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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  PD / 1136   03/12/2020 

 
 
 

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente 
 

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA 
 
ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO 
 

 

OGGETTO: 
 

VOLTURA ALLA DITTA IL PODERE ENERGY S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BOLZANO (BZ) IN 
VIA SEBASTIAN ALTMANN N.9 DELL'ATTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
N.45/73 DEL 20/04/2011 DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI 
UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI 
RINNOVABILI IN SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, RILASCIATA AI SENSI DEL D.L.VO 
N.387/2003 E S.M.I. - ART.12,  ALLA DITTA FOTOSINTESI 10 S.R.L. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE  

 
 

DECISIONE 
 
Voltura alla Ditta IL PODERE ENERGY S.R.L., con sede legale in Bolzano (BZ) in Via 
Sebastian Altmann n.9, dell’Atto Dirigenziale della Provincia di Mantova n.45/73 del 
20/04/2011 di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la 
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) sito in San 
Giacomo delle Segnate (MN) in Via Segnate s.n.c., rilasciata, ai sensi dell’art.12 del D.lgs. 
n.387/2003 e s.m.i., alla Ditta Fotosintesi 10 S.r.l. di Bolzano.  

    
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
PREMESSO che: 
 
La Ditta Fotosintesi 10 S.r.l. è stata autorizzata dalla Provincia di Mantova con Atto 
dirigenziale n.45/73 del 20/04/2011 alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la 
produzione di energia elettrica da 987,36 kWp alimentato da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) 
sito in San Giacomo delle Segnate (MN) in Via Segnate s.n.c. 
 
PREMESSO inoltre che: 
 
- il Servizio effettua periodiche verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni 
acquisiste nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio 
di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili. 
 
- la Regione Lombardia con DDUO n. 13953 del 02/10/2018 ha approvato la modulistica 
regionale per la presentazione delle istanze di volturazione della titolarità 
dell’autorizzazione rilasciata per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ed ha approvato la procedura informatizzata per la 
gestione del relativo procedimento amministrativo;   
 
- il termine massimo per la conclusione del presente procedimento, previsto dalla legge è 
di gg. 30. 
 
ISTRUTTORIA 
 
DATO ATTO che: 
 
In data 10/11/2020 il Sig. Aulisa Marco, in qualità di presidente del consiglio di 
amministrazione della Ditta IL PODERE ENERGY S.R.L. con sede legale in Bolzano (BZ) 
in Via Sebastian Altmann n.9, ha caricato sulla piattaforma di Regione Lombardia MUTA 
nella apposita sezione FERVOLT (ID Pratica - FRAV162273), istanza di voltura dell’Atto 
Dirigenziale della Provincia di Mantova n.45/73 del 20/04/2011, per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico) sito in San Giacomo delle Segnate (MN) in Via Segnate s.n.c., ai 
sensi dell’art.12 del D.lgs. n.387/2003 e s.m.i. 
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La Provincia di Mantova, ha ricevuto dalla piattaforma MUTA la comunicazione, in atti 
provinciali prot.n.58948 del 10/11/2020, dell’avvenuto caricamento dell’istanza di voltura di 
cui si tratta, individuata con codice ID FRAV162273. 
La documentazione allegata a tale pratica è comprensiva di:  
- Visura storica della C.C.I.A.A. di Bolzano della Ditta Il Podere Energy S.r.l.; 
- Visura storica della C.C.I.A.A. di Bolzano della Ditta Fotosintesi 10 S.r.l.; 
- Copia della richiesta di variazione titolarità del codice Ditta di officina di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, presentata all'Agenzia delle Dogane a favore della 
società IL PODERE ENERGY S.R.L.; 
- Ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori e di n.1 marca da bollo; 
- Documento di identità del Sig. Aulisa Marco in corso di validità; 
- Atto di Fusione, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano il 29/10/2020 al 
n.74834. 
- Impegno alla trasmissione della bozza di polizza fidejussoria conforme al testo approvato 
dalla Regione Lombardia con il D.d.s. n.12478 del 19/12/14. 
 
Dalla documentazione presente agli atti è emerso che con “Atto di Fusione”, redatto in 
data 26/10/2020 dal Notaio Dott.ssa Ezilda Mariconda, registrato all’Agenzia delle Entrate 
– Direzione Provinciale di Milano in data 29/10/2020 al n.74834, le Società Il Podere 
Energy S.r.l. e Fotosintesi 10 S.r.l. “…si dichiarano fuse ad ogni effetto di legge mediante 
incorporazione della società Fotosintesi 10 S.r.l. nella società Il Podere Energy S.r.l. in 
attuazione di quanto deliberato nelle rispettive assemblee tenutesi entrambe in data 29 
luglio 2020” e che pertanto “…la società Il Podere Energy S.r.l. subentra di pieno diritto in 
tutto il patrimonio attivo e passivo della società Fotosintesi 10 S.r.l. ed in tutte le ragioni, 
azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo 
alla Società Incorporata senza eccezioni.”. 
 
In data 27/11/2020, in atti provinciali prot.n.63073, la Ditta ha integrato l’istanza, 
trasmettendo ricevuta attestante il pagamento di n.1 marca da bollo. 
 
