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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED 

IDROCARBURI 
 N. 7/EFR DEL 21/02/2011  

      
Oggetto: Annullamento decreto regionale n. 8/EFR_11 del 12/02/2010 - chiusura 
procedimento autorizzativo progetto centrale termoelettrica alimentata da biomasse 
vegetali, Ditta Wafer Zoo srl, Comune di Orciano di Pesaro (PU) 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED IDROCARBURI 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
• DI ANNULLARE, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, il 

decreto regionale n. 8/EFR_11 emanato il 12/02/2010 con il quale veniva dichiarata non 
accoglibile, essendo in  contrasto con la previsione di cui all’art. 57, comma 1, della L.R. n. 
31/09, l’istanza presentata da Wafer Zoo s.r.l. il 13.06.2005, per l’autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla modifica dell’impianto di essiccazione esistente, 
mediante l’inserimento di una caldaia alimentata a biomasse vegetali, della potenza 
superiore a 5 MW termici, per la produzione di energia elettrica;  

• DI TRASMETTERE copia del presente decreto alla ditta Wafer Zoo S.r.l. ed agli altri soggetti 
coinvolti nel procedimento; 

• DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, che 
contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del 
presente atto, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini, oppure ricorso 
straordinario al Capo di Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni; 

• DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della 
L.R. 28 luglio 2003, n. 17. 
 

Dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione 
Marche. 
Il presente atto si compone di n. 4 pagine. 
Luogo di emissione Ancona. 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(Ing. Luciano Calvarese) 
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- ALLEGATI - 
 
Il presente decreto non contiene allegati. 


