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 N°55/17/2022  

 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  
 

  Dipartimento per l’Energia  

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza  

                                                                                                                             

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la 

sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 

55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica 

di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree 

non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all’interno di centrali superiori ai 

300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e 

soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso 

comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; 

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale 

stabilisce che gli impianti  di  accumulo  elettrochimico  di  tipo "stand-alone" e le relative 

connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle 

procedure di   valutazione   di   impatto   ambientale   e   di   verifica   di assoggettabilità di cui al 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le  opere  di  connessione  non  rientrino  nelle  

suddette procedure; 

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 

17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema 

elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti 

termoelettrici; 

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 

ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico 

nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica; 

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico 

e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con 

successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti 

la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo 

economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);  

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia 

ambientale; 

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 

7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l’acquisizione dell’intesa regionale su proposta 

ministeriale; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali 

Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della 

Transizione Ecologica trasferendo a quest’ultimo le funzioni in materia di energia di competenza 

del Ministero dello Sviluppo economico; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia; 

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la 

sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare: 

- l’art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-

legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, 

ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, 

n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di 

potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell’autorizzazione, entro 

dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto 

inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non 

comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell’iniziativa; 

- l’art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al 

netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle 

autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza 

maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare; 

 

 

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il 

Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’Ambiente 

e della Sicurezza Energetica; 

 

VISTA la nota prot. n. 1_2021 del 20.10.2021, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 31454 

del 19.01.2022, con cui la Società Ilary Energia S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato 

istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione del “Progetto di 

installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) denominato UDINE 

SUD della potenza di 200 MW – Sito nelle vicinanze della frazione di Persereano, nel Comune di 

Pavia di Udine (UD) per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha 

allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto 

dell’art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 

18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché 

della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;  

 

CONSIDERATO che secondo il progetto presentato con l’istanza del 20 ottobre 2021 (prot. 

MiSE n. 31454), il sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) sarà ubicato nel 

Comune di Pavia di Udine, nella provincia di Udine e l’area interessata dall’impianto BESS e della 
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relativa stazione di utenza MT/AT si trova a circa 1,5 km a sud del centro abitato della frazione di 

Lauzacco (UD), in posizione adiacente alla Stazione Elettrica (SE) a 380/220 kV di “Udine Sud” 

(UD) di proprietà di Terna. 

 

CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico 

sarà collegato alla rete nazionale attraverso immissione/ prelievo dell’energia alla Stazione Terna 

collegato alla sezione a 220 kV della stazione di rete a 380/220 kV “Udine Sud” di proprietà Terna 

S.p.A.  

 

VISTA la nota prot. n. 32407 del 29.10.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica 

(ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti 

tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza: 

 

 ha avviato il relativo procedimento per l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-

legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la realizzazione del progetto di installazione di un 

sistema di accumulo elettrochimico a batteria (BESS) con potenza di 200 Mw; 

 ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge 

n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti 

nella realizzazione dell’opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di 

connessione alla rete elettrica nazionale e alla necessità di verificare le eventuali valutazioni 

di natura ambientale di cui al d.lgs.152/06;  

 

 

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi istruttoria, non sono pervenute 

osservazioni ostative o richieste di valutazioni di natura ambientale ed è stata fornita da Terna la 

soluzione di connessione all’impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale); 

 

VISTA la nota prot. Prot. 7_2022 del 22.04.22 con cui il Proponente, scaduto il termine dei 

60 giorni per la Conferenza di Servizi istruttoria, non essendo osservazioni ostative e considerato 

che è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all’impianto (STMG-Soluzione Tecnica 

Minima Generale), ha richiesto l’apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria; 

 

VISTA la nota prot. n. 15864 del 23.05.2022 con cui questa Amministrazione, valutata 

favorevolmente la richiesta del Proponente, ha disposto l’avvio del procedimento secondo le 

disposizioni dell’art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che prevede l’indizione della 

Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata la forma semplificata in modalità asincrona; 

 

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-

osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.: 
 

 nota prot. MiSE n. 33603 del 10.11.2021 con cui l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi 

Orientali ha espresso parere favorevole;  

 nota pec (acquisita al prot. MiSE n. 34031 del 15.11.2021) con cui il Proponente, in seguito alla 

nota dell’Ispettorato dall’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia della Direzione Generale 

per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le indicazioni per 

provvedere al versamento degli oneri istruttori per rilascio del nulla osta di competenze, ha 

inviato la quietanza del relativo pagamento;  
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 nota prot. MiSE 36579 del 06.12.2021 con cui il Proponente, dopo aver effettuato la verifica 

preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, come richiesta dall’ENAC con nota prot. n. 

