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Dipartimento per il coordinamento ammin istrativo 

Ufficio per la concertazione amministrativa 
e il monitoraggio 

. . Sono state convocate tutte le Amministrazioni presenti nella conferenza dei servizi indetta dal 
Mmtstero dello sviluppo economico. 

Nel corso dell ' istruttoria, il Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione 
procedente, ha ribadito la posizione favorevole alla realizzazione dell ' impianto pilota (cfr. verbale 
riunione 25/6/2018). 

Il Ministero de1l ' ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 12052 del 24 
maggio 2018 (ali. 6), ha confermato la propria posizione favorevole alla realizzazione dell 'opera, 
già espressa in sede di conferenza di servizi. 

I Comuni interessati hanno ribadito la propria contrarietà all ' opera, anche fornendo, in 
occasione dell ' ultima'riunione del I O settembre 20 I 8, ulteriore documentazione di approfondimento 
(ali. 7 - documento di sintesi) in base alla quale si evidenzierebbe che il progetto non avrebbe tenuto 
conto adeguatamente del rischio sismico collegato alla realizzazione dell ' impianto, che insisterebbe 
sulla faglia da cui è scaturito il terremoto dell' agosto 2016, così come mancherebbero valutazioni 
dell ' impatto dell ' opera sui bacini idrogeologici e sugli acquiferi superficiali idropotabili del lago di 
Bolsena e del! ' Alfina. I citati Comuni haimo, inoltre, evidenziato il forte impatto dell 'opera sul 
territorio, la ctù spiccata vocazione agricola e turistica rischierebbe di essere compromessa, a fronte 
di w1a ridotta produzione di e,1ergia à,1 detto impiantu, che non ne giustificherebbe la realizzazione 
a fronte dei gravi nocumenti che provocherebbe al territorio. 

La regione Umbria ha ricordato che gli uffici tecnici regionali coinvolti nel procedimento di 
VIA, resa nel 2015, avevano espresso parere favorevole, mentre il mancato rilascio dell ' intesa 
regionale è riconducibile alla posizione negativa adottata, con le deliberazioni che il T AR Lazio ha 
annullato con la citata sentenza n. 197/2018, dalla Gitmta regionale dell ' Umbria, basata sulla 
contrarietà all ' impianto rappresentata dai Comuni del tenitorio. 

La regione Lazio, che in sede di conferenza dì servizi aveva reso parere favorevole 
all'aulorizzazione del! ' intervento, alla luce della nuova documentazione depositata dai Comw1i 
interessati nel corso dell ' istruttoria condotta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, 
ha manifestato perplessità sulla realizzazione dell 'opera in relazione ad eventuali possibili ricadute 
sui bacini idrogeologici e sugli acquiferi superficiali idropotabili del lago di Bolsena, ribadendo tali 
preoccupazioni con la nota n. 642523 del 16 ottobre 2018 (ali. 7). 

CONCLUSIONI. 

Dall'istruttoria compiuta dal Dipartimento per il coordinamento ammuustrativo (ali. 8) è 
emerso che la mancata intesa regionale non è dovuta a motivazioni attinenti alla discrezionalità 
tecnica dell'Amministrazione regionale, avendo gli uffici competenti della regione Umbria reso 
parere favorevole in sede di conferenza dei servizi, bensì a valutazioni effettuate dalla Giunta 
regionale in forza della, posizione negativa assunta dai Comuni del territorio. 

