CHIARIMENTI DEL 6 APRILE 2012
1° quesito: “Il Comune di Celano ha avviato il procedimento per l'ottenimento della AU a Luglio 2011 (D.Lgs 387/03) per
l'area funzionale 16MWp. A) Qual è lo status dell'iter autorizzativo? B) Quando si prevede di avviare l'iter per il secondo stralcio
funzionale da 4MWp? C) Accettazione preventivo TERNA e data esatta di presentazione della richiesta di AU o riferimenti della
pratica relativa. Possibile avere evidenze documentali?”
Risposta: A) E’ in corso. B) Dopo il cambio di destinazione d’uso del terreno. C) La richiesta di AU è
stata presentata in data 07/07/2011 mentre il preventivo di TERNA è stato ottenuto in data 23/09/2010
ed accettato nei termini. La relativa documentazione è agli atti del Comune.

2° quesito: “La Convenzione allegata al bando rimanda alla L.10/2011 per quanto attiene tipologia dell'impianto,
al DM 6.8.2010 per quanto riguarda la tariffa incentivante. Nel milleproroghe 2012 non riscontriamo evidenza del
precedente art 3-novies contenuto nel milleproroghe 2011, nel mentre è intervenuto l'art 65 del Decreto liberalizzazioni.
A) Confermate quanto stabilito dall'art 3-novies della L. 10/2011, ovvero che l'impianto potrà attingere alle tariffe
incentivanti secondo DM 6.8.2010? Potete gentilmente illustrarcene le motivazioni tecniche-legislative? B) L'art 65 può
ricadere sul caso in essere? se si, come? le limitazioni temporali dettate dall'articolo sono applicabili?”
Risposta: A) Si conferma l’applicazione di quanto previsto dall'art 3-novies della L. 10/2011. Agli atti del
Comune vi è uno specifico parere rilasciato dal GSE. B) Il terreno su cui è stato progettato l’impianto
da 16 Mw non è un terreno agricolo.

3° quesito: “Planimetria o eventuale documentazione fotografica dell'area: A) è possibile avere una sommaria

panoramica del sito? B) Versione aggiornata del bando (scadenza 30 Aprile 2012 ed eventuali modifiche): è possibile
avere il riferimento da cui scaricarla?”
Risposta:

A)

Si.

B)

La

documentazione

è

pubblicata

sul

sito

del

Comune

(http://www.comune.celano.aq.it/articoli/439/bando-di-gara-procedura-aperta.html)
4° quesito: “Alla luce di quanto esplicitato nel disciplinare di gara e dalle evidenze relative all’AU per la realizzazione

e gestione di un impianto fotovoltaico da 20 MW suddiviso in due stralci, CHIEDE di voler chiarire se il primo stralcio
dovrà essere caratterizzato da una potenza di “almeno 16 MW” o “al massimo 16 MW””.
Risposta: Al massimo di 16 MW.
5° quesito: “Si chiede di chiarire se l’eventuale stralcio da 4 MW dovrà essere realizzato sull'area est della P.lla 104

fg.32 o sull'area della P.lla. 123 fg.32, rispettivamente denominate B e C nel progetto preliminare”.

Risposta: lo stralcio dei 4 MW dovrà essere realizzato in entrambe le aree denominate B e C; la prima
interessa una porzione delle p.lle 123 e 1177 del foglio 32 mentre la zona C interessa una porzione della
p.lla 123 sempre del foglio 32.
6° quesito: “Si chiede di chiarire se l'area non utilizzata per l'impianto fotovoltaico oggetto dello stralcio da 4 MW (B

o C in base alla risposta al quesito precedente) è: i) Utilizzabile per fini connessi ad “altri servizi e/o benefici e/o
vantaggi offerti all’ente” (Art. 5 Disciplinare di Gara); ii) Oggetto di funzioni e destinazioni d’uso derogabili
(attualmente zona agricola intensiva) dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché oggetto di eventuali restrizioni”.

Risposta:
i) secondo quanto specificato nel precedente quesito entrambe le aree, B e C, saranno utilizzate per
l’impianto fotovoltaico da 4 MW, pertanto non rimane alcuna area inutilizzata.
ii) NO.