ENAC-TNE-15/11/2021-0131301-P del 15.11.2021, (prot. MiSE n. 34017 del 15.11.2021) ha 

comunicato l’insussistenza di tali interferenze;  

 nota prot. M_D AMI001 REG2021 0025033 del 30.11.2021 (prot. MiSE n. 35883 di pari data) 

con cui il Ministero della Difesa, 1^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio ha reso 

parere favorevole;  

 nota prot. 138708 del 13.12.2021 (prot. MiSE n. 37186 di pari data), con cui la Divisione V – 

Sistemi di Valutazione Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato 

che il progetto non rientra tra quelli soggetti a VIA oppure a verifica di applicabilità della VIA 

annoverati negli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;  

 nota prot. MiSE n. 1779 del 19.1.2022 con cui questa Amministrazione, a fronte della richiesta 

avanzata dal Proponente con nota pec acquisita al prot. MiSE n. 193 del 4.01.2022, ha disposto 

la proroga del termine di scadenza della Conferenza di servizi istruttoria di 60 giorni al fine di 

consentire l’acquisizione della soluzione di connessione all’impianto e il benestare elettrico da 

parte di Terna;  

 nota DI-NOR/CODR/DAP/pl n° 09 del 7.2.2022 (prot. MiSE n. 4184 del 9.2.2022) con cui la 

società Snam Rete Gas S.p.A., considerato che l’opera non interferisce con impianti di proprietà 

della stessa, ha reso parere favorevole;  

 nota acquisita al prot. MiSE n. 7239 dell’8.3.2022 con cui Terna S.p.A. ha informato che in data 

11.02.2022 la Società Proponente ha accettato la Soluzione Tecnica Minima proposta con lettera 

prot. TERNA/P20220004697;  

 nota acquisita al prot. MiSE n. 20245 del 27.06.2022 con cui l’Ispettorato Territoriale Friuli 

Venezia Giulia della Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo 

Economico, in seguito alle integrazioni e ai chiarimenti forniti dal Proponente con note prot. 

10_2022 del 07.6.22 (prot. MiSE n. 17671 del 7.6.2022) e nota prot. MiSE n. 38182 del 

21.12.2021 facendo seguito alla richiesta avanzata dallo stesso Ispettorato con nota 

TS/IE/2021/02 (prot. MiSE n. 33591 il 10.11.2021), ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione 

delle opere nel rispetto di alcune prescrizioni; 

 nota acquisita al Prot. MiSE n. 18849 del 15 giugno 2022 con cui Terna S.p.A. ha comunicato 

che il Proponente ha accettato il preventivo di connessione per l’intervento (STMG) ed ha già 

provveduto a trasmettere il progetto di dettaglio delle opere di rete ai fini della verifica da parte 

della medesima società e del successivo rilascio del benestare di conformità al Codice di Rete. 

 nota prot. n. 45206 del 4.08.2022 (prot. MiSE n. 24231 del 5.8.2022) con cui la Direzione 

Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia 

Giulia ha trasmesso, in seguito alla conclusione della conferenza di servizi interna in forma 

semplificata e modalità asincrona indetta con nota prot. AMB-GEN-2021-62757 del 16.11.2021, 

il parere unico Regionale favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni; 

 nota prot. MiSE n. 25172 del 05.08.2022 con cui il Comune di Pavia di Udine ha trasmesso la 

D.G.C. n. 79 del 4.8.2022 con cui ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione 

Unica allegando i pareri resi dall’ARPA FVG rispettivamente sull’impatto elettromagnetico con 

nota prot. 1456 del 18.01.2022 e sull’impatto acustico con nota prot. 23293 del 26.07.2022 e 

condividendo le relative prescrizioni; 

 nota prot. MICǀMIC_SABAP-FVG_UO2ǀ3/08/2022ǀ0014453-P (prot. MiSE n. 24752 di pari 

data) con cui la SABAP del Friuli Venezia Giulia ha reso parere favorevole nel rispetto di alcune 

prescrizioni; 

 nota prot. n. 359511/RU del 3.8.2022 (prot. MiSE n. 24828 di pari data) con cui l’Agenzia accise, 

dogane e monopoli - Direzione Accise - energie e alcoli ha espresso parere favorevole nel 

rispetto di alcune condizioni; 
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 nota prot. n.30526 del 23 settembre 2022 con cui il Proponente ha trasmesso la nota n.29502 del 

22 dicembre 2021 del Comando provinciale dei VVFF di Udine, contenente parere favorevole 

alla realizzazione del progetto per gli aspetti di prevenzione degli incendi, subordinato al rispetto 

di specifiche prescrizioni. 

