Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

33393

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 marzo 2022, n. 73
ID VIA 475 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per un
“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp”, da
realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).
Proponente: Sunnergy Group S.r.l.
Ottemperanza sentenza TAR Puglia Lecce Sez.II n.1859/2021.
IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”.
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 di conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
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del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e
Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad
oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 108 del 25 marzo 2021 della Regione Puglia – Sezione
Autorizzazioni Ambientali con cui è stato archiviato il procedimento in oggetto sulla base della Determinazione
motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.02.2021 e di tutto quanto in atti;
PRESO ATTO che in risposta la ricorso avverso tale provvedimento presentato dal Proponente il TAR Puglia
Lecce Sez.II si è pronunciato con sentenza n.1859/2021 con cui ha:
•
•

respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti nella parte in cui, con gli stessi, si deduce l’illegittimità
derivata degli atti con questi ultimi impugnati;
accolto la seconda censura di cui ai motivi aggiunti (relativa alla mancata considerazione delle
osservazioni trasmesse dal proponente in riscontro alla comunicazione di preavviso ex art. 10 bis
della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.) annullando per l’effetto, sotto tale profilo, la determina regionale n.
108 del 25.marzo 2021.

PRESO ALTRESÌ ATTO che in effetti le osservazioni in parola, per un disguido dell’ufficio non sono state acquisite
al protocollo né rintracciate nel seguito anche perché trasmesse direttamente dalla pec dell’avvocato del
ricorrente, anziché dalla pec del proponente-ricorrente.
VISTA la nota prot. n. 972 del 28.01.2022 con cui dando atto di quanto innanzi al fine di dare ottemperanza
alla Sentenza TAR Puglia Lecce Sez.II n.1859/2021 e facendo seguito alla comunicazione di preavviso ex art. 10
bis della L. n. 241/1990 prot. AOO_089/2122 del 16.02.2021 sono state trasmesse in allegato le osservazioni
trasmesse dal legale del proponente con pec del 24.02.2021 acquisita al prot. Uff. n. 872 del 27.01.2022
chiedendo agli enti in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di far pervenire nel termine di dieci (10)
giorni eventuali proprie valutazioni in merito alle osservazioni pervenute.
PRESO ATTO che in riscontro alla succitata comunicazione sono pervenute:
•

pec del 11.02.2022, prot. uff. n. 1857 del 15.02.2022, del Servizio amministrazione del Patrimonio
della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con cui è trasmessa la nota prot. n. 3175 del
17.02.2021 che richiama questioni generali non rilevanti rispetto all’oggetto della nota prot. n. 972
del 28.01.2022

•

pec del 10.02.2022, prot. uff. n. 1868 del 15.02.2022 ARPA LE, del DAP Le di ARPA Puglia con cui si
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conferma il parere già espresso con nota protocollo ARPA Puglia n° 26933 del 30.04.2020;
•

pec del 2.02.2022, prot. uff. n. 1321 del 4.02.2022, della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio
culturale e subacqueo con cui la nota prot. n. 972 del 28.01.2022 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali è trasmessa per competenza alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce (cui la nota prot. n. 978/2022 risulta in ogni caso correttamente inoltrata
già con la pec del 28.01.2022 con cui è stata inoltrata la nota prot. n. 972).

•

pec del 2.02.2022, prot. uff. n. 1322 del 4.02.2022, del DAP BR di ARPA Puglia con cui si esprime
parere positivo … per la porzione di installazione ricadente nel territorio della Provincia di Brindisi e
nello specifico alle sole opere di connessione nel territorio del comune di San Pancrazio Salentino (BR)

PRESO ATTO che alle osservazioni prodotte dal Proponente in riscontro alla comunicazione di preavviso di
diniego ex art 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. nessuno degli enti componenti la CdS ha fatto pervenire
alcun commento né tanto più una diversa posizione rispetto a quella composta nella Determinazione motivata
di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.01.2022;
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:
“…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990, NON
sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente
al progetto in oggetto, proposto da Sunnergy Group S.r.l.;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta delle posizioni riportate nella Determinazione
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motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.02.2021, trasmessa con nota prot.
AOO_089/2122 del 16.02.2021 e tenuto conto:
• delle osservazioni alla comunicazione di preavviso di diniego presentate dal proponente con pec
del 24.02.2021 acquisita al prot. Uff. n. 872 del 27.01.2022
• dei riscontri a dette osservazioni pervenuti dagli enti interessati come sopra richiamati
DETERMINA
-

che le considerazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte
integrante del presente provvedimento.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella Determinazione
motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.02.2021, trasmessa con nota prot.
AOO_089/2122 del 16.02.2021 e tenuto conto dei riscontri pervenuti in espletamento della fase di
preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. NON sussistono le condizioni per il rilascio
del provvedimento unico regionale per il progetto di un “Impianto di produzione di energia elettrica da
fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp”, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e
San Pancrazio Salentino (BR), proposto da Sunnergy Group S.r.l. di cui al procedimento IDVIA 475, e che
pertanto il procedimento in oggetto è archiviato;
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
o Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” del 10.02.2021;
o Allegato 2: Verbale di CdS del 19.01.2021;
o Allegato 3: Verbale di CdS del 22.12.2020;
o Allegato 4: Verbale di CdS del 26.11.2020;
o Allegato 5: Verbale di CdS del 19.10.2020.

−

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente:
Sunnergy Group S.r.l.

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

Comune di Guagnano
Comune di San Pancrazio Salentino
Comune di Salice Salentino
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
REGIONE PUGLIA
o Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
o Sezione Lavori Pubblici
o Sezione Lavori Pubblici
Servizio gestione opere pubbliche
o Sezione Lavori Pubblici
Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica provinciale di Lecce e di Brindisi
o Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
o Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
o Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
o Sezione Urbanistica
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
o Sezione Risorse Idriche
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o
o

-

-

-

-
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Sezione Demanio e Patrimonio
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
o Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
o Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
o Ufficio Provinciale Agricoltura – Lecce
o Ufficio Provinciale Agricoltura – Brindisi
o Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VIncA
o Segreteria Comitato Regionale per la VIA
o Sezione Riforma Fondiaria
o Autorità Di Gestione PSR
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
o Segretariato Generale per la Puglia
o Soprintendenza Archeologica per la Puglia
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
o Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata
o Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise
o Divisione III – Energie Rinnovabili
o Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
o Direzione Generale Territoriale del Sud-Sezione U.S.T.I.F.
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Lecce
MINISTERO DELLA DIFESA
o Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture
o Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud
o Esercito Italiano - Comando Militare Esercito “Puglia”
o Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione
o Marina Militare Comando Marittimo Sud
o Direzione dei Lavori e del Demanio
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERIDIONALE
ARPA Puglia
ARPA Puglia DAP Brindisi
ARPA Puglia DAP Lecce
ASL Brindisi
ASL Lecce
ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo
Anas S.p.A.
AQP S.p.A.
e-distribuzione SpA
Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
Ferrovie SUD EST
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TERNA S.p.A.
SNAM Rete Gas

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno
dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
- è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il funzionario istruttore
Avv. Matteo RICCO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 10.02.2021
Procedimento:

ID PROC 983
IDVIA 475: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:
Comuni interessati
Tipologia:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE)
e San Pancrazio Salentino (BR).
Comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Salice
Salentino (LE)
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b”
L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis

Autorità Comp.

Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r.
11/2001

Proponente:

Sunnergy Group S.p.A.

Il giorno 10.02.2021 ore 15:25 si tiene la quinta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/925 del 21.01.2021 per il
9.02.2021, e poi rinviata al 10.02.2021 con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/1588 del 5.02.2021, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico
regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all’esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa
Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.
Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza,
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3
della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale
risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente rappresentato.
Il RdP precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non
preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Risultano presenti alla odierna seduta:
- per l’autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_475

1/13
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento
Caterina Carparelli, funzionario istruttore
- per il proponente Sunnergy Group S.r.l.
Lorenzo Podestà (legale rappresentante)
Giovanni Ripa (tecnico)
Sergio Strazzella (tecnico)
Pietro Rodìa (tecnico)
Andrea Sticchi Damiani (avv.)
- per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Barbara Loconsole (dirigente Sezione)
Francesco Natuzzi
- per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Giuseppe Pastore (dirigente Sezione)
Laura Liddo (dirigente Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)
Valentina Benedetto (funzionario Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)
- per il DAP Lecce – ARPA Puglia
Ettore Però (delega in corso di trasmissione)
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che
trattasi della quinta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R.
La CdS, indetta il 12.10.2020 (giusta nota prot. n. 12046), deve concludersi perentoriamente entro 120 gg
dalla data di indizione.
Si procede quindi alla ricostruzione dell’intero iter procedimentale fin qui svolto.
A. Principali Scansioni Procedimentali
Per i punti dall’1 al 40 si rimanda al verbale della CdS del 19.10.2020
Per i punti dal 41 al 56 si rimanda al verbale della CdS del 26.11.2020
Per i punti dal 57 al 67 si rimanda al verbale della CdS del 22.12.2020
Per i punti dal 68 al 73 si rimanda al verbale della CdS del 19.01.2021
74. Con pec del 20.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 993 del 22.01.2021, il Comando Militare Esercito
“Puglia” ha inviato la nota prot. n. 1275 del 20.01.2021 con parere di competenza favorevole con
prescrizioni.
75. Con pec del 25.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 1434 del 2.02.2021, il DAP BR dell’ARPA ha
inviato nuovamente con nota prot. N. 5094 del 25.01.2021 quanto già trasmesso con la nota prot.
n. 90571 del 29.12.2020 (parere positivo per la porzione dell’intervento di competenza territoriale
e nello specifico per le sole opere di connessione nel territorio del Comune di San Pancrazio
Salentino).
76. Con pec del 26.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 1249 del 28.01.2021, il Comando Scuole A.M./3°
Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha inviato la nota prot. n. 3816 del 26.01.2021 con
parere interforze favorevole con prescrizioni.
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77. Con pec del 1.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 1409 del 2.02.2021, l’Avv. Andrea Sticchi Damiani
ha trasmesso “osservazioni” per conto del Proponente.
78. Con nota prot. N. 2033 del 8.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 1814 del 10.02.2021, la Sezione
LLPP – Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso il proprio parere.
***
Si procede dando lettura delle “osservazioni” trasmesse dal proponente il 1.02.2021.
A riguardo il Presidente interviene precisando le previsioni del legislatore in merito all’applicazione delle
diposizioni di cui all’art. 27 bis del TUA che prevede che la conferenza decisoria ex co 7 è il luogo in cui
trovano espressione le competenze di tutti gli enti interessati dal procedimento come riportati nell’elenco
di cui al c. 1 del medesimo art. 27 bis.
Non è quindi la VIA a far luogo di altri pareri/autorizzazioni che rientrano nella competenza di enti che
concorrono al PAUR mediante la loro partecipazione alla CdS decisoria.
Si passa quindi alla discussione sui contributi intercorsi a valle della quarta seduta di CdS del 19.01.2021
seguendo lo schema sinottico seguente:
AUTORITÀ COMPETENTE
COMUNI
Comune di Guagnano

Comune di San Pancrazio Salentino

Comune di Salice Salentino

PROVINCE
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
REGIONE PUGLIA
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione Opere Pubbliche

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
20191129_8214_Guagnano con cui si richiedono
maggiori approfondimenti nello Studio di Impatto
Ambientale
20200115_SG-RispostaComuneGuagnano_15012020
con il riscontro del Proponente alla nota precedente
20201204_15821_Comune S. Pancrazio con cui si
esprime parere contrario alla realizzazione dell’opera
SG-Nota_a_Comune_San_Pancrazio con il riscontro
del Proponente alla nota precedente
Nulla osta espresso a verbale della seduta di CdS dec
del 26.11.2020 pag. 5
Dal verbale della seduta di CdS dec del 26.11.2020
pag. 5:
“Patruno prende atto della precisazione fornita,
prende atto del contributo dell’AdB sugli studi per il
reticolo idrografico e dichiara che per il comune di
Salice Salentino non ci sono osservazioni da fare e
pertanto nulla osti alla realizzazione del progetto per
quanto di competenza del comune di Salice Salentino.”
Nessun contributo
20191114_34559_Prov_BR_viabilità con cui si
comunica che non si rilevano attraversamenti di Strade
Provinciali

Nota n. 125 del 7.01.2020 dell’Ufficio Espropri con
cui si comunica che non si esprimono pareri non
essendoci aree da espropriare.
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE Nessun contributo
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL 20201125_8773_RP Paesaggio con cui si esprime
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PAESAGGIO
parere non favorevole
Servizio Osservatorio e Pianificazione SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
SG-Dichiarazione_Oneri_Istruttori
Paesaggistica
Il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio dichiara a verbale che fermo restando
tutto quanto indicato in nota prot. n. AOO_145_8773 del 25.11.2020, si conferma quanto già espresso
nella suddetta nota. In particolare, si ritiene che il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico
nei comuni di Guagnano e San Pancrazio Salentino, come descritto negli elaborati progettuali,
determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio
alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla
sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”.
Con riferimento agli aspetti paesaggistici, si conferma, pertanto, il parere non favorevole per
l’intervento.
Quindi conferma la competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica.
Sul punto l’avv. Sticchi Damiani rimanda nuovamente all’art. 89 c.2 delle NTA del PPTR che
individua l’accertamento di compatibilità paesaggistica come rientrante nella procedura di VIA o di
verifica di assoggettabilità a VIA e che nel caso specifico la determinazione di VIA favorevole n. 318
del 3.11.2020 presenta anche delle valutazioni paesaggistiche di merito favorevoli. Pertanto
qualunque distonica valutazione si porrebbe in insanabile contrasto con il più rilevante endo
procedimento (VIA) dell’art. 27 bis (PAUR).
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL Nessun contributo
PAESAGGIO
Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
SEZIONE RISORSE IDRICHE
20191212_15318_ RP Ris Idriche con cui si rilascia
Nulla Osta
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO Nessun contributo
Servizio Amministrazione beni del
Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI
E NATURALI
UFFICIO
PROVINCIALE 20200121_3114_RP UPA_Lecce
AGRICOLTURA – LECCE
20201019_SG-RispostaNota_UPA_Lecce_2 in
riscontro alla nota precedente come depositata agli atti
della CdS
Dal verbale della CdS del 19.01.2021: “Si prende atto
che il parere dell’UPA Lecce prot. N. 3114 del
21.01.2020 è citato nella dd. N. 318 del 3.11.2020 di
VIA favorevole con prescrizioni.
Il proponente richiama a riguardo la valutazione resa
dal Comitato Via nel proprio parere del 4.09.2020
(giusto prot. N. del comitato VIA 10364) al punto 4.2.”
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Il rappresentante legale del proponente chiede di poter attivare la registrazione della seduta
Il Presidente indica le modalità con cui questo è possibile.
Il rappresentante legale del proponente chiede perché il parere di accertamento di compatibilità
paesaggistica è stato reso in ritardo rispetto alla VIA senza il rispetto della tempistica di cui alle NTA
del PPTR
La dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ribadisce che il parere è reso
nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di cui all’art. 27 bis del TUA e quindi
correttamente nei termini della conferenza decisoria di cui al co. 7 del medesimo articolo.
La dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio insieme al funzionario Natuzzi
lascia i lavori alle ore 17:15
Si provvede a dare lettura della nota UPA 3114 del 21.01.2020 e del riscontro del proponente di
ottobre 2020 specificando che ad essa non è seguito alcun ulteriore contributo da parte dell’UPA.
Il proponente conferma quanto contro dedotto ad ottobre 2020 e precisa che ogni circostanza ivi
riferita è dimostrata dagli allegati della comunicazione stessa.
UFFICIO
PROVINCIALE
AGRICOLTURA – BRINDISI
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
Servizio VIA/VIncA
SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
PER LA VIA
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi
civici