L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo e si procede pertanto alla voltura 
dell’Atto Dirigenziale della Provincia di Mantova n.45/73 del 20/04/2011. 
 
DATO ATTO INFINE che: 

 

- per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, 
in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del 
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012). 
 
- il presente procedimento di voltura dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di 
un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili 
(Fotovoltaico) è durato 23 giorni. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

 

CONSIDERATO che: 

 

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta, ha evidenziato l’esistenza dei 
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio della voltura 
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dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di 
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art.12 del D.lgs. n.387/2003 e 
s.m.i., di cui all’Atto dirigenziale n.45/73 del 20/04/2011 alla Ditta IL PODERE ENERGY 
S.R.L. con sede legale in Bolzano (BZ) in Via Sebastian Altmann n.9 ed installazione in 
San Giacomo delle Segnate (MN) in Via Segnate s.n.c. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Richiamate le norme di settore attinenti all’atto: 
 
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;  
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e smi "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida 
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; 
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;  
- la D.G.R.  n.3298 del 18/04/12 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti 
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)…”; 
- la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia collocati sul territorio regionale”;  
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i. “Codice Civile”. 
 
Richiamati altresì: 
 
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti 
amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del 16/04/2019 in 
vigore dal 18/05/2019; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto” Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il DPR Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad 
oggetto: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
- l’art. 107 del D.lgs. 267/2005; 
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione P.G. 
n.2019/30276 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell’incarico sulla posizione 
organizzativa denominata “Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN – AIA”; 
- l’Atto Prot. n. 43318 del 08/09/2020 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. Maurizio 
Sacchi di Dirigente ad interim dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente. 
 
PARERI 
 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 
procedimento dott. Giampaolo Galeazzi, titolare di posizione organizzativa del “Servizio 
Inquinamento e Rifiuti – SIN – AIA”, relativamente al rilascio di voltura dell’autorizzazione 
alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica 
alimentato da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) di cui all’oggetto.  
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DETERMINA 

 

DI VOLTURARE per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta IL PODERE ENERGY 
S.R.L., con sede legale in Bolzano (BZ), in Via Sebastian Altmann n.9, l’autorizzazione 
alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica 
alimentato da fonti rinnovabili (Fotovoltaico), sito in San Giacomo delle Segnate (MN) in 
Via Segnate s.n.c., rilasciata con Atto Dirigenziale della Provincia di Mantova n.45/73 
del 20/04/2011, ai sensi dell’art.12 del D.lgs. n.387/2003 e s.m.i., alla Ditta Fotosintesi 10 
S.r.l. di Bolzano. 
 
e contestualmente, 
 
DI DARE ATTO che qualora da successivi controlli emerga che il destinatario del presente 
provvedimento abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, abbia formato atti falsi o ne abbia 
fatto uso nei casi previsti dal Testo Unico, si procederà alle conseguenti comunicazioni 
alle autorità competenti, per l’accertamento delle rispettive responsabilità, ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza ex lege del 
destinatario del provvedimento dal beneficio (comma 1 - art. 71 del DPR 445/2000 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”). 
 
DI DARE ATTO che: 
 
La Ditta IL PODERE ENERGY S.R.L., entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, 
dovrà presentare via PEC alla Provincia di Mantova, una bozza di polizza fidejussoria 
conforme al testo approvato dalla Regione Lombardia con il D.d.s. n.12478 del 19/12/14. 
L’importo della garanzia è riferito al valore delle opere di rimessa in pristino dei luoghi e 
delle misure di reinserimento o recupero ambientale riportato nel progetto dell’impianto. 
Per tale valutazione il proponente l’impianto o l’intestatario di Autorizzazione già rilasciata, 
dovrà effettuare un’analisi dei costi utilizzando i Prezziari delle Camere di Commercio di 
più recente pubblicazione.  
 
Una volta predisposta la bozza di polizza fidejussoria conforme al D.d.s. n.12478 del 
19/12/14, la stessa dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio a mezzo PEC, 
all’indirizzo provinciadimantova@legalmail.it con oggetto “Bozza Polizza fidejussoria 
impianto FER”. 
 
Con successiva comunicazione la Scrivente, valutata la documentazione pervenuta, 
autorizzerà la Ditta a trasmettere l’originale sottoscritto della polizza fidejussoria che 
successivamente verrà formalmente accettata dalla scrivente Amministrazione. 
 
Il mancato adempimento in merito alla trasmissione della garanzia finanziaria comporterà 
la revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica ed il conseguente obbligo di 
dismissione dell’impianto e messa in pristino dei luoghi. 
 
Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Atto Dirigenziale della 
Provincia di Mantova n.45/73 del 20/04/2011, sopra citato.   
 
Il presente atto viene notificato alla Ditta IL PODERE ENERGY S.R.L. e trasmesso al 
Comune di San Giacomo delle Segnate, all’ARPA Dipartimento di Mantova, alla A.T.S. Val 
Padana di Mantova, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, al Ministero dello Sviluppo 



Proposta n. 21/ 2020/310 

 

Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per la Lombardia 
e all’E-Distribuzione S.P.A. – Divisione infrastrutture e reti. 
 
Ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.  
 
Mantova, li 03/12/2020 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
Dr. Maurizio Sacchi 

 
 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 
76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia  
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


