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DITTA CALANDRE ENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA - SEDE  LEGALE A VERONA IN 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA’ PORTUALE 
 
 

DECISIONE 
 Alla Ditta CALANDRE ENERGIA  S.r.l. Società Agricola con sede legale a Verona in 

Via E. Fermi n.2, è volturata l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio 
dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in 
comune di Ostiglia (MN) in Strada Comunale dell’Agnellina, rilasciata alla Ditta 
AZIENDA AGRICOLA MORETTI di Moretti Marco e Massimo s.s.  di Ostiglia, 
successivamente volturata alla Ditta PO ENERGIA  S.r.l. di Verona. 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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 di cui all’oggetto.  

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
La Ditta  AZIENDA AGRICOLA MORETTI di Moretti Marco e Massimo s.s.  con sede 
legale a Ostiglia in Via Comuna Santuario n.34 è stata autorizzata con Atto Dirigenziale  
n.21/12 del 23/01/12, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di 
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da ubicarsi  in comune di Ostiglia 
(MN) in Strada Comunale dell’Agnellina sul Foglio 16, mappale 31. 
 
Successivamente, con Atto  del Dirigente del  Settore Ambiente, Pianificazione 
Territoriale, Autorità Portuale n.PD/1287 del 16/07/13, l’autorizzazione di cui sopra è stata 
volturata alla Ditta PO ENERGIA  S.r.l. Società Agricola di Verona. 
                  
Con nota trasmessa via PEC in data 27/02/14, in atti provinciali prot.n.8880 del 
27/02/14, il Sig. Bolcato Enzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Ditta PO ENERGIA  S.r.l.,  in qualità di “cedente” e il Sig. Montemezzi Marco, 
Amministratore allo scopo delegato della Ditta CALANDRE ENERGIA  S.r.l. Società 
Agricola, in qualità di “subentrante”, a firma congiunta, hanno presentato richiesta di 
voltura dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di 
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili  sito in comune di Ostiglia (MN) in 
Strada Comunale dell’Agnellina. 
A tale richiesta era allegata la certificazione della  Dott.ssa Zago Floriana, notaio in 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), nella quale si attesta la cessione dell’impianto di 
cui si tratta e delle relative aree di pertinenza. 
 
ISTRUTTORIA  
La richiesta di cui sopra è stata integrata  dalla Ditta CALANDRE ENERGIA  S.r.l. in 
data 01/04/14, in atti provinciali prot.n.14592, successivamente integrata, con la 
trasmissione della documentazione relativa a: 
   
atto di cessione di ramo d’azienda redatto Dott.ssa Zago Floriana, notaio in 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), del 24/02/14, registrato all’Agenzia  Entrate di  
Verona il 05/03/2014, al n.3852, attestante la piena proprietà del ramo d’azienda 
avente per oggetto la produzione di energia elettrica con la cessione di tutti i beni 
mobili ed immobili, compreso il terreno   censito al Catasto Terreni al Foglio 16 -  
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mappali 169 e 170, cedente  Ditta PO ENERGIA  S.r.l.;  
 
visure catastali dell’Agenzia del Territorio dalle quali emerge che il Foglio 16, 
mappale 31 ha dato origine ai mappali 169 sub 1 e sub 2 e 170 intestati alla Ditta 
CALANDRE ENERGIA  S.r.l. 

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.  
 
Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 38 giorni.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Richiamati:  
 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.;  

 il D.L.vo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" 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)…..”: 
 

 il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità 
Portuale n.59134 del 24/12/13 di attribuzione dell’incarico nella posizione organizzativa 
denominata “Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia”; 

 acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile 
del procedimento Dott. Galeazzi Giampaolo per la voltura dell’autorizzazione alla 
costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 
alimentato da fonti rinnovabili;   

 

VOLTURA 

 

alla Ditta CALANDRE ENERGIA  S.r.l. Società Agricola con sede legale a Verona in 
Via E. Fermi n.2, nella persona del legale rappresentante pro tempore, 
l’autorizzazione rilasciata con l’Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e s.m.i., ai sensi 
dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., relativa alla costruzione ed 
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili da realizzarsi in comune di Ostiglia (MN) in Strada Comunale 
dell’Agnellina, avente una potenzialità elettrica pari a 526 kWe ed una potenza 
termica complessiva immessa con il combustibile pari a 1.302  kWt.  
 
Si prende atto che l’impianto autorizzato  sul  Foglio 16, mappale 31 del Comune di 
Ostiglia, come da visure catastali dell’Agenzia del Territorio, lo stesso ha dato origine 
ai mappali 169 sub 1 e sub 2 e 170 intestati alla Ditta CALANDRE ENERGIA  S.r.l. 

 

Sono fatte salve la validità e l’efficacia, nonché, dato che nulla è mutato rispetto 
all’impianto stesso,  tutte le prescrizioni e le condizioni  dettate con l’Atto Dirigenziale 
n.21/12 del 23/01/12 e s.m.i.,  non in contrasto con il presente atto; inoltre, sono fatte 
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salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, le disposizioni e le 
direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione. 
 
La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta CALANDRE ENERGIA  S.r.l.  
Società Agricola e inviata in copia alla Ditta PO ENERGIA  S.r.l.,   all’A.R.P.A. di 
Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Ostiglia, alla Società 
A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, all’Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco di Venezia, alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici, all’ENEL Distribuzione, alla Regione Lombardia - U.O. 
Attività Estrattive, al Comando Esercito Lombardia di Milano, al Comando 3^ Reparto 
Infrastrutture di Milano, alla SNAM RETE GAS di Bondeno (FE), al Consorzio di Bonifica 
Veronese di Verona, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale 
Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna. 

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 08/05/14  

 

  Il Dirigente del Settore  
 

        Arch. Giancarlo Leoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


