
Successivamente all’approvazione del bando ed alla presentazione delle domande di aiuto, il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 all’articolo 1 modifica il Regolamento (CE)
n. 1974/2006 introducendo l’articolo 16 bis che così recita: 

“Ai fini dell’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, qualora nelle aziende agricole siano realizzati investimenti
per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile
sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combi-
nato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola”.

Il sopravvenire di tale disposizione regolamentare, si ritiene non possa modificare le precedenti disposizioni in
base alle quali sono state presentate le domande di aiuto in questione, così come previsto dalla giurisprudenza
consolidata che in tema di “ius superveniens” prevede che la P.A. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando,
atteso che questo costituisce “lex specialis” della procedura ad evidenza pubblica. La lex specialis, pertanto, non può
essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino
non più conformi allo jus superveniens.

Per quanto sopra, il bando per l’erogazione degli aiuti approvato dalla Regione nel 2010, mantiene l’efficacia delle
proprie disposizioni posto che le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento di esecuzione UE, n. 679 del 14
luglio 2011, sono state pubblicate sulla GUUE del 15 luglio 2011 e, pertanto, entrate in vigore il 18 luglio 2011, in
tempi largamente successivi alla scadenza del bando in questione.

Quanto sopra è suffragato altresì dalla decisione adottata dalla Regione Emilia Romagna che nel settembre 2011,
con Dgr n. 1341 disponeva, tra l’altro, di non applicare in via retroattiva la nuova normativa europea di cui al Rego-
lamento di Esecuzione UE, n. 679, prevedendo specificatamente che le domande di aiuto presentate entro il 17 luglio
2011 dovevano essere istruite e valutate sulla base delle disposizioni previgenti,

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate, che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnova-
bili proposti con le domande di aiuto presentate a tutto il 31 marzo 2011 ai sensi del bando approvato con D.D. n
n. 403/2010, come integrato e modificato dalla determinazione in oggetto, possono essere dimensionati tenendo
conto delle previsioni recate dal medesimo bando;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 luglio 2014

Il dirigente 
AUGUSTO BULDRINI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI -
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 9 luglio 2014, n. 5518.

Determinazioni dirigenziali n. 9653 del 20 dicembre 2011 e n. 1 del 14 gennaio 2013. Proroga della sospensione
temporanea dell’efficacia di prescrizioni inerenti l’utilizzo della viabilità a servizio della discarica di Borgogiglione
nel comune di Magione (PG). 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale

di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3
marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
Visto il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
Vista la DGR 861/2011;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 9653 del 20 dicembre 2011 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della
L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806/2008. Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, integrato con la procedura
di Valutazione di incidenza ambientale e coordinato con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale del
progetto definitivo: ampliamento della colmata-discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Borgogiglione nel Comune di
Magione (PG). Soggetto Proponente: Soc. GEST Srl.”, con la quale è stato pronunciato un giudizio favorevole in ordine
alla compatibilità ambientale del Progetto in argomento, subordinandolo al rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell’8 gennaio 2013: “Informativa alla Giunta regionale sulle
problematiche inerenti la viabilità utilizzabile per il transito dei mezzi pesanti destinati al trasporto di rifiuti alla disca-
rica di Borgogiglione nel comune di Magione (PG) e sulla possibile conseguente interruzione di pubblico servizio”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2013: “Determinazione dirigenziale n. 9653 del 20 dicembre
2011: sospensione temporanea dell’efficacia di prescrizioni inerenti l’utilizzo della viabilità a servizio della discarica di
Borgogiglione nel comune di Magione (PG)”, con la quale è stato stabilito, tra l’altro:

a) di sospendere temporaneamente l’efficacia della seguente prescrizione contenuta nella determinazione diri-
genziale n. 9653 del 20 dicembre 2011: “Per quanto attiene la viabilità che potrà essere utilizzata a servizio della disca-
rica, è vietato l’utilizzo della strada denominata “Sant’Antonio-Belveduto” limitrofa al complesso monumentale “Villa
Colle del Cardinale” in località Colle Umberto I° nel comune di Perugia (percorso 1, colore blu nelle tavole di progetto) e,
conseguentemente il tratto che va dalla Provinciale verso la discarica di Borgo Giglione.”

b) che la suddetta sospensione resterà in vigore per il tempo strettamente necessario alle amministrazioni comu-
nali interessate per adottare tutte le iniziative utili al fine di agevolare il trasporto dei rifiuti verso la discarica di
Borgogiglione, tenuto conto dei percorsi individuati dal progetto “Ampliamento della colmata-discarica per rifiuti
non pericolosi in loc. Borgo Giglione nel comune di Magione (PG)”, in condizione di sicurezza e garanzia ambien-
tale, così come specificatamente disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell’8 gennaio 2013;

c) che il termine di sospensione dell’efficacia della sopra citata prescrizione è di 18 (diciotto) mesi, eventual-
mente prorogabile per una sola volta;

Considerato che in data 29 aprile 2014 con prot. 2014/354 la Soc. GEST ha trasmesso al Servizio Valutazioni
ambientali una richiesta di proroga dei termini di sospensione dell’efficacia della prescrizione richiamata al punto 1.
della determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2013 necessaria “... al fine di scongiurare conseguenze rilevanti
per gli smaltimenti dei rifiuti non solo dell’ATI 2 ma, stando gli accordi oggi vigenti, anche dell’ATI 1 e dell’ATI 3, e quindi
il rischio di interruzione del pubblico servizio” essendo “gli Enti interessati ancora impegnati nello studio di ipotesi di
viabilità alternativa per/da Borgogiglione” (acquisita agli atti regionali con PEC n. 0058770-2014 del 30 aprile 2014).

