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LA NUOVA

CRONACA

la controversia

Il Consiglio di Stato
taglia gli incentivi
al fotovoltaico ex Spal
Le società che hanno ereditato
i quattro campi di pannelli
chiedevano i contributi del Gse
per ventisette mesi in più
Bocciati i conti della Provincia

ca da fonti rinnovabili, bocciando le pretese delle aziende che sono subentrate nella
gestione dei quattro campi di
pannelli.
SLITTAMENTO AL 2014

È una storia turbolenta, quella del parco fotovoltaico della fu Spal 1907. E non solo
sul fronte penale, con la condanna in primo grado di patron Cesare Butelli, il relativo ricorso in Appello, e la recente archiviazione dell’inchiesta bis su un’ipotetica
svendita di patrimonio. Il
Consiglio di Stato si è pronunciato sugli incentivi per la
produzione di energia elettri-

Motivo del contendere, il
giorno da cui far partire gli incentivi. Inizialmente il Gse
(la società ministeriale che si
occupa, tra l’altro, della promozione delle fonti energetiche sostenibili) su indicazione della Provincia di Ferrara,
aveva accettato la data del
18 novembre 2011, il momento in cui la vecchia Spal
cede l’autorizzazione alla gestione degli impianti. Cede a

La moglie Silvia, la mamma Lucilla
e la zia Luciana annunciano la
scomparsa dell’adorato

La presidenza, la direzione di Legacoop Estense partecipano al grave lutto della famiglia e di Coopser per la
prematura scomparsa di

chi? Il nodo è essenziale, tale
lo hanno ritenuto i giudici
del Consiglio di Stato. In effetti, non alle quattro srl che
reclamano i contributi, ma al
consorzio “Energia Futura”
da esse formato.
Dalla documentazione acquisita in Provincia emerge
che Global Consulting, Ferrara Energia, Europesun e Tunve Energy sono divenute titolari dell’autorizzazione a gestire ciascuna uno dei quattro campi soltanto il 24 gennaio. Gli incentivi per le rinnovabili possono essere riconosciuti solo dopo quella data, dalla mensilità di febbraio 2014 ha stabilito il Gse.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Scelta confermata dal Tar e
ora dal Consiglio di Stato.
LE VALUTAZIONI DELLA PROVINCIA

«Non rileva – si legge nelle
sentenze pubblicate il 29 ottobre – né il fatto che sia stata
la Provincia a suggerire alle
quattro società di intestare
ad un soggetto unico l’autorizzazione, né che la Provincia stessa ritenesse che l’autorizzazione concessa al consorzio valesse anche per le
consorziate: l’interpretazione dei fenomeni giuridici
spetta al giudice e non è pregiudicata dalle diverse opinioni nutrite dall’amministrazione».
Gli avvocati delle società
avevano anche sollevato ipotetici difetti di istruttoria e di
motivazioni rispetto alla decisione del Gse, sui quali in
ogni caso prevale l’evidente
opportunità di evitare un
esborso di denaro pubblico
non dovuto.
Le quattro società sono state chiamate a coprire le spese
di lite, cinquemila euro ciascuna. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

nel parco Barlaam

È allarme chiocciole
«Aiutateci a trovarle»
Nel parco di Via Barlaam, angolo Foro Boario, erano state
segnalate due grosse chiocciole, due esemplari di chiocciola gigante Lissachatina fulica, di origine africana, classificata come una delle 100
peggior specie invasive al
mondo per il suo impatto negativo a livello economico
ed ambientale. Per questo, è
quasi allarme. Tanto che dopo aver ricevuto la segnalazione, il Museo di storia naturale ha effettuato una ricerca
nel parco col Servizio veterinario, Polizia provinciale e
volontari. E sono stati trovati
un esemplare vivo e alcuni
morti. E dunque si teme ne
siano presenti altri e si invitano i cittadini a darne segnalazione. Un allarme che porterà a fissare cartelli per i residenti della zona su come rico-

Ecco la Lissachatina fulica

noscere le chiocciole “pericolose” e a chi rivolgersi: si può
farlo inviando mail a citizenscienceferrara@gmail.com,
telefonando al Museo di Storia naturale 0532203381 o
alla Polizia Provinciale
0532.299977-72. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anniversario

E' mancato all'affetto dei suoi cari
2009-2015

2018

CLAUDIO BARIANI
figura storica del mondo cooperativo
oltre che persona onesta e di grande
esperienza.
Ferrara, 6 novembre 2018

I soci e i lavoratori della Coopser partecipano al grave lutto della famiglia
per la prematura scomparsa del caro

CLAUDIO BARIANI
storico dirigente che tanto ha dato alla Cooperativa, contribuendo al suo
sviluppo.

CLAUDIO BARIANI
I funerali avranno luogo domani,
mercoledì 7 Novembre alle ore
8.30, partendo dall’Arcispedale S.
Anna di Cona per l’Aula Commiato
della Certosa di Ferrara, dove alle
ore 9.00 sarà celebrata la S. Messa.
Un ringraziamento particolare all’amico Dott. Luciano Ricci per la professionalità e la vicinanza a Claudio
e alla sua famiglia.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Ferrara, 6 novembre 2018

Andrea e Caterina partecipano commossi all'immenso dolore di Silvia per
la scomparsa di

CLAUDIO
un amico, una persona per bene, tanti bei ricordi.
Ferrara, 6 novembre 2018
_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

LUCIANO POLETTI
di anni 81
Ne danno il triste annuncio i figli Stefania, Giorgio e Giulia, la nuora, i generi, i nipoti Edoardo, Lorenzo e Selene.

Non fiori ma opere di bene.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.

La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.

Ferrara, 6 novembre 2018

Ferrara, 6 novembre 2018

I funerali avranno luogo Mercoledì 7
Novembre alle ore 13.45, partendo
dalla camera mortuaria di via Fossato
di Mortara, per la Chiesa Parrocchiale
di S. Pio X (Barco), dove alle ore
14.00 sarà celebrata la S. Messa.

_____

_____

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

Laura e Marco si stringono con affetto a Silvia e a tutta la famiglia
per la prematura ed incolmabile perdita del carissimo amico

CLAUDIO BARIANI
Quartesana, 6 novembre 2018
_____
AMSEF srl- Ferrara

tel. 0532/209930

di anni 95
Ne danno il triste annuncio la moglie
MARIA, il figlio ROBERTO con CINZIA, il nipote STEFANO con CINZIA e
EDOARDO ed i parenti tutti.
La S. Messa sarà celebrata domani
Mercoledì 7 Novembre alle ore 14.10,
nella Chiesa Parrocchiale di Pontegradella.
Si ringraziano le Dott.sse Buccoliero
e Vinci per le amorevoli cure prestate.

Ferrara, 6 novembre 2018

via Fossato di Mortara 78

PIETRO PAZZI
“VALTER”

Ferrara - Via Fossato di Mortara, 33/a

Tel. 0532 206209
Reperibilità 24 ore su 24

onfunpazzi@libero.it

SINCERO MELONCELLI

SUSANNA ROSSI

Il tempo non cancella ciò che il cuore conserva.
I vostri cari.
Migliarino, 6 novembre 2018
_____
On. Fun. Mantoan, Tresigallo - Migliarino, Ostellato
tel. 0533/601066

Numero Verde

800.700.800
Il servizio è operativo
TUTTI I GIORNI
compreso i festivi
dalle 10.00 alle 18.50

Accettazione
telefonica necrologie

Si pregano gli utenti del servizio telefonico
di tenere pronto un documento
PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO: di identificazione per poterne dettare
gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

