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SCHEMA DI CONVENZIONESCHEMA DI CONVENZIONESCHEMA DI CONVENZIONESCHEMA DI CONVENZIONE    

ex art. 49 Legge n. 15/2015ex art. 49 Legge n. 15/2015ex art. 49 Legge n. 15/2015ex art. 49 Legge n. 15/2015    

L’anno duemiladiciannove addì_____________del mese di____________ 

alle ore_____________ avanti a me sono comparsi i signori: 

LUCA FATTORLUCA FATTORLUCA FATTORLUCA FATTOR nato a Cles (TN) il 25.12.1965, residente in Romeno (TN), 

Via al Dos n. 30, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Romeno 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di delibera 

consiliare n. _____ di data ______________; 

GABRIELE TELLGABRIELE TELLGABRIELE TELLGABRIELE TELL nato a Cles (TN) il 29.08.1995, residente in Romeno (TN), 

Via della Ciarbonara n. 31, cod. fisc. TLL GRL 95M29 C794C, nella sua 

qualità di Presidente e legale rappresentante della società Alta Anaunia 

Bio Energy sca, corrente in Romeno, Via alla Piena n. 62, cod. fisc. e p.iva 

02437830223, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di 

delibera del Consiglio n. _____ di data ______________;; 

di seguito per brevità verrà definita “società”. 

I comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano, con il 

mio consenso all’assistenza dei testimoni. 

PREMESSO 

- che la società ha in concessione l’intera p.f. 1060/15 C.C. Romeno dal 

Comune di Romeno che ne è proprietario tavolare; ciò in forza di atto di 

concessione in uso dd. 24.10.2016 che si allega alla presente 

convenzione; 

- che a mente dell’art. 2 della richiamata concessione l’area sopra citata 

deve essere destinata dal concessionario in via prioritaria al realizzo di un 

impianto biogas e nel caso non possa realizzarsi detto impianto a prato; 
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- che la concessione in uso di cui alle righe che precedono ha durata di 

anni 8; 

- che la società concessionaria intende realizzare sull’area tavolarmente 

contraddistinta dalla p.f. 1060/15 un impianto di biogas finalizzato a 

risolvere un problema generale per l’alta Val di Non: le aziende 

zootecniche infatti sversano i loro liquami nei prati con destinazione a 

prato stabile: ciò determina problematiche di carattere ambientale e, in 

ogni caso, immissioni di odori nei periodi in cui lo sversamento è 

ammesso precisandosi che esso è vietato dall’01.06 al 31.08 e nel 

periodo di innevamento; l’area p.f. 1060/15 viene peraltro divisa in due 

ambiti definiti negli elaborati di progettazione comparto A e comparto B: 

la realizzazione dell’impianto avverrà quindi in tempi successivi su 

ciascun ambito sempre nei termini di efficacia del piano attuativo. 

- che la società concessionaria ha a sua volta come oggetto sociale la 

realizzazione, la gestione e la manutenzione di un impianto di biogas, la 

produzione di biogas: ciò risulta dall’art. 4 “oggetto sociale” dello Statuto 

della società stessa, statuto che in ogni caso si allega al presente atto; 

- che la società ha in effetti manifestato l’intento di concretamente 

realizzare sull’area data in concessione dal Comune di Romeno un 

impianto di biogas; 

- che va dato atto che l’area data in concessione è gravata da uso civico 

che allo stato è stato sospeso per anni 8 mentre è già stata attivata la 

pratica per sgravare l’area definitivamente; 

- che l’area de qua è tipologicamente destinata dal Piano Regolatore 

Generale del Comune di Romeno ad area verde di pregio; 
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- che alcuni elementi (palazzina uffici - cabina elettrica – capannone e 

vasca di stoccaggio)  del costruendo impianto di biogas andrebbero a 

ricadere in fascia di rispetto della strada comunale (strada locale in 

potenziamento) che corre lungo tutta la particella interessata: la fascia di 

rispetto ha una profondità di metri 20; 

