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Oggetto: Impianto di produzione di energia elettrica e relative opere ed infrastrutture 
connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomassa liquida (olio vegetale) da realizzarsi nel 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) in Via J. Tintoretto, snc, di potenza elettrica 
nominale pari a 990 kWe, denominato “FUTUR 01” presentato dalla Societa' FUTUR 
ENERGY S. r. l. avente sede legale in Fonte Nuova (RM), e sottoposto alle procedure di cui 
all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Decadenza dell'efficacia 
dell'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi del D. Lgs 387/03, di cui alla 
Determinazione Dirigenziale R. U. n 910 del 01/03/2013.  
 
 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP04 

 
Arch. Luca CAMPOFELICE 
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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal 
responsabile del procedimento Patrizia Prignani;  
 

 

  

 

VISTI:  
la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
la Legge Regionale 18/06 concernente “Deleghe alle Province di funzioni e compiti 
amministrativi in materia di energia. Modifiche alla L.R. 14/99 e s.m.i.” che assegna alle 
Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti il 
rilascio della autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo 29 
dicembre 2003 n. 387 secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso 
articolo; 
  
il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ed in particolare l’art. 12 commi 1, 3 e 4; 
  
la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

  
la Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 42 recante norme in materia di opere concernenti linee ed 
impianti elettrici fino a 150 kV; 
  
la D.G..R. del Lazio n. 520 del 19 dicembre 2010 pubblicata sul BURL n. 45 del 7/12/2010; 
  
il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – “Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – G.U. n. 219  del 18 settembre 
2010; 
  
la Delibera della Giunta Provinciale di Roma n. 1122/56 del 23.12.2003 e ss.mm.ii. che approva 
il “Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma”; 
  
il D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
  
le Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria di cui alla 
Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009 pubblicato nel S.O. 
n 60 al BURL n.11 del 20 marzo 2010; 
  
gli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’attuazione del protocollo di Kyoto 
che prevedono la necessità di favorire l’uso dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti 
rinnovabili nel rispetto dei principi di sicurezza del sistema elettrico, con priorità di 
dispacciamento di tale energia; 
  
PREMESSO CHE     
  

il legale rappresentante della Società Futur Energy s.r.l. con sede in Fonte Nuova (RM) Via 
Palombarese, 708 CAP 00013 C.F./P.I. 11173771004, ha presentato in data 13 giugno 2011  
prot.95270, ai sensi del D.L.gs 387/03, alla Provincia di Roma domanda di autorizzazione per la 
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte 
rinnovabile biomassa liquida (olio vegetale) sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) in 
Via J. Tintoretto, snc,  di potenza nominale 990,00 kWe distinto al NCT del Comune di Guidonia 
Montecelio  al  foglio 23 particella 3 denominato “FUTUR 01” nonché delle opere connesse e 
delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell’impianto stesso; 
  
il progetto, così come proposto, consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di 
produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile biomassa liquida (olio vegetale) 

 



denominato “FUTUR 01” di potenza nominale pari a  990 kWp nel Comune di Guidonia 
Montecelio, via J. Tintoretto snc su terreni distinti al NCT del Comune di Guidonia Montecelio  
foglio  23 particelle 3. L'impianto è stato previsto in un lotto di terreno sito nella zona agricola nel 
Comune di Guidonia Montecelio (RM). Il motore endotermico accoppiato a macchina generatrice 
di corrente elettrica è capace di erogare una potenza massima elettrica pari a 990 kW a fronte di 
una potenza termica totale di circa 2170 kW. E’ prevista la collocazione all'interno di una cabina 
prefabbricata avente una struttura portante in acciaio tamponata da pannelli termo/insonorizzati di 
tipo Rei 60. Il box è stato dimensionato in  circa 10 mt di lunghezza, 6 metri di larghezza e 2,60 
metri di altezza.  Per il motore endotermico è prevista una modifica per essere alimentato da 
biomasse vegetali liquide (olii vegetali) fornite pronte per l'uso da soggetti terzi, a mezzo di 
autobotti chiuse. Per lo stoccaggio dell'olio sono previsti  n. 2 serbatoi in acciaio inox fuori terra 
posti in verticale aventi capacità pari a 2x35 mc. Per le sole fasi di disattivazione della centrale 
elettrica è previsto l’utilizzo di  gasolio che sarà immagazzinato in un serbatoio metallico con 
capacità pari a 2,4 mc; 
 