 

VISTA la nota prot. n. 31310 del 28.9.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica 

(ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica): 

 ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato 

la conclusione favorevole dell’istruttoria; 

 ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in 

modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i., 

 ha proposto alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e 

s.m.i. l’adozione dell’intesa “forte” (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da 

esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); 

 ha determinato, acquisita l’intesa favorevole da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, 

di adottare il provvedimento autorizzativo dell’intervento, subordinato alle prescrizioni 

richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere; 

 

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n.34631 del 20 ottobre con cui Terna S.p.A. ha 

informato questa Amministrazione di aver formalizzato in data 27.07.2022 TERNA, con lettera 

prot. TERNA/P20220065247, il parere di rispondenza del progetto delle opere di rete (benestare 

tecnico) ai requisiti di cui al Codice di Rete; 

 

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1829 del 24 

novembre 2022 trasmessa a questa Amministrazione dalla Regione con nota prot. 0276102/P/GEN 

del 29.11.2022 (prot. MiSE 40051) con cui l’Ente territoriale ha rilasciato l’atto di intesa alla 

realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della 

Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari; 

 

VISTA la nota prot. 24_2022 del 5_12_22 (prot. MiSE 40977 di pari data) con cui la Società 

Ilary Energia S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione 

dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[…] di conoscere il divieto 

valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia, con nota prot. 

n. PR_RMUTG_Ingresso_0287792_20220802 del 3.08.2022 la Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno ha trasmesso la comunicazione antimafia ai 

sensi dell’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 

2014, n. 193;  

 

PRESO ATTO che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal 

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare 
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l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in 

ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; 

 

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle 

stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente 

previsto; 

 

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli 

effetti dell’14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATA la positiva conclusione dell’istruttoria; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 

Autorizzazione 

 

1. La Società Ilary Energia S.r.l. avente sede in Roma (RM), 00195, Viale Giuseppe Mazzini, n. 

6, codice fiscale 16301621005, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 

febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di 

immagazzinamento di energia elettrica (BESS) denominato UDINE SUD della potenza di 200 

MW nel Comune di Pavia di Udine (UD) per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di 

Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell’istanza 

prot. n. 1_2021 del 20.10.2021, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 31454 e nel rispetto 

vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel 

corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.  

 

 

Art. 2 

Progettazione delle opere 

 

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in 

coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Ilary Energia S.r.l. con l’istanza 

del 20 ottobre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle 

prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di 

servizi. 

2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non 

rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 

11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 

4, la Società Ilary Energia S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le 

infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 

3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società Ilary Energia S.r.l. 

provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le 

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione 
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ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Friuli 

Venezia Giulia, al Comune di Pavia di Udine nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il 

termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al 

comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento. 

 

 

 

Art. 3 

Programma dei lavori 

 

1. La Società Ilary Energia S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio 

dei lavori al  Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente 

competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Friuli 

Venezia Giulia nonché al Comune di Pavia di Udine, evidenziando lo stato d’ottemperanza 

alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 

2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti 

eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 

4. 

3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di 

autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede 

giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l’eventuale 

ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di 

eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha 

l’obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall’art. 1 quater, commi 1 e 2 

del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. 

4. La Società Ilary Energia S.r.l. tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al 

cronoprogramma presentato, ovvero entro 30 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 

5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società IREN 

Energia S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le 

infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già 

Ministero della Transizione Ecologica). 

 

 

 

 

Art. 4 

Prescrizioni 

 

1. La Società Ilary Energia S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, 

formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente 

disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del 

caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti 

competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di 

assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente 
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elencate nel presente articolo. 

 

2. La Società Ilary Energia S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica 

(ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le 

Infrastrutture e la sicurezza: 

 

a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le 

operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali 

competenti in materia di edilizia;  

b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della 

conformità delle opere al progetto definitivo presentato; 

c) la data di avvio dei lavori di cui all’art. 3, comma 1. 