20201022_58269_RP UPA_Brindisi di non
competenza
Quadro prescrittivo 19.10.2020
DD. n. 318 del 3.11.2020

20200904_10364_comitatoVIA con cui si trasmette
parere positivo indicando condizioni ambientali
20200923_8471_RP Urbanistica Usi civici con cui si
forniscono informazioni circa i profili di propria
competenza
20201123_SG-Nota_a_Regione_per_CdS_26112020
con cui il Proponente trasmette Certificato di
attestazione Usi Civici Prot. r_puglia/AOO_07918/11/2020/11050;
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E Nessun contributo
RISCHIO SISMICO
Nessun contributo
SEZIONE RIFORMA FONDIARIA
Nessun contributo
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR
SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE Dal verbale della CdS del 19.01.2021: “La CdS prende
atto che la seguente articolazione regionale:
Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica
SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE - Ufficio
Provinciale di Lecce e di Brindisi
Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di
Lecce e di Brindisi è una errata definizione della
seguente articolazione regionale SEZIONE LAVORI
PUBBLICI - Servizio Autorità Idraulica già
considerata specificatamente.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998
Servizio Autorità Idraulica
del 26.11.2020, la Sezione LLPP Struttura Tecnica
Sede di Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 16591 del
25.11.2020.
SG-Nota_a_LLPP_15122020 con cui il Proponente ha
trasmesso integrazioni in riscontro alla nota precedente
Con nota prot. N. 17791 del 21.12.2020, acquisita al
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prot. Uff. n. 16281 del 22.12.2020, la Sezione LLPP –
Struttura Tecnica sede di BR - Servizio Autorità
Idraulica ha trasmesso contributo alla seduta di CdS
del 22.12.2020
20210112_SG-Nota_a_LLPP con cui il Proponente ha
trasmesso riscontro alla Struttura Tecnica della
Sezione LLPP
Con nota prot. N. 2033 del 8.02.2021, acquisita al prot.
uff. n. 1814 del 10.02.2021, la Sezione LLPP –
Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso il proprio
parere.

Dalle ore 17:49 è attivata la video-registrazione della CdS con il consenso di tutti i presenti.
Con nota prot. N. 2033 del 8.02.2021, acquisita al prot. uff. n. 1814 del 10.02.2021, la Sezione LLPP
– Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso il proprio parere negativo all’intervento.
Il proponente richiama le note esplicativa inviate con pec del 12.01.2021 ricordando che per
l’intervento è stata ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità di Bacino ente compente ai sensi dell’art. 6
delle NTA del PAI e si rimanda ogni approfondimento in merito alla comunicazione suddetta.
In particolare la società ha presentato lo studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica ai fini del
rispetto dei c. 7 e 8 dell’art. 6 delle NTA del PAI con il conseguente rispetto delle distanze.
La società provvederà ad utilizzare la profondità di scavo per la linea MT così come indicato dalla
prescrizione contenuta nel parere sopra espresso da parte del Servizio Autorità Idraulica.
La dirigente del Servizio Autorità Idraulica evidenzia che il parere negativo fonda su diversi aspetti
come restituiti nel parere reso e che non è sufficiente l’accettazione delle indicazioni sulla profondità
a consentire di superare il parere negativo.
Il proponente ribadisce che ai sensi dell’art. 6 delle NTA del PAI il parere vincolante può essere
espresso solamente dall’AdB così come ha fatto nella propria nota in cui ha espresso il proprio parere
favorevole.
Il proponente rileva altresì il palese ritardo del parere non favorevole che non consente alcuna
ulteriore controdeduzione stante il termine ultimo della data odierna per la conclusione del termine
perentorio dei 120 gg della conferenza dei servizi.
La dirigente del Servizio Autorità Idraulica a verbale precisa che l’AdB rilascia parere di
compatibilità idraulica, mentre l’Autorità Idraulica è autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione prevista dal Regio Decreto n. 523 del 1904 proprie della polizia idraulica. Le
osservazioni dell’Autorità Idraulica sono compiutamente espresse già in una nota di novembre 2020 e
trattate in parte nell’ultima seduta di CdS in contraddittorio.
Il proponente contesta integralmente le affermazioni della dirigente del Servizio Autorità Idraulica e
chiede che venga riportato quanto messo a verbale nella seduta del 19.01.2021.
Si riporta di seguito integralmente quanto dichiarato a verbale a riguardo nella seduta del 19.01.2021:
“Il Proponente interviene richiamando il riscontro inviato alla Struttura tecnica della Sezione LLPP
– Servizio Autorità Idraulica in data 12.01.2021, chiedendo se la documentazione è stata visionata e
se vi sono dei riscontri alle argomentazioni addotte in merito all’art. 6 delle NTA del PAI.
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Interviene il delegato del Servizio Autorità Idraulica riferendo che è in corso l’istruttoria di quanto
trasmesso.
Il Proponente, richiamando integralmente il contenuto della nota, resta in attesa della conseguente
valutazione dell’ente competente.”
Il proponente evidenzia pertanto che in quella data non è stato assolutamente discusso alcun aspetto
tecnico dal momento che l’istruttoria era ancora in corso.
Il proponente segnala che eventuali vizi ulteriori sarebbero potuti essere risolti qualora il parere fosse
pervenuto per tempo e non l’ultimo giorno della conclusione della conferenza dei servizi.
La dirigente del Servizio Autorità Idraulica faceva prima riferimento alla nota del 25.11.2020 (prot.
Aut-Idr. 16591) con la quale erano state evidenziate una serie di inadeguatezze rispetto al progetto. Il
proponente ha riversato in atti le controdeduzioni di gennaio 2021 ed oggi è presentata la valutazione
conclusiva del Servizio Autorità Idraulica.
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E
TARANTO

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Divisione III - Ispettorato Territoriale
Puglia
Basilicata e Molise
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Divisione III – Energie Rinnovabili
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Sezione U.N.M.I.G. di Napoli

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - Direzione Generale
Territoriale del Sud - Sezione U.S.T.I.F.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO DI BRINDISI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL

20200219_3727_MIBACT con cui si trasmette parere
non favorevole
20201013_SG-Controdeduzioni_MIBACT in riscontro
alla nota precedente
20201125_22238_SABAP con cui si conferma
valutazione non favorevole.
20201219_SGControDed_MIBACT_ARPA_18122020.pdf
Nulla osta prot. n. 32435 del 28.02.2020

Nessun contributo
Nessun contributo
20201023_24187_MISE_UNMIG
20210113_937_MISE_UNMIG
Dal verbale della CdS del 19.01.2021 “A riguardo, il
Funzionario della Sezione Infrastrutture rileva che è
presente in atti la dichiarazione del Proponente a firma
dell’ing. Strazzella del 3.02.2020 prot. N. 15086.”
Nessun contributo

SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
20201019_17703_VVF_LE con cui si dichiara
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FUOCO DI LECCE
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - 15° Reparto
Infrastrutture
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - Comando Forze
Operative Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - Comando Militare
Esercito "Puglia"
MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare Comando Scuole
A.M. - 3^ Regione
MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare Comando Marittimo Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione dei Lavori e del Demanio
AGENZIE / AUTORITÀ
AUTORITÀ DI BACINO DISTR.
APPENNINO
MERIDIONALE - SEDE PUGLIA

ARPA Puglia
ARPA Puglia DAP Brindisi

incompetenza VIA e si resta in attesa di attivazione
eventuale richiesta specifica DPR 151/2011
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
Nessun contributo
Nessun contributo
Nota prot. n. 1275 del 20.01.2021 del Comando
Militare Esercito Puglia
20201211_46118_Aeronautica con cui si esprime
parere favorevole alla realizzazione dell’opera
nota prot. n. 3816 del 26.01.2021
20201023_29928_MarinaMilit con cui si comunica
l’assenza di motivi ostativi alla realizzazione
dell’opera
Nessun contributo
20200110_377_AdB con cui si esprime parere di
compatibilità al PAI indicando prescrizioni
Dal verbale della CdS del 19.01.2021: “Il proponente
richiama a riguardo la valutazione resa dal Comitato
Via nel proprio parere del 4.09.2020 (giusto prot. N.
del comitato VIA 10364) al punto 4.5.”

20191125_84833_ARPA BR con cui si comunica che
non si riscontrano criticità ai fini dell’adeguatezza e
completezza documentale
20200303_14129_ARPA BR con cui si trasmette
parere favorevole
20200828_52887_ARPA BR con cui si conferma
parere favorevole
20201016_69856_ARPA_BR con cui si conferma
parere favorevole
20201110_77980_ARPA_BR con cui si conferma
parere favorevole
20201207_85536_ARPA_BR con cui ritrasmette la
nota prot. n. 77980 del 10.11.2020
20201229_90571_ARPA_BR con cui ritrasmette la
nota prot. n. 77980 del 10.11.2020
nota prot. N. 5094 del 25.01.2021 con cui ritrasmette la
nota prot. n. 77980 del 10.11.2020
ARPA Puglia DAP Lecce
20201023_73281_ARPA_LE con cui si conferma
valutazione tecnica negativa
20201219_SGControDed_MIBACT_ARPA_18122020.pdf
Il delegato del DAP Lecce riferisce che il parere ARPA Puglia DAP Lecce è stato protocollato il
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30.04.2020 con il numero 26933 ed è stato richiamato per completezza espositiva in allegato alla
successiva nota prot. 73281 del 23.10.2020.
Quindi conferma a verbale il parere già espresso con una valutazione tecnica negativa.
Il RdP del PAUR rappresenta di non aver evidenza in atti della trasmissione del parere prot. N. 26933
il 30.04.2020 “prima” del 23.10.2020 (prot. N. 73281).
Si da quindi lettura del parere prot. N. 26933 del 30.04.2020.
Il Presidente interviene rilevando che il contributo di ARPA deve essere reso ai sensi dell’art. 8 c. 4
del Regolamento Regionale 22 giugno 2018 n. 7 di funzionamento del Comitato VIA.
Il Proponente chiede perché con ARPA ci si comporti in un modo e diversamente per il parere della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in seno al comitato VIA ?
Il Presidente ribadisce le previsioni del Regolamento Regionale 22 giugno 2018 n. 7 in merito alla
disciplina dei pareri che rendono in seno al Comitato VIA gli enti componenti.
Il proponente richiama integralmente la nota trasmessa a mezzo PEC del 18/12/2020 e rileva innanzi
tutto che l’ARPA è un organo tecnico consultivo PRIVO di competenze decisorie e pertanto le Linee
Guida emesse dall’ARPA assumono solo valore di indirizzo generico e non hanno alcuna valenza
giuridica e normativa.
In merito al punto contestato circa il cumulo con altri impianti è pacifico che l’indice è comunque
rispettato essendo 2,78% < 3%.
Infine il proponente ricorda che il parere favorevole del Comitato VIA è stato confermato anche dal
Rappresentante del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell’ARPA Dott.
Giovanni Taveri.
Su queste controdeduzioni il delegato del DAP Lecce rimanda a quanto già indicato nel parere letto in
merito al mancato rispetto del criterio 2.
ASL Brindisi
ASL Lecce

Nessun contributo
20200129_12871_ASL_Lecce con cui si trasmette
parere favorevole con prescrizioni
Nessun contributo

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile
Il proponente ha trasmesso ad ENAC una relazione asseverata a firma dell’ing. Strazzella sostitutiva
del parere ENAC.
CONSORZI
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo
20201013_5395_Consorzio Arneo con cui si segnala la
presenza di numerose interferenze, indicando le
necessarie autorizzazioni e la documentazione che il
Proponente dovrà presentare a tal fine
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
Dal verbale della seduta di CdS del 19.01.2021: “In particolare si invita il Consorzio di Bonifica
dell’Arneo a far pervenire le sue valutazioni conclusive alla luce delle integrazioni prodotte dal
proponente relativamente alle intersezioni di propria competenza trasmesse il 23.11.2020 e pubblicate
sul portale ambientale il 24.11.2020.”
Si registra l’assenza di riscontri sia alla trasmissione del verbale di CdS del 19.01.2021 che l’assenza
dell’ente alla odierna seduta.
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GESTORI DI SERVIZI
Anas S.p.A.

