ha chiesto una preventiva
autorizzazione del Consorzio quale proprietario delle strade all'interno dell'Agglomerato
Industriale di Rieti-Cittaducale per i seguenti punti:
-

posa della rete di teleriscaldamento lungo la viabilità dell'area consortile;
costruzione della rete di distribuzione ed esercizio dell'attività di vendita dell'energia
termica;
IL CONSIGLIO

ASCOLTATI

DI AMINISTRAZIONE

i riferimenti del Presidente;

VISTO la pec dalla Soc EPICOBiomasse S.r.l. del 22.05.2015;
VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile acquisita al protocollo dell'Ente con n°
2366/14 del 15.06.2015 e la Bozza di Convenzione allegata alla stessa;
CONSIDERATO:
- che Società EPICOBiomasse S.r.l. è stata iscritta al registro del GSE;
- che la Soc. EPICOBiomasse S.r.l ha ottenuto l'Autorizzazione Unica n. 17 del 01/08/2011,
di cui al D.Lvo 387/03, per la costruzione di una "Centrale a biomasse lignocellulosiche
potenza 1 Mwe", rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Rieti.;
- che la rete di teleriscaldamento verrà realizzata a cura e spese della Società EPICO
Biomasse S.r.l.;
- che il calore prodotto dall'impianto verrà venduto, in regime di libero mercato, dalla
Società EPICO Biomasse S.r.l. alle Aziende interessate che operano nell'Agglomerato
Industriale di Rieti Cittaducale;
- che ai sensi dell'art. 15 della bozza di convezione il Consorzio percepirà un importo annuo
a titolo di indennizzo per l'occupazione del suolo e sottosuolo consortile in misura non
superiore al 4,5% dei ricavi da vendita di energia termica;

- che il Consorzio ai sensi dell'art.16 della medesima bozza di convenzione potrà valutare di
allacciarsi alla rete di TLR a costo di allacciamento zero e con un risparmio già stabilito pari al
20% rispetto ai costi attualmente sostenuti per riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria;
Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

a.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

b.

di approvare la Bozza di Convenzione per la concessione del suolo e del sottosuolo consortile
per i lavori di realizzazione della rete di TLR;

c.

di autorizzare il Presidente alla stipula della Convenzione nonché ad apportare modifiche non
sostanziali della stessa qualora necessario in fase di stipula con la Soc. EPICOBiomasse S.r.l.

d.

che i titoli
abilitativi per la realizzazione degli interventi saranno rilasciati ad EPICO
Biomasse S.r.l., previa presentazione di apposite istanze, dai comuni di Rieti e di Cittaducale
il cui territorio è interessato allo sviluppo della rete di distribuzione del calore, previo parere
del Consorzio;

e.

di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente
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