Vista la diffida trasmessa dall’ “Osservatorio Borgo Giglione” alla Provincia di Perugia ed alla Regione Umbria,
prot. n. 0079475 del 13 giugno 2014;

Vista la relazione integrativa, prot. n. 2014/491 dell’1 luglio 2014, predisposta dalla Soc. GEST Srl ad integrazione
della precedente nota prot. 2014/354 del 29 aprile 2014 con la quale viene esplicitata l’attività a tutt’oggi svolta e
quella prevista in ordine alla soluzione dei problemi inerenti la viabilità di accesso alla discarica di Borgogiglione,
nonché ribadito il “rischio di interruzione del pubblico servizio” in caso di mancata proroga;

Richiamato il punto 3 della determinazione dirigenziale n. 1/2013 sopracitata, con il quale è stato stabilito che il
termine di sospensione dell’efficacia della sopra citata prescrizione è di 18 (diciotto) mesi, eventualmente proroga-
bile per una sola volta;

Sentito per le vie brevi in data 9 luglio 2014 da parte del dirigente vicario nominato con D.G.R. n. 8/2014, il diri-
gente titolare del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale assente per motivi di salute,
che ha confermato la legittimità della procedura seguita per il presente atto e la necessità di adottarlo per scongiu-
rare il rischio di interruzione del pubblico servizio;

Ritenuto necessario scongiurare il rischio di interruzione del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti anche ai
fini della tutela della salute e dell’igiene pubblica, così come prospettato nella richiesta di proroga della Soc. GEST
Srl del 29 aprile 2014 prot. 2014/354 e nella successiva nota integrativa prot. n. 2014/491 dell’1 luglio 2014;

Visto l’art. 21-quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento) della legge 241/90 e s.m.i.;
Considerato il permanere di gravi ragioni di interesse pubblico;
Tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di accogliere l’istanza di proroga, presentata dalla soc. GEST srl in data 29 aprile 2014 con prot. 2014/354, come
integrata dalla nota prot. n. 2014/491 dell’1 luglio 2014, sulla base delle motivazioni nelle stesse rappresentate.

2. Di concedere, secondo quanto previsto al punto 3. della determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2013 e
ai sensi dell’art. 21-quater della legge 241/90 e s.m.i.., un’unica proroga di 18 (diciotto) mesi dei termini di sospen-
sione dell’efficacia della prescrizione richiamata al punto 1. della suddetta determinazione dirigenziale.

3. Di richiamare la soc. GEST srl all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la risoluzione delle proble-
matiche inerenti la viabilità di accesso alla discarica di Borgogiglione nel comune di Magione nel più breve tempo
possibile.
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4. Di richiamare altresì la soc. GEST srl a garantire nello stesso tempo il trasporto dei rifiuti per e dalla discarica di
Borgogiglione in condizioni di massima sicurezza e garanzia ambientale, utilizzando per lo stretto necessario la
viabilità denominata “Sant’Antonio-Belveduto” limitrofa al complesso monumentale “Villa Colle del Cardinale” in
località Colle Umberto I° nel comune di Perugia.

5. Di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata: 
• alla Soc. GEST Srl;
• all’ATI 2;
• ad A.R.P.A. Umbria;
• ai Comuni di: Magione, Perugia, Corciano, Umbertide, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Castiglione del Lago,

Tuoro sul Trasimeno;
• alla Provincia di Perugia, Servizio Gestione e controllo ambientale, Area Ambiente e territorio;
• alla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria;
• alla Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria;
• alla Soprintendenza per i B.A.P. dell’Umbria;
• alla A.S.L. n. 2 - U.O.C. Igiene e sanità pubblica;
• alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere;
6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione

Umbria e sul sito Web della Giunta regionale.
7. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

Perugia, lì 9 luglio 2014
Il dirigente vicario
ANGELO VITERBO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI -
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 9 luglio 2014, n. 5520.

Procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA. Determinazioni in merito
alle decorrenze dei termini.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la legge 16 febbraio 2010, n. 12;
Vista la D.G.R. n. 861 del 26 luglio 2011 con la quale sono stabiliti tra l’altro i tempi e le modalità relativi alle fasi

istruttorie dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA;
Tenuto conto che i suddetti procedimenti comportano, ai sensi delle vigenti normative in materia, la partecipa-

zione e l’espressione di pareri motivati da parte dei Servizi regionali e di Enti e soggetti esterni all’Amministrazione
regionale;

Considerato:
— che nel periodo 1 agosto 2014 al 29 agosto 2014 potrebbe non essere possibile per i soggetti sopra menzionati

partecipare alle Conferenze al fine di esprimere le valutazioni ed i pareri di competenza ai sensi delle vigenti norma-
tive in materia di impatto ambientale;

— che è pertanto opportuno, pur non interrompendo la continuità delle attività ordinarie interne al Servizio,
prevedere una sospensione della decorrenza dei termini dei procedimenti di cui alla L.R. 12/2010 e alla D.G.R. n. 861
del 26 luglio 2011, nel periodo che va dal 1 agosto 2014 al 29 agosto 2014; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. la sospensione dello svolgimento delle Conferenze di verifica di assoggettabilità a VIA e delle Conferenze di V.I.A.
di cui alla L.R. 12/2010 e alla D.G.R. n. 861/2011, nel periodo che va dal 1 agosto 2014 al 29 agosto 2014;
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