AQP S.p.A.

e-distribuzione SpA

Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
e Irpinia
RFI - Direzione Compartimentale
Infrastrutture

ANAS prot. N. 695821 del 28.12.2020 chiede
elaborato planimetrico.
Dal verbale della CdS del 19.01.2021: “Il proponente
dichiara a verbale di aver riscontrato con pec del
28.12.2020 ad ANAS, pec inviata in copia anche alla
Sezione Energia.”
Nota prot. 65007 del 3.02.2021 con cui ANAS
rilevando l’assenza di intersezioni con proprie
infrastrutture preannuncia che non rilascerà alcun
parere.
Nessun contributo
Dal verbale della CdS del 19.01.2021: “Con nota
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020 il Proponente
ha trasmesso le tavole rappresentanti l’elenco delle
interferenze.”
Nota e-distribuzione prot. N. 355315 del 23.07.2019:
Dal verbale della CdS del 19.01.2021: “Il proponente
deposita in atti la comunicazione ricevuta da edistribuzione s.p.a prot. N. 355315 del 23.07.2019
avente ad oggetto: Validazione Progetto Definitivo
dell'impianto di rete per la connessione alla rete di
edistribuzione S.p.A. dell’impianto di produzione da
realizzarsi in Contrada Pigno, SNC nel Comune
Guagnano, relativamente alla pratica 184126233 con
la quale si comunica “in merito al progetto definitivo
da Lei inviato, l’esito POSITIVO della nostra verifica”
Nessun contributo

20191129_5539_RFI con cui si comunica che non si
rilevano interferenze con linee ferroviarie di
competenza chiedendo di essere esclusi dalle
successive comunicazioni
Ferrovie SUD EST
20200114_18_FSE con cui si comunica che gli
interventi in progetto non interessano aree di propria
competenza
TERNA S.p.A.
20200204_7682_TERNA con cui si precisa che la
competenza per il progetto in parola è di edistribuzione
SNAM Rete Gas
20201019_121_SNAM con cui si comunica assenza
interferenze
20191205_5068_RP Energia con cui si richiedendo
Regione Puglia
SEZIONE
INFRASTRUTTURE integrazioni documentali ai fini della procedibilità
dell’Autorizzazione Unica.
ENERGETICHE E DIGITALI
20200104_SG-trasmissione integrazione AU
20200121_339_RP Energia con cui si comunica che
l’istanza di Autorizzazione Unica può considerarsi
procedibile dal punto di vista amministrativo,

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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chiedendo di riformulare alcuni elaborati.
20200203_SG-trasmissione_completamento_AU
in
riscontro alle richieste di cui alla nota precedente
20201016_7296_RP Energia con cui la Sezione ha
integrato elenco enti e fornito altre indicazioni
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15002
del 26.11.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali ha trasmesso nota prot. n. 8446 del
25.11.2020.
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
Con nota prot. N. 9194 del 21.12.2020, acquisita al
prot. Uff. n. 16277 del 22.12.2020, la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali - Servizio Energia
e Fonti Alternative e Rinnovabili ha trasmesso un
contributo rispetto alla seduta di cds del 22.12.2020.
20210108_108_Energia
Il dirigente della Sezione Energia riferisce che, sulla base della previsione di cui all’art. 91 comma 4
delle NTA del PPTR secondo cui il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ha
valore di parere obbligatorio e vincolante, ed è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo
legittimante l’intervento urbanistico-edilizio, preso atto di quanto dichiarato dalla dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio circa l’autonomia dell’accertamento di compatibilità
paesaggistica rispetto alla VIA emergono elementi ostativi rispetto alla concessione dell’AU ex
387/2003.
Con riferimento al parere dell’Autorità idraulica, che a giudizio della stessa appare insuperabile
nonostante le osservazioni della Società, la Sezione ritiene che tale circostanza determini
l'impossibilità di realizzare le opere. Pertanto, considerato che l’AU costituisce titolo alla
realizzazione di tali opere non sussistono le condizioni per il rilascio di AU.
Si segnala, infine, che il Consorzio dell’Arneo non si è espresso favorevolmente; tali valutazioni si
aggiungono alle altre già espresse nella Conferenza, con particolare riferimento al giudizio negativo
di compatibilità paesaggistica.
In merito al parere del Consorzio dell’Arneo il proponente rileva che lo stesso si deve considerare
pienamente acquisito ai sensi del c. 7 dell’art. 14ter della 241/90 e ss.mm.ii. invitando di conseguenza
la Sezione Energia a tenerne conto.
Si evidenzia che la tabella comprende (riportati in grassetto) gli Enti segnalati come da integrare
nel procedimento giusta nota della Sezione Infrastrutture Energetiche della Regione Puglia prot. n.
7296 del 16.10.2020.
Sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni
OSSERVAZIONI
Forum Amici del Territorio – Onlus

20191219_Osservazioni_Impianto_Fotovoltaico_Guagnano con
cui si trasmettono osservazioni al progetto

***
Il Presidente ricorda che la conferenza di servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis
co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_475

11/13

33410

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, con riferimento all’elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe, il Presidente da atto che alla data
odierna sono stati acquisiti agli atti del procedimento i contributi riportati nella tabella sinottica
precedente.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, evidenziato che:
- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "…(omissis)… La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione
esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo
precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità
all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto."
- l'Autorità Competente per l’accertamento di compatibilità paesaggistica Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, con parere giusta nota prot. r_Puglia/AOO_14525/11/2020/8773, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate ha espresso il proprio
parere ritenendo conclusivamente che “il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico
nei comuni di Guagnano e San Pancrazio Salentino, come descritto negli elaborati
progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi,
comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli
obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”.
Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, la scrivente Sezione ritiene, per
quanto di competenza, di dover esprimere parere non favorevole per l’intervento per la
“Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio
Salentino (BR)”. Questa Sezione potrà prendere in considerazione una proposta di rilevante
riduzione dell’impegno del territorio agricolo richiesto.”
A verbale della seduta odierna “Il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio dichiara a verbale che fermo restando tutto quanto indicato in nota prot. n.
AOO_145_8773 del 25.11.2020, si conferma quanto già espresso nella suddetta nota. In
particolare, si ritiene che il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico nei comuni
di Guagnano e San Pancrazio Salentino, come descritto negli elaborati progettuali,
determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti
pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli obiettivi
di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”.
Con riferimento agli aspetti paesaggistici, si conferma, pertanto, il parere non favorevole
per l’intervento.
Quindi conferma la competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica.
- l'Autorità Competente per il parere idraulico Sezione Lavori Pubblici - Servizio
Autorità Idraulica, con parere giusta nota prot. n. 2033 del 8.02.2021 per tutte le motivazioni
e considerazioni ivi riportate ha espresso il proprio parere NON favorevole.
- l'Autorità Competente per l’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali, a verbale della seduta odierna ha dichiarato “che,
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sulla base della previsione di cui all’art. 91 comma 4 delle NTA del PPTR secondo cui il
provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ha valore di parere
obbligatorio e vincolante, ed è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante
l’intervento urbanistico-edilizio, preso atto di quanto dichiarato dalla dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio circa l’autonomia dell’accertamento di
compatibilità paesaggistica rispetto alla VIA emergono elementi ostativi rispetto alla
concessione dell’AU ex 387/2003.
Con riferimento al parere dell’Autorità idraulica, che a giudizio della stessa appare
insuperabile nonostante le osservazioni della Società, la Sezione ritiene che tale
circostanza determini l'impossibilità di realizzare le opere. Pertanto, considerato che l’AU
costituisce titolo alla realizzazione di tali opere non sussistono le condizioni per il rilascio di
AU.”
dichiara chiusi i lavori di Conferenza di Servizi, rappresentando l’impossibilità di poter rilasciare
il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l’esercizio del
progetto per le motivazioni e valutazioni di cui al presente verbale e al complesso della
documentazione in atti.
Il proponente avanza formale richiesta alle modalità di ricezione della videoregistrazione della
Conferenza odierna per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
ANGELINI
Firmato digitalmente
GIUSEPPE
10.02.2021
19:28:02
UTC

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI
- nota prot. n. 1275 del 20.01.2021 del Comando Militare Esercito Puglia
- nota prot. N. 5094 del 25.01.2021 del DAP BR dell’ARPA
- nota prot. n. 3816 del 26.01.2021 del Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea dell’Aeronautica
Militare
- Osservazioni dell’Avv. Andrea Sticchi Damiani prot. uff. n. 1409 del 2.02.2021
- nota prot. N. 2033 del 8.02.2021 della Sezione LLPP – Servizio Autorità Idraulica.
- nota prot. 65007 del 3.02.2021 dell’ANAS
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COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”
SM–Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari

Caserma “D. PICCA”, Piazza Luigi di Savoia, 44 – 70121 BARI
Indirizzo PEI: cme_puglia@esercito.difesa.it - Indirizzo PEC: cme_puglia@postacert.difesa.it

Prot. n. (vds. segnatura) Cod.id.54 Ind.cl. 10.12.2/EOLICO 179-2020

70121 - BARI, (vds. segnatura)

All. =; ann. =

Pdc: Ten..Col. ROTOLO D. (080-5240785/int.0766)

OGGETTO: ID_VIA_475. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva
pari a 3000 KWp , da realizzare nel Comune di GUAGNANO (LE) e SAN
PANCRAZIO SALENTINO (BR).
ID PROCEDIMENTO 983.
Proponente: SUNNERGY GROUP S.r.l..
Rilascio parere di competenza ESERCITO.
A

(VEDASI ELENCO INDIRIZZI)

^^^^^^^^^^^^^
Riferimenti:
a. let. n. M_D E26348 REG2019 0098639 del 20 nov. 2019 di COMFOP SUD NAPOLI (non a tutti);
b. let. n. AOO_089/12682 del 21 ott. 2020 di REGIONE PUGLIA (non a tutti);
c. let. n. M_D E23667 REG2020 0008294 del 05 nov. 2020 di 15° REPAINFRA BARI (non a tutti).
^^^^^^^^^^^^^^^^^

In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:
 ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA;
 VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto
Infrastrutture di Bari;
 TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone
soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,
ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per
l’esecuzione dell’opera.
Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 , n. 177, poiché non è
noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno
evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa
che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la
cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli
tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il
modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal
Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
IL COMANDANTE
(Col. c. (cr.) t.ISSMI Donato NINIVAGGI)

Digitally signed by DONATO
NINIVAGGI
Date: 2021.01.20 11:42:40 CET
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ELENCO INDIRIZZI
al f. n. M_DE24472_____ cod.id. 54 ind.cl. 10.12.2/EOLICO 179-2020 in data ___di CME Puglia
A

PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA
COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA
(aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it)

BARI

e, per conoscenza:

REGIONE PUGLIA
Ufficio Energia e Reti Energetiche
(ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

BARI

REGIONE PUGLIA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

BARI

PROVINCIA DI LECCE
(protocollo@cert.provincia.le.it)
PROVINCIA DI BRINDISI
(provincia@pec.provincia.brindisi.it)
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD
 SM- Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi
(comfopsud@postacert.difesa.it)
 Comando per il Territorio – Ufficiale Coordinatore
(comfopsud@postacert.difesa.it)
 Comando per le Infrastrutture
(comfopsud@postacert.difesa.it)
10° REPARTO INFRASTRUTTURE
(infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it)
15° REPARTO INFRASTRUTTURE
(infrastrutture_bari@postacert.difesa.it)
SUNNERGY GROUP S.r.l.
(sunnergy.group@legalmail.it)

LECCE
BRINDISI

NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
BARI
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M_D ABA001 REG2021 0003816 26-01-2021

Bari, 22/01/2021
P.d.C.: Funz. Amm.vo Gerardo MARUCA - Tel. 0805418433
PEI personale: gerardo.maruca@persociv.difesa.it
PEI EdO: aeroscuoleaeroregione3.rtp@aeronautica.difesa.it

I1

20

396

339

A

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità’ Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
= BARI =

OGGETTO: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San
Pancrazio Salentino (BR). Proponente: Sunnergy Group S.r.l. – Id Proc.: 983.
Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66.
e, per conoscenza:
COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA – SM –Uff. Pers. Logistico e Serv. Mil. = BARI =
COMANDO MARITTIMO SUD – Ufficio Infrastrutture e Demanio
= TARANTO =
10° REPARTO INFRASTRUTTURE – Ufficio B.C.M.
= NAPOLI =
SUNNERGY GROUP S.r.l. (sunnergy.group@legalmail.it)
Riferimento:

a. fgl. prot. n. 0012682 21/10/2020 della Regione Puglia;
b. fgl. prot. n. M_D MARSUD 0029928 23/10/2020 del Comando Marittimo SUD;
c. fgl. prot. n. M_D E24472 0001275 20/01/2021 del Comando Militare Esercito Puglia.

Seguito:

fgl. prot. n. M_D ABA001 0046118 11/12/2020.
In merito al procedimento amministrativo indicato in oggetto, il Presidente del
Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia, designato dallo Stato Maggiore Difesa
quale rappresentante ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione
Difesa e a concedere, quindi, il relativo Nulla Osta Militare Interforze ai sensi dell’art. 334
del D.Lgs. n. 66/2010,
PREMESSO CHE:
con la lettera in riferimento a. la Regione Puglia ha convocato la riunione della Conferenza
dei Servizi afferente all’impianto indicato in oggetto e ha, contestualmente, reso disponibile
la relativa documentazione progettuale;
•
•
•

CONSIDERATO CHE:
il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con il foglio in riferimento b. ha
comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto in oggetto;
il Comando Militare Esercito “Puglia”, con il foglio in riferimento c., ha espresso
parere favorevole per l’esecuzione dell’opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di
presenza di ordigni residuati bellici interrati
questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il favorevole
parere dell’Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione
dell’impianto fotovoltaico di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di
progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M./3^ R.A. - Ufficio T erritorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 Bari
E-mail: aeroscuoleaeroregione3.rtp@aeronautica.difesa.it – pec: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

1

Firmato digitalmente da
ROMEO PATERNO'
Data/Ora: 26/01/2021 06:58:14
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Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è
noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene
opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale
rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici
per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto
Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei
relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente
all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente
link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
IL VICECOMANDANTE
Il Presidente del Comitato Misto Paritetico Puglia
(Gen. Brig. Romeo PATERNO’)
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 19.01.2021
Procedimento:

ID PROC 983
IDVIA 475: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e
San Pancrazio Salentino (BR).

Comuni interessati

Comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Salice Salentino
(LE)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b”
L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis

Autorità Comp.

Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r.
11/2001

Proponente:

Sunnergy Group S.p.A.

