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Determinazione nr. 1 Del 01/02/2013     
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 
OGGETTO: Accettazione fidejussione n. 2013/13/6196642 del 24.01.2013 costituita dalla 
“CEREAL AGRICOSA S.S. SOC. AGRICOLA DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.” con sede in via 
Longorate, 1 -  Torviscosa Fraz. Malisana (UD) in favore dell’Unione dei Comuni – Centro 
Economico della Bassa Friulana in adempimento dell’art. 9 dell’Autorizzazione Unica 
Energetica N. 2/2012 del 25.06.2012 per la costruzione e l’esercizio di una centrale 
elettrica da fonti rinnovabili (centrale a biogas della potenza elettrica pari a 999 kW) in 
Comune di Torviscosa, sull’area individuata catastalmente al foglio 20, mappale 15.-  
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 
 
PREMESSO che con provvedimento N. 2/2012 del 25.06.2012 del Responsabile del Servizio 
Urbanistica, Ambiente e Territorio, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., è stata 
rilasciata alla Società “CEREAL AGRICOSA S.S. SOC. AGRICOLA DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.” con 
sede in via Longorate, 1 -  Torviscosa Fraz. Malisana (UD), l’Autorizzazione Unica Energetica (A.U.E.) 
per la costruzione e l’esercizio di una centrale elettrica da fonti rinnovabili (centrale a biogas della 
potenza elettrica pari a 999 kW) in Comune di Torviscosa, sull’area individuata catastalmente al foglio 
20, mappale 15. 
 
CHE l’art. 9 del sopra citato provvedimento prevede che “Contestualmente alla comunicazione di inizio 
lavori dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

- fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e 
delle opere di messa in pristino (lett. j, punto 13 del Decreto del 10 settembre 2010 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili) in relazione all’importo indicato nel piano di dismissione 
dell’impianto assunto al protocollo n. 2001 del 08.05.2012  

CHE detta fidejussione potrà essere svincolata, su espressa richiesta da parte della ditta, solo dopo la 
chiusura delle operazioni di smaltimento dei rifiuti solo dopo l’esecuzione degli interventi di 
dismissione e delle opere di messa in pristino dei luoghi. 
 
VISTA la fidejussione rilasciata da “Compagnia Italiana di previdenza, Assicurazioni, e Rassicurazioni 
S.p.A.” n. 2013/13/6196642 del 24.01.2013 dell’importo di euro 130.000,00, della durata di 5 anni  
(dal 24.01.2013 al 24.01.2018), costituita dalla “CEREAL AGRICOSA S.S. SOC. AGRICOLA DI 
ANDRETTA PIERLUIGI & C.” con sede in via Longorate, 1 -  Torviscosa Fraz. Malisana (UD), in favore 
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dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana ed assunta al protocollo n. 388 del 
25.01.2013.  
 
RITENUTO di provvedere in merito all’accettazione della sopra citata fidejussione viste in particolare 
le condizioni aggiuntive ivi indicate. 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione. 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione. 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A  
 

DI PRENDERE ATTO ED ACCETTARE la fidejussione rilasciata dalla “Compagnia Italiana di 
previdenza, Assicurazioni, e Rassicurazioni S.p.A.” n. 2013/13/6196642 del 24.01.2013 dell’importo di 
euro 130.000,00, della durata di 5 anni  (dal 24.01.2013 al 24.01.2018), costituita dalla “CEREAL 
AGRICOSA S.S. SOC. AGRICOLA DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.” con sede in via Longorate, 1 -  
Torviscosa Fraz. Malisana (UD), in favore dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa 
Friulana ed assunta al protocollo n. 388 del 25.01.2013, in adempimento dell’art. 9 del sopra citato 
provvedimento. 

 
DI DARE successiva comunicazione dell’accettazione della fidejussione di cui trattasi alla “CEREAL 
AGRICOSA S.S. SOC. AGRICOLA DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.” con sede in via Longorate, 1 -  
Torviscosa Fraz. Malisana (UD), ed al Comune di Torviscosa. 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/03/2013. 
 
Addì 11/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, 
Ambiente e Territorio 

arch. Paolo Sartori 