 

3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di 

ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Ilary Energia S.r.l. è tenuta a trasmettere 

al  Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al 

Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente 

competente, nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Pavia di Udine un 

rapporto concernente lo stato dell’intervento realizzato e l’ottemperanza alle prescrizioni di 

cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con 

nota n. 0018393 del 05/11/2007. 

 

4. La Società Ilary Energia S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni 

previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si 

ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione: 

 

 

 

1) Prescrizioni del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Udine: 

 

 

a) la realizzazione delle opere e degli impianti deve avvenire in piena conformità al progetto 

approvato ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza 

deve essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione;  

b) per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, e per quanto applicabile 

all’attività in oggetto, deve essere comunque assicurata l'osservanza delle specifiche 

normative vigenti, dei criteri generali di sicurezza antincendio, e delle norme di buona 

tecnica (in particolare, norme CEI, norme UNI-CIG, norme UNI);  

c) l’esercizio dell’attività deve essere subordinato alla avvenuta predisposizione ed attuazione, 

sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, di condizioni di esercizio cautelative e 

degli obblighi relativi alla gestione della sicurezza, che possono essere previsti da specifiche 

normative tecniche e/o dal D.Lgs. 81/2008;  

d) gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche devono 

essere realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 

186/68;  
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e) deve essere installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 

09.04.2008, n. 81;  

f) gli impianti di protezione attiva devono garantire la copertura dell’intera area dell’attività;  

g) la GSA deve essere commisurata alla disponibilità di risorse umane effettivamente presenti 

nell’attività.  

 

 

2) Prescrizione della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

della Regione Friuli Venezia Giulia: 

 
a) Con riferimento allo scarico delle acque reflue, di cui si autorizza effettuazione al suolo 

secondo quanto previsto nel Parere regionale di cui alla nota nota prot. n. 45206 del 

4.08.2022 (prot. MiSE n. 24231 del 5.8.2022), lo stesso è condizionato al: 

- rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 

152/06;  

- al divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla 

parte III del D.Lgs. 152/06; 

 

b) qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico 

rispetti i limiti di emissione previsti dal punto a), è fatto obbligo di provvedere ad un 

ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione FVG, Servizio gestione 

risorse idriche; 

 

c) con riferimento alla realizzazione degli impianti di raccolta, convogliamento e 

trattamento delle acque, è fatto d’obbligo di: 

i. convogliare il supero dello sfioratore nella condotta di scarico a valle del 

pozzetto di campionamento finale, senza impegnarlo, al fine di non diluire i 

prelievi; 

ii. far pervenire al Servizio gestione risorse idriche della Regione autonoma FVG, 

appena conclusi gli interventi: 

- planimetria as-built dell’intera rete fognaria dell’insediamento; 

- planimetria e sezione as-built delle vasche di contenimento dei trasformatori e 

dell’impianto di depurazione, completa di dimensioni; 

- elazione tecnica as-built della gestione delle acque e del depuratore; 

iii. congrua documentazione fotografica attestante la realizzazione dei vari 

componenti dei sistemi di gestione e di depurazione delle acque; 

iv. comunicare preventivamente al Servizio gestione risorse idriche della Regione 

autonoma FVG e all’ARPA FVG la data di attivazione dello scarico; 

 

d) con riferimento alla gestione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento 

delle acque, è fatto obbligo di: 

i. al termine di ogni evento meteorico di particolare intensità, provvedere alla 

verifica del buono stato di funzionamento degli impianti e, se del caso, 

all’estrazione dei fanghi e degli oli dalle vasche di accumulo-sedimentazione e 

disoleazione; 

ii. con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere: 

- alle operazioni di pulizia dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque; 
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- allo svuotamento e alla pulizia delle varie vasche di accumulo-sedimentazione, 

disoleazione; 

- alla verifica dell’efficienza dei dispositivi di blocco automatico del flusso, dei filtri 

a coalescenza, della pompa di sollevamento, e del filtro a carboni attivi; 

- provvedendo nel caso ad ogni operazione di manutenzione necessaria per 

garantire il buon funzionamento degli impianti; 