- che per superare i problemi nascenti sia dalla fascia di rispetto sia dalla 

destinazione tipologica di zona del PRG si è giunti alla determinazione di 

realizzare un piano attuativo sull’area ex artt. 49 e seguenti della legge 

provinciale di Trento n. 15 del 2015, piano attuativo che verrà come 

precisato dianzi diviso in due comparti. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente 

atto gli intervenuti signori Luca Fattor nella sua qualità di Sindaco del 

Comune di Romeno e Gabriele Tell nella sua qualità di Presidente e legale 

rappresentante della società Alta Anaunia Bio Energy sca stipulano la 

sottoestesa  

CONVENZIONECONVENZIONECONVENZIONECONVENZIONE    

art. 1)art. 1)art. 1)art. 1)    

Il piano attuativo cui accede la presente convenzione interessa per intero 

la realità tavolarmente contraddistinta dalla p.f. 1060/15 C.C. Romeno di 

mq 18.414. 

Relativamente a detto immobile la società concessionaria presenta al 

Comune la più ampia e illimitata garanzia per la disponibilità dello stesso 

e si impegna a dare esecuzione al piano attuativo dianzi cennato, 

secondo gli elaborati di progetto che vengono allegati alla presente 

convenzione, della quale fanno parte integrante, assumendo in modo 
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esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla legge 

urbanistica. 

Art. 2)Art. 2)Art. 2)Art. 2)    

Il piano attuativo si articolerà in due ambiti qualificati ambito A e ambito 

B;  le opere di cui agli elaborati allegati alla presente convenzione 

verranno realizzate in due successivi periodi per l’ambito A 

rispettivamente per l’ambito B. 

Art. Art. Art. Art. 3333))))    

Va sin d’ora precisato che la società concessionaria alla scadenza della 

concessione, salvo proroga da concordare con l’Amministrazione 

Comunale, eliminerà integralmente l’impianto restituendo l’area nello 

stato quo ante. A garanzia di siffatto obbligo ed impegno la società presta 

una fideiussione di euro 485.459,17 + iva rilasciata da ………………….… in 

data …………..………, numero ……………….…. 

Art. Art. Art. Art. 4444))))    

L’ambito A e l’ambito B del piano attuativo sono rappresentati dagli 

elaborati che si allegano al presente atto quali atti integranti e sostanziali 

e che si considerano conosciuti ed accettati dalle parti contraenti ai quali 

le stesse fanno per ogni qualsiasi effetto riferimento. Gli allegati nello 

specifico in elenco sono: 

- All. 01 Relazione tecnico illustrativa; 

- All. 02 Cartografie e documentazione fotografica; 

- All. 03 Planimetria generale stato di rilievo; 

- All. 04 Planimetria generale stato di raffronto; 

- All. 05 Planimetria generale di progetto; 
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- All. 06 Planimetria generale reti tecnologiche; 

- All. 07 Sezioni A-A e B-B 

- All. 08 Sezioni C-C e D-D 

- All. 09 Sezioni 1-1 e 2-2 

- All. 10 Sezioni tipo allargamento strada comunale; 

- All. 11 Piante sezioni e prospetti cabina elettrica; 

- All. 12 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 

- All. 13 Perizia geologica. 

Art. Art. Art. Art. 5555))))    

All’interno del perimetro dell’ambito A del piano attuativo troveranno 

realizzazione: digestore, digestore, vasca di stoccaggio, locale pompe, 

gruppo killer, gruppo di cogenerazione, trafo, locale tecnico di controllo, 

cabina elettrica, palazzina uffici e capannone. 

All’interno del perimetro dell’ambito B del piano attuativo troveranno 

realizzazione: capannone e vasca di stoccaggio. 

