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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019,
n. 257
D.D. n. 188 del 1.09.2010 di Autorizzazione unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica) denominato “Saracino” della potenza elettrica
di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso
da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova (FG), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del Decreto
Legislativo 387 del 29.12.2003. Società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG, con sede legale in Roma.
Voltura in favore della società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l. con sede legale in Vicolo Gumer,
9 – Bolzano.

Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
Alla società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG con sede legale in Roma è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 188 del 1 settembre 2010, l’Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica) denominato “Saracino” della potenza
elettrica di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto
stesso da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova (FG), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del
Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG, con sede legale in Roma.
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con nota del 27 novembre 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 2.12.2019
– 0005011, la società titolare dell’A.U. e la società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l. con sede legale
in Vicolo Gumer, 9 – Bolzano chiedono congiuntamente il rilascio del provvedimento di voltura a favore di
quest’ultima, dell’Autorizzazione Unica n. 188/2010, in quanto:
in data 6 agosto 2019 la società El Ave Del Sol GMBH & CO.KG, titolare dell’impianto in oggetto, è stato ceduto
alla società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l., come si evince dall’atto redatto dal Notaio Gregor Guber
di Lana, repertorio n. 211, raccolta n. 163, registrato a Bolzano il 14/08/2019 al n. 4464/1T.
la società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l. è così subentrata nella proprietà dell’impianto fotovoltaico,
dichiarando di impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione
Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di cessione a firma del notaio Gregor Guber;
 Visura camerale della società EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l.;
 Atto notorio possesso di permanenza dei requisiti società subentrante;
 Atto notorio possesso requisiti Società subentrante (DGR 359_2007)
 Atto notorio conferma fornitori Società subentrante
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie
 visura dopo nomina socio unico nuovo organo di controllo
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza congiunta di voltura di cessione
della determinazione dirigenziale n. 188 del 1 settembre 2010, “Autorizzazione Unica relativa alla costruzione
e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica) denominato
“Saracino” della potenza elettrica di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova (FG), sotto riserva
espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare
uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di
fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l.
Iscrizione Registro delle Imprese di Padova, C.F. e P.IVA 04815550282 - R.E.A. PD 406567; Sede legale: Via
Altinante, 62 – Padova.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;

di volturare la determinazione dirigenziale n. 188 del 1 settembre 2010 “Autorizzazione unica relativa alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica Da fonte solare (fotovoltaica)
denominato “Saracino” della potenza elettrica di 2,7 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi in loc. Palata del Comune di Orta Nova
(FG), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, sotto riserva espressa
di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più
presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di
diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:
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EL AVE DEL SOL SRL A SOCIO UNICO S.r.l.
Iscrizione Registro delle Imprese di Padova, C.F. e P.IVA 04815550282 - R.E.A. PD 406567; Sede legale: Via
Altinante, 62 – Padova.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Orta Nova
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

