
 
Direzione Amministrativa  
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSERVIMENTO DI ALCUNE AREE AGRICOLE DI PROPRIETA’ DI ASP CITTA’ DI 
BOLOGNA, STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PARTE DI SOGGETTI 
PRIVATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 
28/2010. 
 

ASP Città di Bologna ha ricevuto una manifestazione di interesse 
24.10.2022, da parte della società EG MIRTO S.R.L., con sede legale in Milano, via dei Pellegrini 22, codice 
fiscale 12084670962 e REA n. MI-2639377
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. detenuta al 100% 
di ottenere autorizzazione all’asservimento di alcune aree agricole, ubicate in comune di Baricella
strumentali all’assolvimento dell’obbligo di disponibilità di aree agricole contigue nella misura espr
dall’Allegato I alla DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 28/2010, 
punto B.7, ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico di 
 
A tal fine, richiamati: 

- i principi di economicità, efficienza, trasparenza, i
razionalizzazione delle risorse che regolano l’attività di ASP nell’amministrare il proprio patrimonio 
immobiliare, la quale deve inoltre avvenire
ed in attuazione dello statuto dell’Azienda, come sancito dall’art. 1 comma 2° del vigente regolamento 
aziendale per l’alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e 
pubblici dei beni immobili di ASP; 
 

- gli articoli 7 e 9 della legge 241/90 che prevedono 
dei potenziali diretti interessati da eventuali provvedimenti 
interessi pubblici o privati, nonche' i 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
 
- l’art. 8 comma 3° della Legge 241/90 il quale prevede
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a 
rendere noti gli elementi principali di avvio del procedimen
in volta stabilite dall'amministrazione medesima; nel caso di specie 
pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale nonché sul sito istituzionale del comune di Bologna, 
ente controllante di ASP Bologna, nonché 
 
 

 
- che il presente avviso sia pubblicato 
aziendale nonché sul sito istituzionale del comune di Bologna, quale ente controllante di ASP Bologna, 
nonché sui rispettivi Albi pretori telematic

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSERVIMENTO DI ALCUNE AREE AGRICOLE DI PROPRIETA’ DI ASP CITTA’ DI 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PARTE DI SOGGETTI 

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 

Il Direttore Amministrativo 
rende noto che 

ologna ha ricevuto una manifestazione di interesse acquisita al prot. Gen. 21
EG MIRTO S.R.L., con sede legale in Milano, via dei Pellegrini 22, codice 

2639377, società di progetto appositamente costituita da Enfinity Solare 
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. detenuta al 100% dal socio unico Enfinity Solare .S.r.l. 
di ottenere autorizzazione all’asservimento di alcune aree agricole, ubicate in comune di Baricella
strumentali all’assolvimento dell’obbligo di disponibilità di aree agricole contigue nella misura espr

I alla DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 28/2010, 
punto B.7, ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico di 56MWp. 

i principi di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, pubblicità, produttività,
che regolano l’attività di ASP nell’amministrare il proprio patrimonio 

avvenire nel rispetto dei principi generali contenuti nelle
dell’Azienda, come sancito dall’art. 1 comma 2° del vigente regolamento 

aziendale per l’alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e 

gli articoli 7 e 9 della legge 241/90 che prevedono l’intervento nei procedimenti amministrativi
da eventuali provvedimenti ma anche di qualunque soggetto, portatore di 

 portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; 

a Legge 241/90 il quale prevede, che qualora per il numero dei destinatari la 
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a 

rendere noti gli elementi principali di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità
in volta stabilite dall'amministrazione medesima; nel caso di specie tale forma è ritenuta idonea mediante 
pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale nonché sul sito istituzionale del comune di Bologna, 

nonché sui rispettivi Albi pretori telematici dei predetti enti;

DISPONE 

sia pubblicato per 30 giorni consecutivi dalla data della sua sottoscrizione
aziendale nonché sul sito istituzionale del comune di Bologna, quale ente controllante di ASP Bologna, 

sui rispettivi Albi pretori telematici dei predetti enti; 
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSERVIMENTO DI ALCUNE AREE AGRICOLE DI PROPRIETA’ DI ASP CITTA’ DI 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PARTE DI SOGGETTI 

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 

21565 del 
EG MIRTO S.R.L., con sede legale in Milano, via dei Pellegrini 22, codice 

società di progetto appositamente costituita da Enfinity Solare 
dal socio unico Enfinity Solare .S.r.l. al fine 

di ottenere autorizzazione all’asservimento di alcune aree agricole, ubicate in comune di Baricella (BO), 
strumentali all’assolvimento dell’obbligo di disponibilità di aree agricole contigue nella misura espressa 

I alla DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA N. 28/2010, 

produttività, redditività e 
che regolano l’attività di ASP nell’amministrare il proprio patrimonio 

nelle leggi statali 
dell’Azienda, come sancito dall’art. 1 comma 2° del vigente regolamento 

aziendale per l’alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e 

l’intervento nei procedimenti amministrativi non solo 
qualunque soggetto, portatore di 

portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 

che qualora per il numero dei destinatari la 
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a 

to mediante forme di pubblicità idonee, di volta 
tale forma è ritenuta idonea mediante 

pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale nonché sul sito istituzionale del comune di Bologna, 
dei predetti enti; 

per 30 giorni consecutivi dalla data della sua sottoscrizione sul sito 
aziendale nonché sul sito istituzionale del comune di Bologna, quale ente controllante di ASP Bologna, 
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- che chiunque vi abbia interesse possa presentare osservazioni scritte entro il predetto termine di 30 giorni 
all’indirizzo asp@pec.aspbologna.it, le quali verranno valutate se pertinenti al procedimento e provenienti 
da soggetti interessati ai sensi dell’art. 9 legge 241/90; 
- che dell’esito di eventuali osservazioni si darà riscontro mediante pubblicazione di ulteriore 
comunicazione nelle medesime forme del presente atto; 
 

AVVISA CHE 
 
- il procedimento si concluderà nel termine di 90 giorni dalla presente pubblicazione, fatti salvi eventuali 
periodi di sospensione o interruzione disposti ai sensi della Legge 241/90 
- il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo  di Asp Bologna; 
- è possibile visionare documenti tecnici e acquisire informazioni tecniche presso il Servizio Gestione 
Tecnico Agraria del Patrimonio Rurale della Direzione Patrimonio Scrivendo al seguente  Indirizzo mail 
giuseppe.capuano@aspbologna.it telefono 051-6201660 cell. 335-6791850. 
 
- è possibile acquisire informazioni amministrative  e di procedura presso il Coordinamento della Direzione 
Amministrativa scrivendo al seguente indirizzo mail elisa.lui@aspbologna.it telefono 051-6201371 
 
 
         Il Direttore Amministrativo 

Augusto De Luca 
 