Si evidenzia, al riguardo, che tutte le amministrazioni presenti in conferenza di servizi hanno 
reso parere favorevole alla realizzazione dell 'opera e, da ultimo, che anche le perplessità espresse 
dalla regione Lazio all ' esito dell ' istruttoria condotta dal DICA intervengono successivamente alla 
conclusione della conferenza di servizi nella quale la medesima Regione aveva reso parere 
favorevole . 
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Come evidenziato dal T AR Umbria nella citata sentenza, il dissenso espresso dai Comuni in 
sede di conferenza di servizi risulta "definitivamente assorbito nelle risultanze comunque positive 
della conferenza stessa, rimasta peraltro del rutto inoppugnata" (cfr. n. 7.3 in Diritto) Peraltro, la 
medesima sentenza chiarisce che: "E ' infatti evidente come la conferenza di servizi costituisca la 
sede esclusiva dove le amministrazioni i~teressate e convocate manifestano con le forme prescritte 
l 'assenso o il dissenso rispetto al rilascio del richiesto titolo abilitativo (ex multis Consiglio di 
Stato, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 4676) nell 'ambito di un modulo procedimentale che si 
conclude con l 'adozione di un provvedimento da parte dell 'autorità procedente, rispetto al quale la 
conferenza costituisce un passaggio prodromico, "tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse 
in quella sede " (art. 14 c. 6 bis legge 241/90). 

Una volta che mediante tale criterio "qualitativo " il dissenso espresso dalle amministrazioni 
contrarie possa dirsi superato, il procedimento deve dirsi una volta per tutte concluso, fatto salvo il 
rimedio per le amministrazioni dissenzienti consistente nell'impugnazione del! 'atto conclusivo della 
conferenza (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5296) ovvero nella richiesta 
all 'autorità proponente di riconvocazione della conferenza ai fini dell 'eventuale esercizfo del 
potere di ritiro (C.G.A..S. 3 settembre 2015 n. 581) anche in base all 'innovativa previsione di cui 
all 'art. 14 quater c. 2, L.241/90 int;-o/::;tta dai! '.1rticL!<J 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 
127" (cfr. n. 7.2 in Diritto) . 

Considerato quanto finora evidenziato la questione viene rimessa alla deliberazione del 
Consiglio dei ministri poiché in tale sede potrà, eventualmente, essere superata la mancata intesa 
regionale, così consentendo la conclusione della conferenza di servizi, come statuito dalla sentenza 
n. 197/2018 del T AR Umbria, nonché la prosecuzione del procedimento di autorizzazione 
dell ' opera. 

Per mera completezza di informazione, si rappresenta che con nota indirizzata al Segretario 
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuta con mail del 13 novembre 2018 ( ali. 
9), il Sottosegretario di Stato al Ministero del! 'ambiente e della tutela del te1Titorio e del mare on. 
Vannia Gava ha evidenziato che "25 Sindaci di diversi comuni del territorio ternano" hanno 
avanzato la richiesta "di rivalu1are la documentazione pervenuta e le autorizzazioni ad oggi 
rilasciate, alla luce altresì delle valutazioni teet:iche effettuate dalla Regione Lazio - Direzione 
regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti - in data I 6 ottobre 2018 ". 

Si rappresenta, altresì, che in data 19 novembre 2018 è pervenuta al Capo del Dipartimento 
per il coordinamento amministrativo una mail dal sig. Diego Righini, Generai Manager ITW LKW 
Geotermia Italia spa, proponente del progetto in argomento, ad oggetto "Diffida ad adempiere o 
risarcire Al Dipartimemo DICA per mancata delibera autorizzativa del Consiglio dei lvfinistri.Fwd: 
I: Protocollo nr: 89248 - del 06/ 1112018 - AOO_ENE - AOO_Energia Istanza di permesso di 
ricerca di risorsa geotermica per la sperim .. . "(ali. l O). 

Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell 'art. I 4-quatér della legge n. 241/1990, "Se all'esito 
delle predette rrartative l 'inresa 11011 è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può 
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essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province 
autonome interessate ". 

Si allega la documentazione citata, completa di documentazione fotografica, nonché bozza 
del comunicato stampa. 

VIS~~ttJ\o li S ~ enernle 

S.d P. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
(Cons. Paola Pa<luano) 
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PRESO ATTO dell' istrultoria effettuata e delle osservazioni acquisite; 

DELIBERA 

di superare la mancata intesa della regione Umbria e di consentire la prosecuzione del 
procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato "Castel Giorgio", per la 
realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel comune di Castel Giorgio (TR), 
proposto da ITW LKW Geotermia Italia s.p.a. 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