Art. Art. Art. Art. 6666))))    

Il piano attuativo cui accede la presente convenzione richiede di tutta 

evidenza una modifica delle previsioni di PRG segnatamente una 

modifica della destinazione tipologica di zona per cui da verde di pregio 

l’area ricompresa nel perimetro del piano assumerà destinazione a zona 

biogas come richiamata dall’art. 114 della legge 15 del 2015 mentre la 

fascia di rispetto stradale assumerà una profondità di metri 5,00 

trattandosi di strada locale in potenziamento e ciò in seguito 

all’allargamento della strada stessa cui si impegna la società 

concessionaria e che la società concessionaria stessa andrà a realizzare a 
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proprie cura e spese come precisato nel proseguo della presente 

convenzione; si da quindi atto che la delibera che andrà ad approvare il 

piano attuativo costituirà provvedimento di adozione di variante di PRG 

come tale soggetta alla successiva procedura prevista dalla legge e ciò a 

mente del comma IV dell’art. 49 della legge provinciale n. 15 del 2015. 

art. art. art. art. 7777))))    

La società concessionaria si impegna a realizzare un ampliamento della 

strada locale in potenziamento che lambisce la particella interessata per 

la profondità di metri 2,00 (portando la careggiata stradale ad un minimo 

di mt. 7,00 e dotandola di banchina) con ciò riportandosi la fascia di 

rispetto a metri 5,00 su quel fronte: l’ampliamento avverrà a totali spese 

e cura della società concessionaria come appare dalle apposite sezioni 

tipo riportate all’interno dell’allegato grafico n. 10 allegato alla presente 

convenzione e che ne costituiscono parte integrante. 

Art. Art. Art. Art. 8888))))    

La società concessionaria si impegnerà altresì a portare in zona sia la rete 

idrica, sia la rete elettrica sia la rete telefonica come apparenti dagli 

elaborati che riportano detto intervento e che costituiscono parte 

integrante del presente atto. 

Art. Art. Art. Art. 9999))))    

L’energia elettrica prodotta dall’impianto verrà ceduta ed immessa in 

rete; per quanto riguarda il calore prodotto esso verrà utilizzato per il 

riscaldamento della palazzina uffici e per le vasche. 

Art. Art. Art. Art. 10101010))))    
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A garanzia degli impegni assunti specificatamente della realizzazione 

dell’ampliamento stradale e dell’allungamento delle reti idriche, 

elettriche e telefoniche la società concessionaria presta una fideiussione 

di euro € 237.745,85 rilasciata da ………………….… in data …………..………, 

numero ………………. Tale importo risulta essere l’esborso necessario per la 

realizzazione delle suddette opere così come riportato all’interno del 

Computo Metrico Estimativo che costituisce parte integrante del 

presente atto. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 11111))))    

Nella richiesta di qualsiasi provvedimento abilitativo del presente piano 

attuativo deve essere sempre citata la presente convenzione. E’ prevista 

la possibilità di richiedere e staccare provvedimenti abilitativi per singola 

tipologia di elementi dell’impianto e quindi autonomamente per i singoli 

elementi stessi. 

Art. Art. Art. Art. 11112222))))    

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente 

convenzione sono a carico della società concessionaria con richiesta di 

ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione. 

La presente convenzione ha durata di anni 10. 

ART. ART. ART. ART. 11113333))))    

Ad avvenuta scadenza della concessione trentennale staccata dal 

Comune di Romeno a favore della società, la società stessa si impegna a 

restituire i luoghi ove è sorto l’impianto nello status quo ante ed a mente 

dell’art. 7 dell’atto di concessione la società si impegna a presentare 

all’atto di inizio dei lavori una fideiussione di euro 485.459,17 + iva 
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staccata da un Primario Istituto di Assicurazione o Bancario a garanzia 

della rimessa in pristino; la fideiussione verrà svincolata al termine della 

concessione previa verifica del servizio tecnico comunale del ripristino 

dei terreni interessati agli impianti. Si precisa in ogni caso la possibilità 

del rinnovo della concessione che dovrà essere concordato da entrambe 

le parti. 

Romeno,  

 

Sottoscrivono il presente atto: 

 

Comune di Romeno    Alta Anaunia Bio Energy sca 

Il Sindaco     Il Presidente 

 