Il giorno 19.01.2021 ore 11:25 si tiene la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/16349 del 23.12.2020, ai
fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il
provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in
epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa
Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.
Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza,
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anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3
della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla
quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Il RdP precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non
preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Risultano presenti alla odierna seduta:
- per l’autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento
Caterina Carparelli, funzionario istruttore
- per il proponente Sunnergy Group S.r.l.
Lorenzo Podestà (legale rappresentante)
Giovanni Ripa (tecnico)
Sergio Strazzella (tecnico)
Pietro Rodìa (tecnico)
Francesca Tondi (avv.)
- per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Francesco Natuzzi, giusta delega in atti
- per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Giuseppe Pastore (dirigente Sezione)
Laura Liddo (dirigente Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)
Monica Bevere (funzionario Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)
- per la Sezione LLPP – Servizio Autorità Idraulica
Vincenzo Papadia (PO Servizio Autorità Idraulica delegato)
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che
trattasi della quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R.
La CdS, indetta il 12.10.2020 (giusta nota prot. n. 12046), deve concludersi perentoriamente entro 120
gg dalla data di indizione.
Si procede quindi alla ricostruzione dell’intero iter procedimentale fin qui svolto.
A. Principali Scansioni Procedimentali
Per i punti dall’1 al 40 si rimanda al verbale della CdS del 19.10.2020
Per i punti dal 41 al 56 si rimanda al verbale della CdS del 26.11.2020
Per i punti dal 57 al 67 si rimanda al verbale della CdS del 22.12.2020
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68. In data 22.12.2020 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
convocata con nota prot. AOO/089_15102 del 27.11.2020, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
69. Con nota prot. N. 16349 del 23.12.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stato
trasmesso il verbale della seduta di CdS del 22.12.2020 e convocata la seduta di cds per il
19.01.2021.
70. Con pec del 29.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16493 del 29.12.2020, il DAP BR dell’ARPA ha
inviato la nota prot. n. 90571 del 29.12.2020 con cui trasmette nuovamente la nota prot. n. 77980
del 10.11.2020 (parere positivo per la porzione dell’intervento di competenza territoriale e nello
specifico per le sole opere di connessione nel territorio del Comune di San Pancrazio Salentino).
71. Con pec del 8.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 480 del 13.01.2021, la Sezione Infrastrutture
energetiche ha trasmesso nota prot. N. 108 del 8.01.2021 con allegata la nota dell’ANAS prot. N.
695821 del 28.12.2020.
72. Con pec del 12.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 359 del 12.01.2021, il Proponente ha trasmesso
riscontro alla nota prot. N. 17791 del 21.12.2020 della Struttura tecnica della Sezione LLPP –
Servizio Autorità Idraulica.
73. Con pec del 13.01.2021, acquisita al prot. uff. n. 530 del 14.01.2021, il MISE - DIREZIONE
GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
Divisione X – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale – Napoli ha trasmesso nota prot. N. 937 del
13.01.2021 contenente chiarimenti sugli aspetti di propria competenza.
***
Tutto ciò premesso e richiamato si avvia la discussione sui contributi intercorsi a valle della terza seduta
di CdS del 22.12.2020 seguendo lo schema sinottico seguente:
AUTORITÀ COMPETENTE
COMUNI
Comune di Guagnano

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE

20191129_8214_Guagnano con cui si richiedono maggiori
approfondimenti nello Studio di Impatto Ambientale
20200115_SG-RispostaComuneGuagnano_15012020 con il
riscontro del Proponente alla nota precedente
Comune di San Pancrazio Salentino
20201204_15821_Comune S. Pancrazio con cui si esprime
parere contrario alla realizzazione dell’opera
SG-Nota_a_Comune_San_Pancrazio con il riscontro del
Proponente alla nota precedente
A richiesta del proponente e del Servizio Energia si provvede a riprendere e dare lettura sia della nota del
Comune di San Pancrazio che del riscontro fornito dal Proponente, già in atti.
Il Proponente evidenzia che il parere del comune di San Pancrazio Salentino può riferirsi alla parte di progetto
che interessa il territorio comunale di competenza.
Il dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali osserva che il comune di San Pancrazio Salentino
ha titolo ad esprimersi facendo parte del procedimento limitatamente alle opere che insistono sul territorio.
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Le osservazioni formulate attengono a presupposti aspetti di natura paesaggistica.
Avv. Tondi, prende atto che le osservazioni attengono a questioni paesaggistiche, ma osserva che i rilievi mossi
attegono ad un porzione di progetto che non interessa il territorio comunale di San Pancrazio Salentino.
Inoltre a riguardo si richiama quanto già espresso nel verbale della seduta del 22.12.2020.
Il delegato della Sezione Tutela e valorizzazione del Territorio rileva che in merito agli aspetti paesaggistici
l’impianto proposto rappresenta un intervento unitario per il quale non è possibile scindere le varie
componenti dello stesso.
Il Proponente rileva che la normativa relativa al D.Lgs. 387/2003 parla di impianti da fonti rinnovabili ed opere
connesse distinguendo chiaramente tra le due, rilevando che l’intero elettrodotto sarà ceduto ad edistribuzione s.p.a. che lo esercirà, anche per funzioni differenti e connessioni di terzi.
Comune di Salice Salentino

Nulla osta espresso a verbale della seduta di CdS dec del
26.11.2020 pag. 5
Dal verbale della seduta di CdS dec del 26.11.2020 pag. 5:
“Patruno prende atto della precisazione fornita, prende atto del contributo dell’AdB sugli studi per il reticolo
idrografico e dichiara che per il comune di Salice Salentino non ci sono osservazioni da fare e pertanto nulla osti
alla realizzazione del progetto per quanto di competenza del comune di Salice Salentino.”
PROVINCE
Provincia di Lecce
Nessun contributo
Provincia di Brindisi
20191114_34559_Prov_BR_viabilità con cui si comunica
che non si rilevano attraversamenti di Strade Provinciali
REGIONE PUGLIA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E 20191205_5068_RP Energia con cui si richiedendo
DIGITALI
integrazioni documentali ai fini della procedibilità
dell’Autorizzazione Unica.
20200104_SG-trasmissione integrazione AU
20200121_339_RP Energia con cui si comunica che l’istanza
di Autorizzazione Unica può considerarsi procedibile dal
punto di vista amministrativo, chiedendo di riformulare
alcuni elaborati.
20200203_SG-trasmissione_completamento_AU
in
riscontro alle richieste di cui alla nota precedente
20201016_7296_RP Energia con cui la Sezione ha integrato
elenco enti e fornito altre indicazioni
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15002 del
26.11.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
ha trasmesso nota prot. n. 8446 del 25.11.2020.
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
Con nota prot. N. 9194 del 21.12.2020, acquisita al prot.
Uff. n. 16277 del 22.12.2020, la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali - Servizio Energia e Fonti Alternative e
Rinnovabili ha trasmesso un contributo rispetto alla seduta
di cds del 22.12.2020.
20210108_108_Energia
Il Dirigente del Servizio Energia richiama il mancato riscontro del Consorzio dell’Arneo alla integrazione
prodotta dal proponente rispetto ai rilievi formulati dal Consorzio medesimo.
Ai fini dell’AU ex 387/03 occorre acquisire il parere conclusivo del Consorzio dell’Arneo.
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Inoltre rileva che nel parere del Consorzio dell’Arneo si fa riferimento ad una autorizzazione preliminare da
rilasciare a cura dell’Autorità Idraulica che pare non ancora acquisita.
***
Alle ore 12:10 la dott. Riccio si allontana per un altro impegno contestuale e cede la presidenza al RdP
Angelini.
***
Il Proponente riferisce di aver risposto al Consorzio dell’Arneo il 10.11.2020 trasmettendo quanto richiesto e
ad oggi non ha ricevuto alcun tipo di risposta.
Interviene il delegato del Servizio Autorità idraulica precisando che il Servizio di appartenenza rilascia il proprio
parere relativamente al reticolo idrografico. Qualora vi fossero interferenze con condotte di competenza del
Consorzio spetta al medesimo Consorzio l’espressione a riguardo.
***
Alle ore 13:00 i lavori sono sospesi per 30’. Riprenderanno alle ore 13:30.
Alle ore 13:40 i lavori riprendono.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

***
20200107_125_ RP LLPP Espropri con cui precisa che non
occorre parere perché, per quanto dichiarato dal
proponente, i terreni interessati del progetto sono oggetto
di contratto preliminare di acquisto
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998 del
26.11.2020, la Sezione LLPP Struttura Tecnica Sede di
Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 16591 del 25.11.2020.
SG-Nota_a_LLPP_15122020 con cui il Proponente ha
trasmesso integrazioni in riscontro alla nota precedente
Con nota prot. N. 17791 del 21.12.2020, acquisita al prot.
Uff. n. 16281 del 22.12.2020, la Sezione LLPP – Struttura
Tecnica sede di BR - Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso
contributo alla seduta di CdS del 22.12.2020
20210112_SG-Nota_a_LLPP con cui il Proponente ha
trasmesso riscontro alla Struttura Tecnica della Sezione
LLPP

Il Proponente interviene richiamando il riscontro inviato alla Struttura tecnica della Sezione LLPP –
Servizio Autorità Idraulica in data 12.01.2021, chiedendo se la documentazione è stata visionata e se
vi sono dei riscontri alle argomentazioni addotte in merito all’art. 6 delle NTA del PAI.
Interviene il delegato del Servizio Autorità Idraulica riferendo che è in corso l’istruttoria di quanto
trasmesso.
Il Proponente, richiamando integralmente il contenuto della nota, resta in attesa della conseguente
valutazione dell’ente competente.
Alle ore 14.05 lascia i lavori l’avv. Tondi.
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SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione Opere Pubbliche
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio
Osservatorio
e
Pianificazione
Paesaggistica

***

Nota n. 125 del 7.01.2020 dell’Ufficio Espropri con cui si
comunica che non si esprimono pareri non essendoci aree
da espropriare.
Nessun contributo
20201125_8773_RP Paesaggio con cui si esprime parere
non favorevole
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
SG-Dichiarazione_Oneri_Istruttori

Il RdP PAUR richiama quanto discusso nella seduta del 22.12.2020 e da la parola al delegato della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio interviene con la seguente dichiarazione:
Il Comitato VIA, all’interno del parere definitivo espresso nella seduta del 04.09.2020, prot. n.
AOO_089_10364 del 04.09.2020, ha ritenuto che:
“gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati tali da non produrre effetti
significativi e negativi, alle seguenti condizioni ambientali:
 sia individuata e condivisa, con l'autorità competente in materia paesaggistica, una soluzione
progettuale atta a definire la zona di transizione tra impianto fotovoltaico e la campagna
circostante in maniera più accurata ed idonea a migliorare l'integrazione paesaggistica
dell'impianto e ridurre al minimo l'impatto visivo ad esso connesso, partendo dall'arretramento della
recinzione perimetrale e dalla realizzazione delle fasce di transizione previste in progetto all'esterno
della recinzione stessa e di ampiezza maggiore ai 5 m proposti, con una accurata distribuzione
naturale delle essenze da piantumare;
 siano attuate tutte le misure di contenimento e mitigazione degli impatti e delle emissioni in fase
realizzazione e dismissione;
 siano attuate tutte le misure di prevenzione e contenimento degli impatti nella gestione e
manutenzione delle opere d'impianto.”
Durante i lavori della scorsa seduta di Conferenza di Servizi del 22.12.2020 il proponente ha chiesto che la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio si esprimesse sull’ottemperanza della prima condizione
ambientale di cui al citato parere prot. n. AOO_089_10364 del 04.09.2020 del Comitato VIA.
Fermo restando quanto rappresentato con nota prot. AOO_145_8773 del 25.11.2020, dall’analisi di quanto
trasmesso con pec del 17.11.2020 dal proponente si rileva che il progetto prevede, in ottemperanza alla prima
prescrizione impartita dal Comitato VIA, l’arretramento della recinzione, per più di 5 m, e la realizzazione di
fasce di transizione all’esterno della recinzione stessa, con la previsione di uno schema di piantumazione
coerente.
Il proponente prende atto.
Per quanto attiene i profili di competenza afferenti all’accertamento di compatibilità paesaggistica si conferma
quanto già rappresentato con nota Prot. r_Puglia/AOO_145-25/11/2020/8773.
Il proponente ribadisce quanto già riferito nella precedente seduta di conferenza di servizi del 22.12.2020: il
parere del comitato VIA reca in se ogni valutazione inerente la compatibilità paesaggistica dell’intervento
proposto e in quanto tale esaurisce il tema rimettendo a questa fase la sola valutazione del rispetto delle
prescrizioni del comitato VIA che è stato confermato in data odierna dalla dichiarazione del delegato della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Il RdP PAUR richiama le conclusioni della nota Prot. r_Puglia/AOO_145-25/11/2020/8773.
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La Dirigente del Servizio Energia chiede se la nota predetta sia configurabile come provvedimento di
accertamento negativo di compatibilità paesaggistica tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 comma 4
delle NTA del PPTR secondo cui il provvedimento di accertamento di compatibilità ha valore di parere
obbligatorio e vincolante, ed è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento
urbanistico-edilizio.
Tanto innanzi anche alla luce della natura del PAUR che comprende tutti i provvedimenti necessari per
l’esecuzione del progetto.
Il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce che il parere reso vale ai fini della
decisione della conferenza di servizi decisoria. La determinazione motivata di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati.
Il RdP PAUR prende atto che il parere di cui alla nota Prot. r_Puglia/AOO_145-25/11/2020/8773 “vale ai fini
della decisione della conferenza di servizi decisoria”.
Richiama la Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2018 circa il valore di “provvedimento contenitore” al
PAUR senza che questo in alcun modo sostituisca i singoli autonomi provvedimenti che concorrono alla
decisione conclusiva assunta in conferenza di servizi secondo il modulo procedimentale di cui all’art. 14 ter
della L. 241/90 “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti” a mente del comma 7 del predetto articolo.
Il proponente, ancora una volta, interviene ribadendo che la VIA assorbe in sè anche la compatibilità
paesaggistica del progetto laddove questo non incida su beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici
così come da una recentissima sentenza del TAR Puglia Sez. Bari n. 403 del 2019.
Il dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche riprende quanto già riferito prima richiamando l’art. 91
comma 4 delle NTA del PPTR secondo cui il provvedimento di accertamento di compatibilità ha valore di
parere obbligatorio e vincolante, ed è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante
l’intervento urbanistico-edilizio osservando che si prospettano due strade possibili:
- intendere la VIA come assorbente dell’accertamento di compatibilità paesaggistica
- oppure no ed in tal caso si presenta la necessità di avere un provvedimento negativo espresso da
parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
A riguardo il RdP PAUR, per quanto di propria conoscenza, richiamato anche quanto già riferito a verbale della
seduta di cds del 22.12.2020 dalla dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce che
l’accertamento di compatibilità paesaggistica è titolo autonomo espressamente previsto dalle NTA del PPTR e
dalle norme di settore, NON assorbito nella determinazione di VIA resa da altra articolazione della Regione
Puglia nell’esercizio delle competenze alla stessa formalmente assegnate.
Invita pertanto tutti i componenti della CdS ed in particolare il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ad indicare secondo quale norma in vigore sarebbe possibile questa inclusione.
Il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio dichiara che a propria conoscenza la VIA
favorevole non assorbe l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Rispetto alla richiesta della Sezione Infrastrutture energetiche di un eventuale provvedimento negativo
espresso da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la Sezione si riserva un approfondimento
entro la prossima seduta di conferenza di servizi.
Il proponente a riguardo richiama la nota dell’avv. Sticchi Damiani riversata in atti il 7.12.2020 acquisita al
prot. N. 15576 del 7.12.2020 ed in particolare fa riferimento all’illegittimità della nota della Sezione Tutela e
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Valorizzazione del Paesaggio stante la sua tardiva espressione di competenze paesaggistiche già esaurite
nonché nel merito palesemente contraddittoria rispetto a quanto formulato dal comitato VIA.
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA – LECCE

