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OGGETTO: Centrale a biomasse (Onna-Bazzano) L’Aquila  
 
 Con riferimento alla costruzione della centrale a biomasse in località Bazzano veniamo a rappresentarvi  la permanenza  di 
alcuni "Vizi procedurali sostanziali"  che hanno illegittimato l’Autorizzazione Unica rilasciata dall’ARAEN e che, se 
sottovalutati in ossequio alla Sentenza del Consiglio di Stato, possono essere,ancora, perseguiti penalmente. 
Bisogna infatti premettere che l’Autorizzazione Unica ha carattere onnicomprensivo per le competenze ed esaustivo  ai fini 
dell’operatività dell’intervento e che quindi qualsiasi progetto di Centrale deve contenere dati, elaborati (certificati ) e 
indicazioni operative/esecutive e immediatamente  praticabili. 
Nel nostro caso invece, permangono: 

1) L’indisponibilità delle 60.000 T/anno di biomasse dichiarate (genericamente millantate…. ma  mancano reali 
contratti), 

2) La mancanza del pregiudiziale teleriscaldamento che deve infatti essere contestuale all’Autorizzazione Unica , (in 
tal senso ordinariamente prescritto dal Comitato VIA a Guardiagrele e a Città S. Angelo -vedi allegati) in ossequio 
alla Misura MD7 del Piano regionale Qualità dell’aria; 

3) L’impraticabilità dello stesso teleriscaldamento che ricadendo in zona P3 (a pericolo elevato ) del PSDA andava 
sottoposto al preventivo Parere dell’Autorità di Bacino o del G. C. regionale; a tale riguardo si sottolinea che il TAR 
lo aveva ritenuto assorbito dal “contrasto frontale” con  l’art 21 del PSDA, mentre il Consiglio di Stato lo evidenzia 
…. ma, (stranamente !) ne elude la sostanza …. per mancanza di specifica sottolineatura-impugnativa da parte dei 
Comitati e dello stesso TAR (??); 

4) Il sostanziale contrasto del locale interrato per lo stoccaggio delle biomasse con tutta l’attività ordinaria 
dell’Autorità di Bacino e del Genio Civile che da anni hanno dato una giusta interpretazione dell’art. 21 del PSDA 
(introdotto nel 2010  proprio per evitare danni a persone e cose!), vietando ed inibendo locali interrati e 
seminterrati. 

Mentre in particolare sono state omesse dal Comune: 
A) La Valutazione di Incidenza prescritta dalla Direttiva UE anche nel caso di interventi che come la Centrale, 

ancorchè esterni, per l’approvigionamento, per i fumi  e per il calore da smaltire, interferiscono con ZPS,SIC e Aree 
Protette ;a tale proposito vi evidenziamo che è stata già avviata dalla Commissione UE specifica una Procedura di 
Infrazione e che noi abbiamo cercato di confortarla proprio in riferimento alla vicenda aquilana e alla pluralità di 
Autorizzazioni concesse superficialmente dall’ ARAEN; 

B) La Valutazione di compatibilità con il Piano Paesistico ai sensi dell’art. 6 delle NTC del PRP vigente che la 
introduce proprio per “le aree non vincolate”; 

C) La Valutazione del “Rischio incidente” e del rischio sanitario in quanto il Sindaco ha compiti primari nel campo 
della Protezione civile; 

Merita una sottolineatura tutta la vicenda (introdotta a sanatoria ..forse dopo le nostre contestazioni ),sulla copertura del 
locale interrato con fantomatici “portoni a rapida chiusura” non riportati in nessuno degli elaborati progettuali approvati. 
Per quanto sopra evidenziato riteniamo : 

- che la Regione debba innanzitutto resistere al TAR sulla revoca fatta con gli ulteriori motivi aggiunti sopraenunciati 
per poi adottare in parallelo un Provvedimento di moratoria su tutte le Centrali sottoposte ad Autorizzazione unica  
che per numero (oltre 14) e impatti cumulativi (sia per gli approvvigionamenti ,che per i fumi) rischiano di non 
essere praticabili causando danni irreversibili ; 

- che, anche lo stesso Comune possa tranquillamente resistere sulla revoca del Parere endoprocedimentale …. 
pretendendo a questo punto le omesse verifiche e soprattutto la contestuale realizzazione del teleriscaldamento. 

Evidenziato,infine, che ai precedenti esposti  in cui tutti gli Enti (REGIONE,PROVINCIA E COMUNE) che hanno 
concorso all’Autorizzazione unica sono stati invitati a sospendere o revocare o annullare in autotutela  i Propri Pareri e a 
convocare una conferenza Programmatica nella quale ridiscutere tutti i temi e le interrelazioni venute fuori dal dibattito 
per assumere decisioni più puntuali e lungimiranti in linea con le norme europee, gli Enti in indirizzo non hanno dato 
seguito con una palese elusione dei compiti istituzionali molto vicina all’OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO;  

 
 

Alle Autorità Giudiziarie denunciamo  la pervicace volontà, ai due livelli istituzionali, (non sappiamo se politica o tecnico-
istituzionale)  di non pretendere le suddette verifiche dalla Futuris e conseguentemente  di non acquisire tutti i sopraelencati 
Pareri  ( tra l’altro interni alle stesse Amministrazioni  e perciò facilmente acquisibili!). 
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