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VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI POTENZA DA 100 A 300 kW 
DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA E CALORE ALIMENTATO DA FONTI 
RINNOVABILI (BIOGAS) IN VIA CA’ NOVA PROPOSTO DALL’AZIENDA AGRICOLA 
BORGOGNONI CARLA  
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Delibera Giunta Regionale 18 aprile 2012, 
n. IX/3298 

AVVISO CONFERENZA DI SERVIZI 
 

IL DIRIGENTE DELO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
        

Premesso che la Canova srl, Pre.ma Ecoenergia srl e Borgognoni Carla, con procedura abilitativa semplificata N. Fer. 7-
2016 in data 15/09/2016 ha ottenuto il titolo abilitativo  per la realizzazione  di un impianto di produzione di energia 
elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili (biogas) avente una potenzialità di 100 kW in Via Cà Nova – Lonato del 
Garda (BS), a seguito di istanza  FERP 32918 “Richiesta di procedura abilitativa semplificata per l’installazione impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” presentata tramite il portale MUTA in  data 12/05/2015  prot. 
13232/15; 
 
VISTA. la domanda di variante sostanziale all’impianto di cui trattasi, con identificativo FERPS109850 assegnata al 
protocollo 14848 in data  10/05/2019  presentata dall’azienda agricola Borgognoni Carla e che prevede che il progetto 
rimanga  invariato, salvo l’aumento di potenza da 100 kW (potenza autorizzata) a 300 kW nonché l’incremento dei 
quantitativi della razione   alimentare necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto; 
 
Dato atto che il procedimento relativo alla Procedura Abilitativa Semplificata disciplinato dal paragrafo 3.4 delle linee 
guida regionali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2012, n. IX/3298 e dall’art. 6 – comma 5 – 
del decreto legislativo 03 marzo 2011, n. 28, prevede la possibilità di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi 
degli artt. 14, 14 – bis. 14 – ter, 14 – quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’acquisizione degli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza diversa da quella comunale e non allegati alla dichiarazione, necessari alla 
realizzazione dell’intervento in oggetto.  
 
Vista la lettera di convocazione della conferenza di servizi, prot. 32645 del 05/11/2020 

RENDE NOTO 
 

Di aver indetto la conferenza di servizi “semplificata” in modalità “asincrona” ai sensi dell’art. 14 – 
bis della legge 7/8/1990, n. 241 al fine di acquisire i pareri di competenza degli Enti competenti per 
l’esame della domanda di variante sostanziale all’impianto di produzione di energia elettrica e 
calore alimentato da fonti rinnovabili (biogas) in Lonato del Garda Via Cà Nova, di cui 
all’identificativo FERPS109850 assegnata al protocollo 14848 in data 10/05/2019 e che prevede 
che il progetto rimanga invariato, salvo l’aumento di potenza da 100 kW (potenza autorizzata) a 
300 kW nonché l’incremento dei quantitativi della razione alimentare necessaria per il corretto 
funzionamento dell’impianto. 
I pareri dovranno essere trasmessi alla pec del Comune di Lonato all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it entro il termine perentorio di venerdì 4 dicembre 2020. 
 
Si precisa che la documentazione tecnica  è pubblicata sui seguenti siti informatici: 
-  sul portale MUTA Servizi Regione Lombardia al n. . FERPS109850/2019 
- sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it, alla voce "Sportello unico edilizia e 
attività produttive", selezionando “Conferenze dei  servizi”, cliccando su “Impianto Biogas 
Borgognoni  Carla Azienda Agricola” 
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