 

e) è fatto inoltre obbligo di: 

i. eseguire mensilmente un controllo dei punti di scarico, verificando che non vi 

siano fenomeni di impaludamento, ristagno di liquami, di rilascio di odori 

sgradevoli o una diminuzione dell’efficienza del sistema drenante, garantendone 

la massima efficienza; 

ii. con la periodicità necessaria e comunque almeno annualmente, provvedere 

all’asportazione dei fanghi e degli altri materiali di risulta provenienti dalla 

gestione e dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e 

trattamento delle acque, ed al loro allontanamento in conformità alla normativa 

vigente; 

 

f) tutte le operazioni di gestione e manutenzione della rete fognaria e degli impianti di 

trattamento, nonché di controllo dello scarico, di cui ai punti precedenti, dovranno 

essere annotate sul quaderno d’impianto di cui alla successiva lettera J.; 

 

g) almeno una volta all’anno, con frequenza indicativamente annuale in funzione delle 

effettive precipitazioni, dovrà essere effettuato un controllo analitico significativo dello 

scarico presso il pozzetto di campionamento finale, relativamente ai parametri indicati 

nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

h) almeno una volta all’anno, con frequenza indicativamente annuale in funzione delle 

effettive precipitazioni, dovrà essere eseguito il Saggio di tossicità acuta. Se il 

campione non è conforme si devono ripetere le analisi, unitamente alla ricerca delle 

cause della non conformità ed alla loro rimozione; 
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i) le analisi di controllo di cui alle precedenti lettere F. e G., dovranno essere firmate da un 

tecnico abilitato ed iscritto all’albo e pervenire, entro 90 giorni dalla loro esecuzione, 

alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all’ARPA-FVG. 

Dovranno inoltre riportare i dati metereologici, le procedure adottate per il 

campionamento e le metodiche utilizzate per l’analisi, allo scopo di garantire la 

rappresentatività del dato fornito. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità 

telematica. Con la medesima frequenza, nel caso di mancata effettuazione o interruzione 

dello scarico che comporti l’impossibilità di eseguire le analisi di controllo, dovrà 

esserne fornita notizia e adeguata motivazione; 

 

j) è fatto obbligo di dotare l’impianto di un quaderno su cui dovranno essere: 

i. annotate tutte le verifiche tecniche e le operazioni eseguite presso gli impianti di 

raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e del sistema di scarico; 

ii. registrati i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali 

da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo; 

iii. archiviati i certificati delle analisi autocontrollo. 

il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti la produzione e movimentazione dei rifiuti, 

dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo; 

 

k) è fatto obbligo di trasmettere con frequenza annuale alla Regione autonoma FVG, 

Servizio gestione risorse idriche, ed all’ARPA-FVG, copia del quaderno d’impianto di 

cui alla precedente lettera I., dei formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti 

dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle 

acque, e documentazione fotografica attestante gli interventi di manutenzione. La 

trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica; 

 

l) è fatto divieto di recapitare nelle reti fognarie interne reflui non disciplinati dal presente 

atto. 

 

 

3) Prescrizioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 

Giulia: 

 

a) Sia eseguita una campagna di misure e monitoraggio presso i recettori, in almeno 2 

sessioni: 1a Sessione di monitoraggio immediatamente successiva alla messa in regime 

degli impianti e 2a Sessione, con estensione pluri-giornaliera di monitoraggio, da 

eseguirsi durante il primo anno di servizio, orientata a descrivere le condizioni di 

massimo carico dell’impianto (es: massimo carico termico esterno, massima attività dei 

trasformatori…). La campagna di monitoraggio sarà orientata alla verifica dei limiti di 

immissione e D.G. n. 79 del 04/08/2022differenziale ai recettori (tempo di riferimento 

diurno e notturno). Qualora emerga un’effettiva non conformità, dovranno essere 

realizzati adeguati interventi di mitigazione acustica, e in particolare la prospettata 

installazione di una barriera fonoassorbente a riduzione dell’impatto sonoro delle 

sorgenti”; 

b) Sia presa in considerazione l’opportunità di una modifica del PCCA, per quanto riguarda 

l’area relativa al BESS ed alla centrale elettrica. All’area produttiva andrebbe infatti 

assegnata, a livello pianificatorio, un’adeguata classificazione (ed eventualmente le 
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relative fasce di decadimento), che consideri le effettive emissioni al perimetro 

dell’azienda. 