 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal D. L.gs 387/03  è stata convocata, con nota  
137597 del 12 settembre 2011, prot. 93564 del 13 giugno 2012 e prot. 198421 del 24 dicembre 
2012 una Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto in oggetto indirizzata a tutti gli enti ed 
organismi interessati ai sensi del comma 3 – art. 12 del D.Lgs 387/03, ovvero: REGIONE 
LAZIO  Dipartimento del Territorio Area Urbanistica, Dipartimento Istituzionale Area Energia e 
Sistemi a rete, MiBAC Soprintendenza Archeologica, AGENZIA DELLE DOGANE, COMUNE 
DI GUIDONIA MONTECELIO Area Ambiente e Area Urbanistica, ENEL Distribuzione S.p.A, 
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA, ANAS S.p.a. SOCIETÀ 
AUTOSTRADE S.p.a. TERNA S.p.a e Soc richiedente  e che nel termine prescritto dal comma 2 
dell’art. 14-ter della L.241/90 e ss.mm.ii. non è pervenuta alcuna richiesta di modifica della data 
di convocazione; 
  
ACCERTATO che, ricorrendo le condizioni previste dal D.L.gs 387/03 e s.m.i. per 
l'accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio 
dell’impianto in oggetto, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 910 del 01/03/2013, è stata 
rilasciata alla Società  Futur Energy s.r.l. con sede in Fonte Nuova (RM) Via Palombarese, 708 
CAP 00013 C.F./P.I. 11173771004 l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.; 
  
PRESA VISIONE della nota prot. 34784 del 08/03/2013, con cui a tutti gli enti/amministrazioni 
intervenuti nella Conferenza dei Servizi, è stata comunicata la conclusione del procedimento con 
il rilascio della Autorizzazione con l'approvazione della DD R.U. n. 910 del 01/03/2013; 
  
TENUTO CONTO CHE,  
con nota acquisita al prot. dell’Amministrazione procedente al n. 46145 del 29/03/2013 
l’Amministratore Unico della Società Futur Energy Srl, dichiara di rinunciare alla Autorizzazione 
Unica R.U. 910 del 01.03.2013 non essendo più interessato alla realizzazione del progetto e 
chiede che la stessa venga revocata o comunque dichiarata inefficace; 
  
alla citata nota allega una risoluzione consensuale degli accordi di servitù di passaggio 
temporanea e dell’accordo di servitù bonaria per la costruzione di servitù di elettrodotto, entrambi 
sottoscritti dalle parti e relativi al terreno catastalmente identificato al foglio 22 part. 30, 306 e 
304 del Comune di Mentana; 
  
PRESO ATTO di quanto richiesto e dichiarato dalla società  Futur Energy Srl  e RITENUTO 
pertanto OPPORTUNO dichiarare la decadenza dell'efficacia dell’atto autorizzativo di cui alla 
DD R.U. 910 del 01/03/2013; 
  

 

  



 

 
 
Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi 
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 
dicembre 2003;  
 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;  
 
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;  
 

 

 

 
DETERMINA  

 
 

 

per i motivi citati in premessa 
  
DI  DICHIARARE LA DECADENZA DELL’EFFICACIA DELLA AUTORIZZAZIONE 
UNICA  di cui alla  Determinazione Dirigenziale R.U. n. 910 del 01/03/2013 con cui la Società 
Futur Energy s.r.l. con sede in Fonte Nuova (RM) Via Palombarese, 708 CAP 00013 C.F./P.I. 
11173771004, nella persona del legale rappresentante sig. Federico Perazzi è stata autorizzata alla 
costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte 
rinnovabile biomassa liquida (olio vegetale)  sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
foglio  23 particelle 3 e 4, in Via J.Tintoretto, snc, di potenza elettrica nominale pari a 990 kWe, 
denominato “FUTUR 01” nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla 
realizzazione ed esercizio dell’impianto stesso. 
  
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Roma del presente provvedimento. 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Arch. Luca CAMPOFELICE  