Nessun contributo
20191212_15318_ RP Ris Idriche con cui si rilascia Nulla
Osta
Nessun contributo

20200121_3114_RP UPA_Lecce
20201019_SG-RispostaNota_UPA_Lecce_2 in riscontro alla
nota precedente come depositata agli atti della CdS
Si prende atto che il parere dell’UPA Lecce prot. N. 3114 del 21.01.2020 è citato nella dd. N. 318 del 3.11.2020
di VIA favorevole con prescrizioni.
Il proponente richiama a riguardo la valutazione resa dal Comitato Via nel proprio parere del 4.09.2020 (giusto
prot. N. del comitato VIA 10364) al punto 4.2.
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA – 20201022_58269_RP UPA_Brindisi di non competenza
BRINDISI
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Quadro prescrittivo 19.10.2020
Servizio VIA/VIncA
DD. n. 318 del 3.11.2020
SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA 20200904_10364_comitatoVIA con cui si trasmette parere
positivo indicando condizioni ambientali
SEZIONE URBANISTICA
20200923_8471_RP Urbanistica Usi civici con cui si
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici
forniscono informazioni circa i profili di propria competenza
20201123_SG-Nota_a_Regione_per_CdS_26112020 con cui
il Proponente trasmette Certificato di attestazione Usi Civici
Prot. r_puglia/AOO_079-18/11/2020/11050;
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO Nessun contributo
SISMICO
SEZIONE RIFORMA FONDIARIA
Nessun contributo
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR
Nessun contributo
SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica
Provinciale di Lecce e di Brindisi
La CdS prende atto che la seguente articolazione regionale:
SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Lecce e di Brindisi
è una errata definizione della seguente articolazione regionale
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica
già considerata specificatamente.
Alle ore 15:05 lascia i lavori la dott.ssa Liddo
ORGANI DELLO STATO
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI,
LECCE E TARANTO

20200219_3727_MIBACT con cui si trasmette parere non
favorevole
20201013_SG-Controdeduzioni_MIBACT in riscontro alla
nota precedente
20201125_22238_SABAP con cui si conferma valutazione
non favorevole.
20201219_SG-ControDed_MIBACT_ARPA_18122020.pdf
Nulla osta prot. n. 32435 del 28.02.2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia
Basilicata e Molise
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Nessun contributo
Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Nessun contributo
Divisione III – Energie Rinnovabili
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
20201023_24187_MISE_UNMIG
Sezione U.N.M.I.G. di Napoli
20210113_937_MISE_UNMIG
A riguardo, il Funzionario della Sezione Infrastrutture rileva che è presente in atti la dichiarazione del
Proponente a firma dell’ing. Strazzella del 3.02.2020 prot. N. 15086.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Nessun contributo
TRASPORTI - Direzione Generale Territoriale
del Sud - Sezione U.S.T.I.F.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
BRINDISI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
20201019_17703_VVF_LE con cui si dichiara incompetenza
LECCE
VIA e si resta in attesa di attivazione eventuale richiesta
specifica DPR 151/2011
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
MINISTERO DELLA DIFESA
Nessun contributo
Esercito Italiano - 15° Reparto Infrastrutture
MINISTERO DELLA DIFESA
Nessun contributo
Esercito Italiano - Comando Forze Operative
Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Nessun contributo
Esercito Italiano - Comando Militare Esercito
"Puglia"
MINISTERO DELLA DIFESA
20201211_46118_Aeronautica con cui si esprime parere
Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. favorevole alla realizzazione dell’opera
3^ Regione
MINISTERO DELLA DIFESA
20201023_29928_MarinaMilit con cui si comunica l’assenza
Marina Militare Comando Marittimo Sud
di motivi ostativi alla realizzazione dell’opera
MINISTERO DELLA DIFESA
Nessun contributo
Direzione dei Lavori e del Demanio
AGENZIE / AUTORITÀ
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
20200110_377_AdB con cui si esprime parere di
MERIDIONALE - SEDE PUGLIA
compatibilità al PAI indicando prescrizioni
Il proponente richiama a riguardo la valutazione resa dal Comitato Via nel proprio parere del 4.09.2020 (giusto
prot. N. del comitato VIA 10364) al punto 4.5.
ARPA Puglia
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ARPA Puglia DAP Brindisi

20191125_84833_ARPA BR con cui si comunica che non si
riscontrano criticità ai fini dell’adeguatezza e completezza
documentale
20200303_14129_ARPA BR con cui si trasmette parere
favorevole
20200828_52887_ARPA BR con cui si conferma parere
favorevole
20201016_69856_ARPA_BR con cui si conferma parere
favorevole
20201110_77980_ARPA_BR con cui si conferma parere
favorevole
20201207_85536_ARPA_BR con cui ritrasmette la nota
prot. n. 77980 del 10.11.2020
20201229_90571_ARPA_BR con cui ritrasmette la nota
prot. n. 77980 del 10.11.2020
ARPA Puglia DAP Lecce
20201023_73281_ARPA_LE con cui si conferma valutazione
tecnica negativa
20201219_SG-ControDed_MIBACT_ARPA_18122020.pdf
ASL Brindisi
Nessun contributo
ASL Lecce
20200129_12871_ASL_Lecce con cui si trasmette parere
favorevole con prescrizioni
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Nessun contributo
Il proponente ha trasmesso ad ENAC una relazione asseverata a firma dell’ing. Strazzella sostitutiva del parere
ENAC.
CONSORZI
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo
20201013_5395_Consorzio Arneo con cui si segnala la
presenza di numerose interferenze, indicando le necessarie
autorizzazioni e la documentazione che il Proponente dovrà
presentare a tal fine
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
GESTORI DI SERVIZI
Anas S.p.A.
ANAS prot. N. 695821 del 28.12.2020 chiede elaborato
planimetrico.
Il proponente dichiara a verbale di aver riscontrato con pec del 28.12.2020 ad ANAS, pec inviata in copia anche
alla Sezione Energia.
AQP S.p.A.
Nessun contributo
Con nota SG_nota_a_regione_per_cds_26112020 il Proponente ha trasmesso le tavole rappresentanti l’elenco
delle interferenze.
e-distribuzione SpA
Nota e-distribuzione prot. N. 355315 del 23.07.2019
Il proponente deposita in atti la comunicazione ricevuta da e-distribuzione s.p.a prot. N. 355315 del
23.07.2019 avente ad oggetto: Validazione Progetto Definitivo dell'impianto di rete per la connessione alla rete
di edistribuzione S.p.A. dell’impianto di produzione da realizzarsi in Contrada Pigno, SNC nel Comune
Guagnano, relativamente alla pratica 184126233 con la quale si comunica “in merito al progetto definitivo da
Lei inviato, l’esito POSITIVO della nostra verifica”
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
Nessun contributo
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia
RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture
20191129_5539_RFI con cui si comunica che non si rilevano
interferenze con linee ferroviarie di competenza chiedendo
di essere esclusi dalle successive comunicazioni
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Ferrovie SUD EST
TERNA S.p.A.
SNAM Rete Gas

20200114_18_FSE con cui si comunica che gli interventi in
progetto non interessano aree di propria competenza
20200204_7682_TERNA con cui si precisa che la
competenza per il progetto in parola è di e-distribuzione
20201019_121_SNAM con cui si comunica assenza
interferenze

Si evidenzia che la tabella comprende (riportati in grassetto) gli Enti segnalati come da integrare nel
procedimento giusta nota della Sezione Infrastrutture Energetiche della Regione Puglia prot. n. 7296
del 16.10.2020.
Sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni
OSSERVAZIONI
Forum Amici del Territorio – Onlus

20191219_Osservazioni_Impianto_Fotovoltaico_Guagnano con
cui si trasmettono osservazioni al progetto

Alle ore 16:10 lascia i lavori il dott. Pastore.
Alle ore 16:15 si unisce ai lavori la dott.ssa Liddo.

Preso atto di quanto innanzi riportato a verbale, la Conferenza dei Servizi ritiene di aggiornarsi a martedì
9.02.2021 alle ore 11:00 con le medesime modalità con cui si è tenuta la presente seduta.
La presente vale quindi come convocazione della prossima seduta.
Richiamate le disposizioni normative che regolano il procedimento in oggetto, si sollecitano gli enti
che non hanno fatto pervenire alcun contributo e gli enti che non si sono ancora espressi in modo
conclusivo a rendere la propria posizione finale in seno ai lavori della prossima seduta di conferenza di
servizi decisoria.
In particolare si invita il Consorzio di Bonifica dell’Arneo a far pervenire le sue valutazioni conclusive
alla luce delle integrazioni prodotte dal proponente relativamente alle intersezioni di propria
competenza trasmesse il 23.11.2020 e pubblicate sul portale ambientale il 24.11.2020.
Si sollecita inoltre la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a rendere gli esiti
dell’approfondimento discusso a verbale in merito alla necessità di rilasciare/non rilasciare
l’accertamento di compatibilità paesaggistica con una determinazione dirigenziale.
Considerata la necessità di addivenire alla decisione conclusiva di quanto in oggetto si raccomanda la
presenza di tutti gli enti competenti ad esprimersi sul progetto in parola, così come da disposizione
normativa ex art. 14 ter della L. 241/90.
Si rammenta a riguardo il co. 7 dell’art. 14 ter della L. 241/90 e ss..mm.ii. di seguito riportato: 7. All'esito
dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
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tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni
il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso
ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI

ANGELINI
GIUSEPPE
19.01.2021
16:02:11
UTC

- Nota prot. n. 90571 del 29.12.2020 del DAP BR dell’ARPA
- Nota prot. N. 108 del 8.01.2021 della Sezione Infrastrutture energetiche
- Pec del 12.01.2021 del Proponente.
- Nota prot. N. 937 del 13.01.2021 del MISE – UNMIG
- Nota prot. N. 355315 del 23.07.2019 di e-distribuzione s.p.a.
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REGIONE PUGLIA
Prot. AOO_159/08-01-2021 n. 108
Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett. le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Anas SPA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
PEC anas.puglia@postacert.stradeanas.it
e, p.c.
Spett.le Sunnergy Group SPA
Via Foro Buonaparte, 68
Pec: sunnergy.group@legalmail.it

Cod. Id. VYAGMS9

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel
Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).
Trasmissione nota prot. CDG.ST BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0695821.28-122020
Con la presente si trasmette alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, quale Autorità
procedente per il PAUR, la nota emarginata in oggetto e acquisita agli atti al prot. n. 9421
del 29-12-2020.
Si rappresenta, tuttavia, che la documentazione istruttoria è disponibile sul
Portale
ambiente
del
Servizio
Ecologia,
indirizzo
web:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Si precisa, altresì, che il proponente, con PEC del 28-12-2020, acquisita agli atti al
prot. n. 9422 del 29-12-2020, ha riscontato la richiesta formulata da ANAS SPA di un
elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire o interferenti con la Stade
Statali, trasmettendo la tavola “TAV_EL04D_GU0118 - INQUADRAMENTO E DEFINIZIONE
INTERFERENZE DELLA LINEA DI CONNESSIONE INTERRATA SU BASE CATASTALE” (allegata
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alla presente) ed evidenziando che il tracciato dell’elettrodotto interessa esclusivamente
strade comunali e provinciali.
Cordiali saluti.
Il Funzionario Istruttore
Monica Bevere
Firmato digitalmente da:
LUCIA MONICA BEVERE
Regione Puglia
Firmato il: 08-01-2021 09:38:12
Seriale certificato: 713624
Valido dal 30-06-2020 al 30-06-2023

Il Dirigente del Servizio
Laura Liddo

www.regione.puglia.it
Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari
Tel: 080 5406946
Email: lm.bevere@regione.puglia.it
Email: ufficio.energia@regione.puglia.it pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Firmato
digitalmente da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 08-012021 10:21:37
Seriale
certificato:
691626
Valido dal 03-062020 al 03-062023

2
COD. ISTR.: M.B.

33447

33448

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

del proponente richieste di chiarimenti, e non già richieste di integrazioni documentali che, al
contrario, trovano la propria sede in una fase antecedente dell’iter procedimentale, individuata nella
fase di cui ci comma 3, 4 e 5” e che “resta ferma la possibilità di chiedere al proponente chiarimenti
e precisazioni di natura non sostanziale in merito al progetto, propedeutiche al confronto ed alla
sintesi dei conflitti propria delle sedute della conferenza di servizi”
RILEVATO CHE
-

oltre qualsiasi tempo massimo e incurante delle chiare e precise disposizioni e tempistiche di cui
all’art. 27bis del TUA, la Struttura Tecnica (sede di Brindisi) della Sezione Lavori Pubblici della Regione
Puglia con nota del 25/11/2020, incredibilmente, ha comunque richiesto di “integrare gli elaborati
progettuali con uno o più elaborati specifici in idonea scala di dettaglio ove siano rappresentate tutte
le opere da realizzare [omissis] sovrapposto con la carta idrogeomorfologica” nonché un ulteriore
elenco di “documentazione integrativa ai sensi del Regolamento regionale n. 17/2013”;

