Decreto n° 3787/AMB del 26/07/2022

oggetto:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AD ENTI PUBBLICI PER METTERE A
DISPOSIZIONE SUPERFICI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Il Direttore di Servizio

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 sulle disposizioni dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili;
Visto l’avviso di manifestazione di interesse emesso in data 04/08/2021 riservato ad enti
pubblici per mettere a disposizione superfici per l’installazione di impianti fotovoltaici, riferito
al CUP D91B21002940002;
Considerate le modalità di valutazione, in coerenza con l’avviso, ovvero che “alle
manifestazioni di interesse pervenute non verrà attribuito punteggio né verrà formata una
graduatoria, in quanto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva di valutare caso per
caso le superfici idonee in considerazione dell’efficienza tecnica ed economica dell’intervento,
avuto anche riguardo al carattere: paesaggistico, urbanistico, edilizio, dimensionale, tipologico,
logistico e infrastrutturale”;
Valutati gli aspetti di carattere paesaggistico, urbanistico, edilizio, dimensionale, tipologico,
logistico e infrastrutturale, in funzione della valorizzazione delle potenzialità del territorio;
Considerato il sito proposto dal Comune di Spilimbergo, presentato con la documentazione
inviata tramite pec n. prot. 47479 del 01/09/2021 e identificato con le particelle 16-292-293
foglio 21 del Catasto; e considerato di notevole interesse per:
- ampie dimensioni, ovvero 48.000 m2;
- posizione rispetto ai possibili allacciamenti, la sua collocazione è limitrofa alle linee
elettriche di distribuzione;
- conformità del lotto caratterizzato da continuità di superficie (mappali attigui) e
assenza di ostacoli naturali e artificiali, l’unico edificio esistente si trova in posizione
perimetrale;
- elevata esposizione solare, con irraggiamento continuo nell’arco diurno della giornata,
e nel corso dell’anno;
- utilizzo di suoli già antropizzati e considerati aree compromesse e degradate così
come definite nel art. 33, comma 5 lettera f del Piano Paesaggistico Regionale, e
riconosciute come aeree che hanno subito processi di artificializzazione del Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima;
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-

facilità di intervento in quanto il è terreno pianeggiante e il suolo non presenta
complessità, il lotto inoltre è raggiungibile tramite doppia accessibilità;
Visto il sopralluogo di data 21/07/2022 nel corso del quale sono state accertate le
caratteristiche di idoneità del sito;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale d.p.Reg. n.
0277/Pres/2004;

DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di individuare quale beneficiario il Comune di
Spilimbergo, con il sito identificato dalle particelle 16-292-293 foglio 21 del Catasto.

Direttore di Servizio
Ing. Elena Caprotti
(firmato digitalmente)
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