 

 

4) Prescrizioni dell’Area Tecnica del Comune di Pavia di Udine:  

 

a) in sede di trasmissione del progetto definitivo/esecutivo dovrà essere trasmessa la seguente 

documentazione: 

- prova dell’avvenuto deposito dei calcoli strutturali dei manufatti oggetto di autorizzazione, 

presso il competente servizio regionale (prima dell’inizio dei lavori); 

- elaborati progettuali esecutivi in scala di dettaglio, di tutte le opere civili oggetto di 

autorizzazione; 

- deposito dei progetti degli impianti soggetti ad obbligo di progetto ai sensi della normativa 

vigente. 

 

5) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia 

Giulia:  

 

a) è opportuno che vengano realizzate le opere di mitigazione/mascheramento tramite 

schermature vegetali perimetrali (siepi, arbusti, alberature di specie botaniche autoctone e 

assetto naturaliforme); 

b) è opportuno ridurre al minimo o evitare di introdurre significative alterazioni della rete di 

scolo e della maglia dei campi, svolgendo una attenta lettura della struttura paesaggistica del 

contesto, in modo da raggiungere uno sviluppo sostenibile, un uso consapevole del territorio, 

il minor consumo del suolo e la salvaguardia dei caratteri distintivi dei valori identitari del 

paesaggio; 

c) è opportuno che sia garantita la sorveglianza da parte di operatori archeologici qualificati 

senza oneri per l’Amministrazione, durante tutte le opere di scavo in progetto, tali indagini 

dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica della Soprintendenza alla quale dovrà 

essere consegnata, anche in caso di esito negativo, la relativa documentazione entro il 

termine di 60 giorni dalla fine dei lavori seguendo le linee guida scaricabili dal sito della 

SABAP (https://sabapfvg.cultura.gov.it/attività/tutela/; 

d) l’avvio dei lavori e la tempistica prevista per gli interventi, indicando i nominativi e i recapiti 

dalla DL, dell’impresa e degli operatori archeologici incaricati dovrà essere comunicato alla 

SABAP con almeno 15 giorni di anticipo mediante email a sabap-fvg@cultura.gov.it. 

 

 

6) Prescrizioni dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e 

alcoli: 

 

a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini 

dell'accertamento quantitativo dell’energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in 

immissione che in prelievo;  

b) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente 

necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura 

o siano derivate dai quadri dell’impianto medesimo;  

c) sia prevista l’installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi 

sottoposti a trattamenti fiscali differenti;  
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d) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, 

applicabili al caso di specie.  

 

 

7) Prescrizioni Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made 

in Italy) - Direzione generale per le attività territoriali - Ispettorato territoriale Friuli 

Venezia Giulia: 

 

 

a) in fase esecutiva gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto depositato 

agli atti, delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza 

o di interferenze con linee di telecomunicazione citate nella dichiarazione di impegno 

sottoscritta dal proponente in data 30/11/2021 (art. 56 e 31 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03; norme 

C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; norme C.E.I. 103-6 ed. 

1997 fascicolo 4091; Circolare LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Ministero P.T.; nota 

Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/1973);  

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 8 del D.Lgs. 259/2003, per tutti gli impianti del 

progetto, utilizzando gli specifici facsimili pubblicati nella pagina web dell'Ispettorato, il 

committente dovrà:  

i) prima di iniziare i lavori, comunicare la data prevista per l’effettivo inizio dei lavori e 

trasmettere copia del progetto esecutivo delle condutture elettriche di connessione dal 

punto di inserimento nella Stazione AT esistente fino alle unità BESS da 3,5 MW ;  

ii) prima della messa in esercizio, comunicare la data dell’effettiva fine dei lavori. Detta 

comunicazione dovrà includere, in base a quanto rilevato in opera, la dichiarazione di 

assenza di interferenze geometriche o la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle 

norme vigenti nelle interferenze geometriche con le linee di comunicazioni elettroniche 

ed eventuale progetto di as built in caso di intervenute modifiche in corso d’opera.  

c) per l'eventuale installazione ed esercizio al di fuori dal proprio fondo di reti di 

comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con 

sistemi ottici, a servizio dell’impianto in progetto si richiama quanto disposto dagli articoli 

99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da 

conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 stesso Decreto 

presso Divisione I di questa Direzione Generale. 

 

 

Art. 5 

Pubblicazione e ricorsi 

 

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento 

sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di 

autorizzazione. 

 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica 

(ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) (http://www.mite.gov.it). 

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - 

Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e 

s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, 
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di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

 

Roma, lì 

                                                                  

 

           

                          IL DIRETTORE GENERALE 

            (Dott.ssa Marilena Barbaro) 
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