-

in data 15/12/2020 la Società scrivente, in spirito collaborativo, ha riscontrato la richiesta della
Struttura tecnica della Sezione lavori pubblici della Regione Puglia (della quale ribadisce la tardività,
facendo espressa riserva di farla valere nelle sedi più opportune) e ha inoltrato la documentazione
richiesta;

-

in data 21/12/2020 la Struttura Tecnica della sede di Brindisi della Sezione Lavori Pubblici ha reiterato
nuovamente la richiesta di integrazione documentale non ritenendo sufficientemente dettagliata
quella presentata;

-

la Società scrivente in questa sede intende, in spirito collaborativo, dar corso alla richiesta della
Struttura tecnica della Sezione lavori pubblici della Regione Puglia (della quale, ancora una volta,
ribadisce la tardività, facendo espressa riserva di farla valere nelle sedi più opportune) e a tal fine
TRASMETTE

A) la DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA così come dettagliatamente riassunta nello schema che si
allega alla presente (Allegato “A”).
Si precisa che la documentazione di dettaglio di cui sopra rappresenta l’intero fascicolo documentale di vostra
competenza. In riferimento alle incongruenze/carenze della TAV_EL04A_GU0118 si fa presente che la stessa
è stata erroneamente inserita nella comunicazione dal momento che non viene nemmeno riportata nella
relazione tecnica RTLP_GU0118_REV0. Le intersezioni in oggetto della tavola riportate come ARxx della linea
di connessione non sono parte integrante del reticolo idrografico cosi come definito dall’art. 36 “definizioni”
dell’NTA del PAI Regione Puglia che individua come elementi del reticolo “l’insieme delle linee di impluvio e
dei corsi d’acqua presenti all’interno di un bacino idrografico” ovvero il complesso di canali ove convogliano
le acque meteoriche del bacino in oggetto scorrenti. Le condotte indicate con ARxx fanno invece riferimento
al sistema di distribuzione idrico delle acque ad uso agricolo/civile.
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Tutta la documentazione tecnica di cui al punto (A) può essere scaricata al seguente link:
https://www.dropbox.com/s/w1nje6m4jqcuey2/SG-DocTecnica_LLPP_12012021.zip

B) NOTE ESPLICATIVE circa il rispetto all’art. 6 delle NTA del PAI
Nel verbale della seduta del 22.12.2020 della conferenza di servizi P.A.U.R. il Presidente, in riferimento alla
nota della Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione lavori pubblici - Servizio Autorità idraulica - Struttura tecnica - Sede di Brindisi prot. n. 17791 del
21.12.2020 nella quale conclusivamente si richiama la delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 e si rileva che
“va valutata la specifica compatibilità degli interventi proposti con quelli ammessi”, ha, a sua volta, richiamato
l’art. 6 delle NN.TT.AA. del P.A.I. per come modificato dalla medesima delibera e rilevato “la necessità di
provare l’assenza di alternative di localizzazione ai fini dell’ammissibilità delle opere in tali aree”.
Sennonché, quanto come innanzi complessivamente significato impone la preliminare precisazione per la
quale la competenza a valutare la compatibilità del singolo progetto proposto rispetto alle previsioni delle
NN.TT.AA. del P.A.I. spetta solo e soltanto all’Autorità di Bacino cui l’art. 6, comma 4, delle medesime
NN.TT.AA. rimette, per l’appunto, l’espressione del “parere vincolante” in ordine alla sussistenza delle
condizioni perché sia assentito un progetto proposto, tra gli altri, negli “alvei fluviali in modellamento attivo”.
Orbene, all’esito della disamina del progetto proposto dall’istante, l’Autorità di bacino ha espresso parere
favorevole prot. n. 377 del 10.1.2020 richiamato anche nel parere favorevole espresso dal Comitato V.I.A. in
data 4.9.2020 e nel verbale della seduta del 22.12.2020 della conferenza di servizi P.A.U.R..
Il parere prot. n. 377 del 10.1.2020 segue alle integrazioni progettuali fornite dall’istante in riscontro alla nota
con la quale l’Autorità di bacino, ai fini della definitiva valutazione del progetto proposto dall’istante, ebbe a
richiedere la produzione di un adeguato “studio di compatibilità idrologica ed idraulica” redatto, ai sensi degli
artt. 4, 6 e 10 delle NN.TT.AA. del P.A.I., anche in riferimento alle “aree di pertinenza -dei corsi d’acqua- …
entro la distanza di 150 m a destra e a sinistra” e “ad un evento meteorologico con tempo di ritorno di 200
anni, come definito dall’art. 36 delle -medesime- NN.TT.AA.”.
Tanto preliminarmente precisato, è evidente che i richiami effettuati nella nota prot. n. 17791 del 21.12.2020
e nel verbale della seduta del 22.12.2020 della conferenza di servizi P.A.U.R. alle NN.TT.AA. del P.A.I. ed alla
necessità che la compatibilità con esse del progetto proposto dall’istante sia verificata anche rispetto alla
delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 costituiscono, a fronte del parere favorevolmente espresso al
medesimo progetto da parte dell’unica Autorità (quella di bacino) competente alla chiesta verifica per il
tramite dell’espressione di un “parere vincolante”, un fuor d’opera. Che è ancor più evidente ove si consideri,
per un verso, il portato della delibera di G.r. n.1675 dell’8.10.2020, per altro verso, il contenuto delle
integrazioni progettuali sulla scorta delle quali l’Autorità di bacino ha espresso il proprio parere favorevole.
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Ed invero, come, del resto, rilevato dallo stesso Presidente della conferenza di servizi P.A.U.R., la delibera di
G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 è intervenuta non già a modificare l’art. 6 delle NN.TT.AA. del P.A.I. (che è rimasto
uguale a sé stesso), bensì ad offrirne univoci criteri interpretativi.
In particolare, la delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020, sul presupposto che l’art. 33 delle NN.TT.AA. del P.A.I.
prevede che “per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio
dell’Autorità di bacino, le norme dettate dal P.A.I. devono essere coordinate con la disciplina del D.Lgs.
22.1.2004, n. 42” che, per il tramite del P.P.T.R. (art. 41 delle NN.TT.AA.), individua in 150 m la profondità della
fascia individuata, a destra e a sinistra, a tutela dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche,
reca precisazione per la quale “l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito: a. per i corsi d’acqua iscritti
al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, dalla porzione di terreno a distanza planimetrica,
sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove
presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili o incerte; b. per il reticolo minore,
ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D.
1775/1933, … dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100
m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua
nei casi di sponde variabili o incerte”.
A fronte di tanto, le integrazioni progettuali sulla scorta delle quali l’Autorità di bacino ha espresso il proprio
parere favorevole sono consistite nella produzione di un adeguato “studio di compatibilità idrologica ed
idraulica” redatto, ai sensi degli artt. 4, 6 e 10 delle NN.TT.AA. del P.A.I., anche in riferimento alle “aree di
pertinenza -dei corsi d’acqua- … entro la distanza di 150 m a destra e a sinistra” e, quindi, entro una distanza
ampiamente superiore rispetto a quella (di 100 m) individuata dalla delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 in
riferimento a “i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D.
1775/1933” (cui è ascrivibile il corso d’acqua interessato dal progetto proposto dall’istante) e pari a quella (di
150 m) individuata dalla medesima delibera in riferimento a “i corsi d’acqua che risultano iscritti nel registro
delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933” (cui non è ascrivibile il corso d’acqua interessato dal progetto
proposto dall’istante).
Del resto, dubbi possono essere espressi in ordine alla legittimità ed all’applicabilità al corso d’acqua
interessato dal progetto proposto dall’istante della delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 nella parte in cui, in
riferimento a “i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D.
1775/1933” (cui è ascrivibile il corso d’acqua interessato dal progetto proposto dall’istante), ha previsto che
“l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito … dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in
destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove
presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili o incerte”.
Ed invero, si è già rilevato che la delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 si fonda sul presupposto che l’art. 33
delle NN.TT.AA. del P.A.I. prevede che “per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico
ricadenti nel territorio dell’Autorità di bacino, le norme dettate dal P.A.I. devono essere coordinate con la
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disciplina del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42” che, per il tramite del P.P.T.R. (art. 41 delle NN.TT.AA.), individua in 150
m la profondità della fascia individuata, a destra e a sinistra, a tutela dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche.
Ma, in quanto fondata su detto presupposto, la delibera di G.r. n. 1675 dell’8.10.2020 non potrebbe né, per
un verso, normare la profondità della fascia individuata, a destra e a sinistra, a tutela dei corsi d’acqua che,
come quello interessato dal progetto proposto dall’istante, in quanto non iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche, non trovano tutela nel D.Lgs. 42/2004 e nel P.P.T.R. né, per altro verso e comunque, estendere la
profondità della fascia individuata, a destra e a sinistra, a tutela dei corsi d’acqua non ricadenti, ancora una
volta come quello interessato dal progetto proposto dall’istante, in “aree di interesse archeologico, storicoartistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell’Autorità di bacino”.

C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra rappresentato, stante la ristrettezza oramai dei tempi di conclusione del
procedimento, si richiede un rapido riscontro affinché possa essere recepito nella conferenza di servizi
convocata per il giorno 19/01/2021.
Per qualsiasi richiesta urgente si prega di utilizzare le vie brevi al numero di cellulare del Legale
Rappresentante 348/7822497.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Milano, 12/01/2021
L’Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Podestà

ALLEGATO: Elenco dettagliato degli elaborati trasmessi (Allegato “A”)

TAV
LLPP_02B_REV1

TAV
LLPP_04B_REV1
Art. 6 comma 4 delle NTA del PAI
Parere vincolante dell’Autorità di Bacino di cui al Nulla Osta rilasciato, con prescrizioni, con
nota n. 377 del 10/01/2020 a cui integralmente si rimanda. Ulteriori chiarimenti all'interno
del CAPITOLO 8 della Relazione tecnica RT_LLPP_GU0118_REV1.

TAV
LLPP_03B_REV1

TAV
LLPP_04B_REV1

“Ciò premesso si fa presente che è necessario integrare gli elaborati progettuali con uno o più
elaborati specifici in idonea scala di dettaglio ove siano rappresentate tutte le opere da realizzare
(recinzioni, edifici, strade di servizio, opere di mitigazione del paesaggio), sovrapposto con la carta
idrogeomorfologica. A tal fine si specifica che l’area di posizionamento del campo fotovoltaico
interferisce con le aree di cui all’art. 6 delle NTA del PAI, da ultimo aggiornate dalla D.G.R. 1675
dell’08/10/2020, per cui va valutata la specifica compatibilità degli interventi proposti con quelli
ammessi.”

TAV
LLPP_02B_REV1

TAV
LLPP_03B_REV1

TAV
LLPP_04A_REV1

TAV
LLPP_04A_REV1

TAV
LLPP_04A_REV1

N/A (Strada
pubblica)

TAV LLPP_05B_REV1

TAV
LLPP_01B_REV1

TAV LLPP_00_REV1

RT_LLPP_GU0118_REV1

TAV
LLPP_01B_REV1

TAV
LLPP_03A_REV1

TAV
LLPP_03A_REV1

TAV
LLPP_03A_REV1

N/A (Strada
pubblica)

RT_LLPP_GU0118_REV1

TAV
LLPP_02A_REV1

TAV
LLPP_02A_REV1

TAV
LLPP_01A_REV1
TAV
LLPP_01A_REV1

TAV
LLPP_02A_REV1

N/A (Strada
pubblica)

TAV
LLPP_01A_REV1

N/A (Strada
pubblica)

ATTRAVERSA ATTRAVERSA ATTRAVERSA ATTRAVERSA
MENTO “1”
MENTO “2”
MENTO “3”
MENTO “4”

“Inquadramento delle opere a farsi su Carta Idrogeomorfologica”

“Elaborato in idonea scala con l’indicazione del percorso di tutti gli elettrodotti con l’indicazione degli
attraversamenti/parallelismi forniti da un identificativo al quale corrisponderà la documentazione su
elencata prodotta per ogni singolo attraversamento”

“Relazione tecnica illustrativa delle opere a farsi all’attraversamento con indicazione tecnica delle
opere, riferimenti normativi, eventuali calcoli, etc.”

N/A (Non sono
previsti
attraversamenti)

“Disegni illustrativi delle opere a farsi (sezione longitudinale almeno 1:200, un numero congruo di
sezioni trasversali almeno 1:50) relative all’attraversamento, contenenti tutte le informazioni
tecniche, dimensionali, quote e distanze delle opere”

TAV LLPP_05A_REV1

“Planimetria delle opere su base catastale in adeguata scala (almeno 1:200), relativa ad un’area
sufficientemente estesa rispetto all’attraversamento/parallelismo”
N/A (Non sono
previsti
attraversamenti)

TAV LLPP_05C_REV1

“Aerofotogrammetria dei luoghi relativamente all’attraversamento”

“Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi relativi all’attraversamento”

TAV LLPP_05C_REV1

VISURE_GU0118

“Corografia IGM in adeguata scala, relativa ad un’area sufficientemente estesa relativamente
all’attraversamento”

“Visure Catastali delle particelle interessate all’attraversamento”

RICHIESTA DALLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI

AREA
IMPEGNATA
DAL
GENERATORE
FOTOVOLTAICO
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mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0000937.13-01-2021

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
Divisione X – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale - Napoli

Si segnala che, dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio
del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse
minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626.
Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee
elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della
interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni
dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
all’indirizzo:
https://unmig.mise.gov.it/
nella sezione Dati - Altre Attività - Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti.
Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.
Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso
di integrazioni/modifiche dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo
Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a
quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare.

Firmato
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(Ing. Arnaldo VIOTO)
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 22.12.2020
Procedimento:

ID PROC 983
IDVIA 475: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e
San Pancrazio Salentino (BR).

Comuni interessati

Comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Salice Salentino
(LE)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b”
L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis

Autorità Comp.

Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r.
11/2001

Proponente:

Sunnergy Group S.p.A.

Il giorno 22.12.2020 ore 11:30 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15102 del 27.11.2020, ai
fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il
provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in
epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa
Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.
Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza,
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla
quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Il RdP precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non
preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Risultano presenti alla odierna seduta:
- per l’autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento
Caterina Carparelli, funzionario istruttore
- per il proponente Sunnergy Group S.r.l.
Lorenzo Podestà (legale rappresentante)
Giovanni Ripa (tecnico)
Sergio Strazzella (tecnico)
Pietro Rodìa (tecnico)
Andrea Sticchi Damiani (avv.)
- per il Servizio VIA/VincA
Gaetano Sassanelli, giusta delega in atti
- per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Francesco Natuzzi, giusta delega in atti
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che
trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R.
La CdS, indetta il 12.10.2020 (giusta nota prot. n. 12046), deve concludersi perentoriamente entro 120
gg dalla data di indizione.
Si procede quindi alla ricostruzione dell’intero iter procedimentale fin qui svolto.
A. Principali Scansioni Procedimentali
Per i punti dall’1 al 40 si rimanda al verbale della CdS del 19.10.2020
Per i punti dal 41 al 56 si rimanda al verbale della CdS del 26.11.2020
57. In data 26.11.2020 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
convocata con nota prot. AOO/089_12682 del 21.10.2020, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
58. Gli esiti della CdS, compendiati nel Verbale della stessa, sono stati trasmessi con nota prot.
AOO/089_ 15102 del 27.11.2020.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Con la medesima nota è stata convocata una nuova seduta di Conferenza di Servizi in modalità
sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al
fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di
PAUR, il giorno lunedì 22.12.2020 alle ore 11:00 con il seguente Ordine del Giorno:
- lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
- definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
- varie ed eventuali.
ed in modalità telematica sulla piattaforma “Lifesize”,
https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.

collegandosi

al

link

59. Con pec del 04.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15495, il Comune di San Pancrazio
Salentino ha trasmesso la nota prot. n. 15821 del 04.12.2020, con cui si esprime parere contrario
alla realizzazione dell’opera, allegando il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
7.02.2020.
60. Con pec dello Studio Legale Sticchi Damiani del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n.
15576, sono pervenute Osservazioni da parte del Proponente.
61. Con pec del 7.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15619 del 9.12.2020, il DAP BR dell’ARPA ha
inviato la nota prot. n. 85536 del 7.12.2020 con cui trasmette nuovamente la nota prot. n. 77980
del 10.11.2020 (parere positivo per la porzione dell’intervento di competenza territoriale e nello
specifico per le sole opere di connessione nel territorio del Comune di San Pancrazio Salentino).
62. Con pec del 10.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15814 del 14.12.2020, la società Snam Rete Gas
SpA ha trasmesso nuovamente la nota prot. n. 121 del 19.10.2020, con cui comunicava che le
opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di sua proprietà.
63. Con pec del 11.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15813 del 14.12.2020, l’Aeronautica Militare Ufficio Territorio e Patrimonio ha trasmesso la nota prot. n. 46118 del 11.12.2020, con cui esprime
il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento.
64. Con pec del 15.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15990 del 15.12.2020, il Proponente ha
trasmesso la documentazione inviata agli Enti di seguito elencati:
- Risposta a mezzo PEC alla nota Prot. 15821 del 04-12-2020 del Comune di San Pancrazio
Salentino circa l’esatta ubicazione dell’impianto fotovoltaico e dell’elettrodotto;
- Risposta e trasmissione documentazione tecnica integrativa a mezzo PEC alla nota della
Struttura Tecnica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con Prot. 16591 del
25/11/2020;
- Risposta a mezzo PEC alla nota della Sezione Paesaggio Prot. r_Puglia/AOO_14525/11/2020/8773 in cui richiedeva certificazione di avvenuto pagamento degli oneri
istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. 20/2009.
indicando il link da cui scaricare la documentazione.
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65. Con pec del 19.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16208 del 21.12.2020, il Proponente ha
trasmesso controdeduzioni alle note:
- MIBACT|SABAP-LE|25/11/20120|0022238
- ARPA DAP LE Prot. 73281 del 23/10/2020.
66. Con pec del 22.12.2020 nota prot. N. 9194 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n. 16277 del
22.12.2020, la Sezione Infrastrutture energetiche ha trasmesso un contributo rispetto alla seduta
di cdsdel 22.12.2020.
67. Con pec del 22.12.2020 nota prot. N. 17791 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n. 16281 del
22.12.2020, la Sezione LLPP – Struttura Tecnica sede di BR - Servizio Autorità Idraulica ha
trasmesso un contributo rispetto alla seduta di CdS del 22.12.2020.
***
Si avvia discussione sui contributi intercorsi a valle della seconda seduta di CdS del 26.11.2020.

Con riferimento a:
“Con pec del 04.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15495, il Comune di San Pancrazio
Salentino ha trasmesso nota prot. n. 15821 del 04.12.2020, con cui si esprime parere contrario
alla realizzazione dell’opera, allegando la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7.02.2020.”
Il proponente si rimette alla nota trasmessa nella quale è evidenziato che il progetto in parola interessa
il territorio del comune di San Pancrazio Salentino solo per una breve tratto del tracciato di
collegamento completamente interrato su strada esistente. Evidenzia che tutte le opere interrate non
generano alcuna conseguenza/impatto ambientale tanto è che il PPTR ne prevede l’esenzione dalla
Autorizzazione paesaggistica e questo conferma che il parere del comune è di portata generale e non
riferibile all’impianto specifico in quanto il progetto fuori terra ricade integralmente in altro comune.
La nota citata dal proponente è acquisita agli atti al prot. uff. n. 15990 del 15.12.2020.

Con riferimento a:
“Con pec dello Studio Legale Sticchi Damiani del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n.
15576, sono pervenute Osservazioni da parte del Proponente.”
Il Proponente, con il supporto dell’avv. Sticchi Damiani, rimettendosi allo scritto, relaziona nel merito i
contenuti principali del contributo trasmesso.
Dati i contenuti il Proponente propone di approfondire direttamente la comunicazione del 19.12.2020
che è sintesi delle argomentazioni addotte il 4.12.2020.
La CdS concorda.
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Si passa pertanto alla discussione della comunicazione del 19.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16208 del
21.12.2020.
Il proponente, con il supporto dell’avv. Sticchi Damiani, relaziona sulle prospettazioni riportate nella
nota di riscontro succitata rappresentando che il parere del comitato VIA risulta assorbente rispetto alle
valutazioni compiute tanto dalla Soprintendenza quanto da ARPA e dalla Sezione Tutela e valorizzazione
del Paesaggio e in ogni caso la valenza giuridica del parere MIBACT-SABAP, in assenza di vincolo diretto
sulle aree, risulta non vincolante per la richiamata giurisprudenza. Parimenti il parere ARPA DAP LE
risulta reso da un organo tecnico consultivo e quindi privo di competenza decisoria. Peraltro risulta
ancora mancante una risposta all’ottemperanza al quadro prescrittivo inviato alla Sezione Tutela e
valorizzazione del Paesaggio il 17.11.2020 con il quale è stato richiesto di confermare il rispetto delle
seguenti condizioni:





arretramento della recinzione perimetrale
realizzazione di fasce di transizione all’esterno della recinzione di ampiezza maggiore di 5 m
evidenza di una accurata distribuzione naturale delle essenze da piantumare
con particolare riferimento ai lati Nord Est Sud come precisato dalla Sezione Paesaggio

Pertanto il Proponente richiede che la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio si esprima sul
rispetto delle sopracitate condizioni con rinvio alle richieste formulate nella nota del 7.12.2020 a firma
dell’avv. Sticchi Damiani.
Interviene il Presidente della CdS rappresentando che il parere di ARPA esplica i suoi effetti nell’ambito
del comitato VIA di cui è componente. Evidenzia inoltre che i pareri di cui stiamo discutendo pervengono
in seno alla CdS decisoria ex art. 27bis e non in seno al comitato VIA. Gli aspetti paesaggistici sono
specifici della competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Il Proponete si riserva un approfondimento sul tema.
Si passa la parola al delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Interviene il delegato che preliminarmente stigmatizza il riferimento ai nomi dei funzionari interessati
piuttosto che al parere di riferimento, nel caso specifico della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, nonché ai nomi dei componenti del comitato VIA in servizio presso la medesima Sezione.
Nel merito della nota del proponente, si osserva che è fondata sul fatto che il parere del comitato VIA
assorba l’espressione sugli aspetti paesaggistici; è invece previsto il rilascio dell’accertamento di
compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR per le opere di rilevante trasformazione del
paesaggio quale è quella in oggetto, ove nel merito ne ricorrano i presupposti.
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio si riserva di rispondere in relazione all’ottemperanza
del quadro prescrittivo di VIA, fermo restando quanto sopra detto con riferimento alla verifica della
compatibilità paesaggistica dell’intervento.
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Il proponente interviene citando una recentissima sentenza del TAR Puglia Sez. Bari n. 403 del 2019 la
quale afferma che la VIA assorbe in se anche la compatibilità paesaggistica del progetto laddove questo
non incida su beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici.
Alle ore 13:20 l’avv. Sticchi Damiani lascia i lavori della CdS.

I lavori proseguono con riferimento a:
“Con pec del 15.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15990 del 15.12.2020, il Proponente ha
trasmesso la documentazione inviata agli Enti di seguito elencati:
Risposta a mezzo PEC alla nota Prot. 15821 del 04-12-2020 del Comune di San Pancrazio
Salentino circa l’esatta ubicazione dell’impianto fotovoltaico e dell’elettrodotto;
- Risposta e trasmissione documentazione tecnica integrativa a mezzo PEC alla nota della
Struttura Tecnica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con Prot. 16591 del
25/11/2020;
- Risposta a mezzo PEC alla nota della Sezione Paesaggio Prot. r_Puglia/AOO_14525/11/2020/8773 in cui richiedeva certificazione di avvenuto pagamento degli oneri
istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. 20/2009.
-

indicando il link da cui scaricare la documentazione.”
Alle ore 13:25 si unisce ai lavori l’ing. Vincenzo Papadia - PO delegato della Struttura Tecnica della
Sezione LLPP.
Richiamata la nota della Struttura Tecnica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con Prot.
16591 del 25.11.2020, si passa la parola ai progettisti per relazionare in merito al riscontro fornito.
Si passa quindi alla lettura della nota prot. N. 17791 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n. 16281 del
22.12.2020, della Sezione LLPP – Struttura Tecnica sede di BR - Servizio Autorità Idraulica.
Alle ore 13:30 l’ing. Strazzella lascia i lavori della CdS.
La CdS discute degli aspetti osservati dalla Struttura Tecnica dei LLPP.
Il Presidente richiama le novità introdotte dalla DGR n. 1675 del 8.10.2020.
Il Proponente prende atto di quanto riferito evidenziando che sarebbe stato utile ricevere questa
informazione prima, in considerazione della nota ricevuta a fine novembre dalla Struttura Tecnica e
delle sedute di conferenza di servizi già tenute.
Il Proponente si riserva di verificare se questo provvedimento sopravvenuto è applicabile o meno al
progetto in parola e comunque di verificare tecnicamente l’intero progetto rispetto a quanto in tale
documento indicato.
Il Presidente interviene con riferimento alla DGR 1675/2020 e fa presente che la stessa apporta una
modifica al buffer di alveo attivo, ma l’articolo di riferimento delle NTA del PAI è il medesimo: l’articolo
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n. 6. In particolare richiama la necessità di provare l’assenza di alternative di localizzazione ai fini
dell’ammissibilità delle opere in tali aree.

Alle ore 14:05 i lavori vengono sospesi per una pausa di 30 minuti.
Alle ore 14:45 i lavori riprendono.
Con riferimento a:
Con pec del 22.12.2020 nota prot. N. 9194 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n. 16277 del
22.12.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - Servizio Energia e Fonti Alternative e
Rinnovabili ha trasmesso un contributo rispetto alla seduta di cds del 22.12.2020.
Il RdP PAUR evidenzia la necessità che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - Servizio Energia e
Fonti Alternative e Rinnovabili partecipi ai lavori della CdS al fine di restituire nella sede per legge
prevista per la decisione (art. 27 bis co. 7 del DLgs. 152/2006 ssmmii e art. 14 ter della L.241/90) gli esiti
istruttori di competenza anche con riferimento agli enti espressamente coinvolti nel procedimento di
PAUR perché coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte
della CdS riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul
portale ambientale.

AUTORITÀ COMPETENTE
COMUNI
Comune di Guagnano

Comune di San Pancrazio Salentino

Comune di Salice Salentino
PROVINCE
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
REGIONE PUGLIA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
20191129_8214_Guagnano con cui si richiedono maggiori
approfondimenti nello Studio di Impatto Ambientale
20200115_SG-RispostaComuneGuagnano_15012020
con
il
riscontro del Proponente alla nota precedente
20201204_15821_Comune S.Pancrazio con cui si esprime parere
contrario alla realizzazione dell’opera
SG-Nota_a_Comune_San_Pancrazio con il riscontro del
Proponente alla nota precedente

20191114_34559_Prov_BR_viabilità con cui si comunica che non si
rilevano attraversamenti di Strade Provinciali
20191205_5068_RP Energia con cui si richiedendo integrazioni
documentali ai fini della procedibilità dell’Autorizzazione Unica.
20200104_SG-trasmissione integrazione AU
20200121_339_RP Energia con cui si comunica che l’istanza di
Autorizzazione Unica può considerarsi procedibile dal punto di
vista amministrativo, chiedendo di riformulare alcuni elaborati.
20200203_SG-trasmissione_completamento_AU in riscontro alle
richieste di cui alla nota precedente
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SEZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione Opere Pubbliche
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA – LECCE
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA – BRINDISI
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VIncA
SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
SEZIONE RIFORMA FONDIARIA
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR

20201016_7296_RP Energia con cui la Sezione ha integrato elenco
enti e fornito altre indicazioni
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15002 del
26.11.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha
trasmesso nota prot. n. 8446 del 25.11.2020.
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
Con nota prot. N. 9194 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n.
16277 del 22.12.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha
trasmesso un contributo rispetto alla seduta di cds del 22.12.2020.
20200107_125_ RP LLPP Espropri con cui precisa che non occorre
parere perché, per quanto dichiarato dal proponente, i terreni
interessati del progetto sono oggetto di contratto preliminare di
acquisto
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998 del
26.11.2020, la Sezione LLPP Struttura Tecnica Sede di Brindisi ha
trasmesso nota prot. n. 16591 del 25.11.2020.
SG-Nota_a_LLPP_15122020 con cui il Proponente ha trasmesso
integrazioni in riscontro alla nota precedente
Con nota prot. N. 17791 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n.
16281 del 22.12.2020, la Sezione LLPP – Struttura Tecnica sede di
BR - Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso contributo alla seduta
di CdS del 22.12.2020

20201125_8773_RP Paesaggio con cui si esprime parere non
favorevole
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
SG-Dichiarazione_Oneri_Istruttori
20191212_15318_ RP Ris Idriche con cui si rilascia Nulla Osta

20200121_3114_RP UPA_Lecce
20201019_SG-RispostaNota_UPA_Lecce_2 in riscontro alla nota
precedente come depositata agli atti della CdS
20201022_58269_RP UPA_Brindisi di non competenza
Quadro prescrittivo 19.10.2020
DD. n. 318 del 3.11.2020
20200904_10364_comitatoVIA con cui si trasmette parere
positivo indicando condizioni ambientali
20200923_8471_RP Urbanistica Usi civici con cui si forniscono
informazioni circa i profili di propria competenza
20201123_SG-Nota_a_Regione_per_CdS_26112020 con cui il
Proponente trasmette Certificato di attestazione Usi Civici Prot.
r_puglia/AOO_079-18/11/2020/11050;
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
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SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale
di Lecce e di Brindisi
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E
TARANTO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia
Basilicata e Molise
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione III – Energie Rinnovabili
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione U.N.M.I.G. di Napoli
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - Direzione Generale Territoriale del Sud
- Sezione U.S.T.I.F.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
BRINDISI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - 15° Reparto Infrastrutture
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - Comando Militare Esercito
"Puglia"
MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^
Regione
MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare Comando Marittimo Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione dei Lavori e del Demanio
AGENZIE / AUTORITÀ
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
MERIDIONALE - SEDE PUGLIA
ARPA Puglia
ARPA Puglia DAP Brindisi

20200219_3727_MIBACT con cui si trasmette parere non
favorevole
20201013_SG-Controdeduzioni_MIBACT in riscontro alla nota
precedente
20201125_22238_SABAP con cui si conferma valutazione non
favorevole.
20201219_SG-ControDed_MIBACT_ARPA_18122020.pdf
Nulla osta prot. n. 32435 del 28.02.2020

20201023_24187_MISE_UNMIG

SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
20201019_17703_VVF_LE con cui si dichiara incompetenza VIA e
si resta in attesa di attivazione eventuale richiesta specifica DPR
151/2011
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020

20201211_46118_Aeronautica con cui si esprime parere
favorevole alla realizzazione dell’opera
20201023_29928_MarinaMilit con cui si comunica l’assenza di
motivi ostativi alla realizzazione dell’opera

20200110_377_AdB con cui si esprime parere di compatibilità al
PAI indicando prescrizioni
20191125_84833_ARPA BR con cui si comunica che non si
riscontrano criticità ai fini dell’adeguatezza e completezza
documentale
20200303_14129_ARPA BR con cui si trasmette parere favorevole
20200828_52887_ARPA BR con cui si conferma parere favorevole
20201016_69856_ARPA_BR con cui si conferma parere favorevole
20201110_77980_ARPA_BR con cui si conferma parere favorevole
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ARPA Puglia DAP Lecce
ASL Brindisi
ASL Lecce
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
CONSORZI
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo

GESTORI DI SERVIZI
Anas S.p.A.
AQP S.p.A.
e-distribuzione SpA
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture
Ferrovie SUD EST
TERNA S.p.A.
SNAM Rete Gas

20201207_85536_ARPA_BR con cui ritrasmette la nota prot. n.
77980 del 10.11.2020
20201023_73281_ARPA_LE con cui si conferma valutazione
tecnica negativa
20201219_SG-ControDed_MIBACT_ARPA_18122020.pdf
20200129_12871_ASL_Lecce con cui si trasmette parere
favorevole con prescrizioni
20201013_5395_Consorzio Arneo con cui si segnala la presenza di
numerose interferenze, indicando le necessarie autorizzazioni e la
documentazione che il Proponente dovrà presentare a tal fine
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020

20191129_5539_RFI con cui si comunica che non si rilevano
interferenze con linee ferroviarie di competenza chiedendo di
essere esclusi dalle successive comunicazioni
20200114_18_FSE con cui si comunica che gli interventi in
progetto non interessano aree di propria competenza
20200204_7682_TERNA con cui si precisa che la competenza per il
progetto in parola è di e-distribuzione
20201019_121_SNAM con cui si comunica assenza interferenze

Si evidenzia che la tabella comprende (riportati in grassetto) gli Enti segnalati come da integrare nel
procedimento giusta nota della Sezione Infrastrutture Energetiche della Regione Puglia prot. n. 7296
del 16.10.2020.
Sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni
OSSERVAZIONI
Forum Amici del Territorio – Onlus

20191219_Osservazioni_Impianto_Fotovoltaico_Guagnano con
cui si trasmettono osservazioni al progetto

Preso atto di quanto innanzi riportato a verbale, la Conferenza dei Servizi ritiene di aggiornarsi a martedì
19.01.2021 alle ore 11:00 con le medesime modalità con cui si è tenuta la presente seduta.
La presente vale quindi come convocazione della prossima seduta.
Considerata la necessità di addivenire alla decisione conclusiva di quanto in oggetto si raccomanda la
presenza di tutti gli enti competenti ad esprimersi sul progetto in parola, così come da disposizione
normativa ex art. 14 ter della L. 241/90.
Si rammenta a riguardo il co. 7 dell’art. 14 ter della L. 241/90 e ss..mm.ii. di seguito riportato: 7. All'esito
dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni
il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso
ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI
-

ANGELINI
GIUSEPPE
22.12.2020
14:39:01 UTC

Nota prot. n. 15821 del 04.12.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 15495, del Comune di
San Pancrazio Salentino.
Osservazioni del Proponente del 07.12.2020, acquisite in pari data al prot. uff. n. 15576
Nota prot. n. 85536 del 7.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15619 del 9.12.2020, del DAP BR
dell’ARPA
Nota prot. n. 121 del 19.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 15814 del 14.12.2020, della società
Snam Rete Gas SpA
Nota prot. n. 46118 del 11.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15813 del 14.12.2020,
dell’Aeronautica Militare - Ufficio Territorio e Patrimonio
Nota del proponente del 15.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15990 del 15.12.2020, indirizzata al
Comune di San Pancrazio Salentino
Nota del proponente del 15.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 15990 del 15.12.2020, indirizzata
alla Struttura Tecnica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia
Nota prot. N. 9194 del 21.12.2020, acquisita al prot. Uff. n. 16277 del 22.12.2020, della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 8.10.2020
Nota del Proponente del 19.12.2020, acquisita al prot. uff. n. 16208 del 21.12.2020, con le
controdeduzioni alle note MIBACT|SABAP-LE|25/11/20120|0022238 e ARPA DAP LE Prot. 73281
del 23/10/2020.
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Spett.
Regione Puglia
Sezioni Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.

Sunnergy Group S.r.l.

sunnergy.group@legalmail.it

Brindisi, 19/10/2020
DI-SOR/C.BR/IMP/prot. n. 121

Oggetto: IDVIA 475_Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio
Salentino (BR).
Con riferimento alla Vostra nota prot r_puglia/AOO_089-12/10/2020/12046 del
12/10/2020, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi
inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di
proprietà della scrivente Società.
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente
Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero
apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga
nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con
i propri impianti in esercizio.
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà
essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto,
Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o
a cose.
Distinti Saluti.

snam rete gas S.p.A.
Centro di Brindisi
Via Enrico Fermi, 5
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831572029
www.snam.it
Pec. centrobrindisi@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio
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COMUNE DI

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 07/02/2020

(PROVINCIA DI BRINDISI)

OGGETTO: Impianti fotovoltaici in zona agricola. Proposte di nuovi insediamenti.
Determinazioni ed indirizzi.
Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale
REGOLARITA' TECNICA
Parere OMESSO IN QUANTO
MERO ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI DELL'ART. 49 DEL Dlgs
267/2000

PARERE DI CONFORMITA'
Parere OMESSO IN QUANTO
MERO ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI DELL'ART. 49 DEL Dlgs
267/2000

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala “P. Briganti”
del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ,
in 1ª^ seduta, su determinazione del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig.
Giovanni MIGLIETTA Fatto l'appello risultano:
Presente
1 Ripa Salvatore

Sì

2 Barbuzzi Michele Gianfranco

Sì

3 Cavallone Patrizia

Sì

4 Faggiano Anna Maria

Sì

5 Rucco Raffaella

Sì

6 Moscatelli Edmondo

Sì

7 De Lorenzo Carmine

Sì

8 Trevisi Antonio

Sì

9 De Lorenzo Maria Antonietta

Sì

10 Gennaro Mario Giuseppe

Sì

11 Savina Milena

Sì

12 Miglietta Giovanni

Sì

13 Schito Vito

Sì

14 Zizzo Giovanni

Assente

Sì

15 Quaranta Riccardo

Sì

16 Lupo Antonio

Sì

17 Scarciglia Oronzo

Sì

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA,riconosciuto il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020 ) - Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020

33468

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il territorio comunale è interessato da diverse proposte di imprese private tese alla installazione di
impianti fotovoltaici di varia tipologia da collocare in zone classificate come agricole nel vigente
strumento urbanistico generale;
- l’Amministrazione ha, altresì, ricevuto formali comunicazioni dalla Regione Puglia aventi ad oggetto la
verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di progetti di
impianti fotovoltaici che prevedono l’occupazione di vaste aree della campagna circostante l’abitato;
- la realizzazione di siffatta tipologia di impianti, pur essendo sottoposta alla previa definizione del
prescritto procedimento di autorizzazione unica presso la Regione Puglia e ad una preliminare valutazione
di incidenza ambientale, è normativamente consentita – a determinate condizioni e in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici locali– anche in zone classificate come agricole dai vigenti
strumenti urbanistici generali;
- l’eventuale insediamento indiscriminato di impianti fotovoltaici sul territorio, ed in particolare nelle
zone agricole, ha delle consistenti ricadute sull’ordinato assetto del territorio e sullo stesso tessuto sociale
cittadino;
- tutta l’area rurale di San Pancrazio Salentino è utilizzata quasi interamente per scopi agricoli, risultando
di particolare rilevanza la produzione vitivinicola e olivicola;
- l’intero territorio di San Pancrazio Salentino rientra nella zona di produzione delle uve di cui al
disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata “Salice Salentino” approvato con DPR 8-41976 e ss.mm.ii.;
- tale produzione agricola, in uno con i territori dove essa si svolge, vanno tutelati perché costituiscono
capisaldi dell’economia cittadina, oltre ad essere rappresentativi della tradizione agricola locale;
- deve essere adottata ogni iniziativa finalizzata ad evitare la sottrazione di aree alla produzione agricola e
il mutamento delle caratteristiche intrinseche del paesaggio rurale;
Considerato che:
- il caotico ed incontrollato proliferare degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale al di fuori di
una ordinata e programmata pianificazione territoriale come già accaduto in passato in alcune aree,
potrebbe alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell’ambiente e l’identità
storico-culturale;
- l’eventuale insediamento sul territorio di nuovi impianti fotovoltaici costituisce, altresì, un elemento di
evidente ed irrimediabile pregiudizio per le attività agrituristiche esistenti nelle campagne ed un forte
detrattore dello sviluppo turistico dell’intero territorio;
- il perseguimento di interessi meramente privati di carattere economico non consente di sacrificare gli
interessi pubblici al rispetto della funzione tipica di alcune zone omogenee del territorio;
- è necessario prevenire un generale stravolgimento della vocazione produttiva tipica delle campagne che
costituiscono un settore produttivo rilevante dell’economia cittadina, nonché la possibile alterazione
dell’ambiente e del paesaggio rurale, che rappresentano elementi fondamentali del patrimonio culturale
del Comune di San Pancrazio Salentino;
- l’insediamento di impianti fotovoltaici si pone in evidente contrasto con le previsioni del vigente PPTR,
approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16-2-2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-3-2015);
- in particolare, il contrasto sussiste con gli obiettivi generali del Piano, tra i quali (art. 27 delle NTA) vi
sono la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e del patrimonio identitario culturale-insediativo, nonché
il perseguimento di standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020 ) - Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020
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- tra l’altro, il PPTR “propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle
centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree
produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica, dove sia possibile progettare
l’integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva … . Tutto questo si colloca nel più
ampio senario progettuale delle Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente Attrezzabili
(APPEA)” (4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile) e, al
contempo persegue l’obiettivo di “disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei
paesaggi rurali”;
- le stesse Linee guida escludono l’ulteriore utilizzabilità di suoli agricoli privilegiando “la
concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali” che “da un lato riduce gli impatti sul paesaggio
e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall’altro evita problemi di sovra strutturazione
della rete e degli allacci, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive” e
rilevano evidenti criticità nello “snaturamento del territorio agricolo”;
- tenuto conto dei positivi risultati che si stanno raggiungendo nello sviluppo agricolo del territorio e
considerato che ormai l’agricoltura a livello locale è tornata ad essere una realtà che richiama tanti
giovani a restare sul territorio ritrovando un concreto motivo di speranza di vita locale si è proceduto a
rendere evidente e pubblica questa volontà di sviluppo locale conferendo alla nostra cittadina l’identità di
“Citta Agricola” attraverso l’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo
2017, che ha denominato il Comune di San Pancrazio Salentino "Città Agricola" che impegna
l'Amministrazione stessa ad intraprendere nuove vie di sviluppo a partire dalle vocazioni territoriali per
contribuire a creare un modello di agricoltura moderno che comprenda produzioni di qualità insieme a
tutti gli altri servizi connessi, divenendo, preziosa ed unica possibilità per la nostra Comunità di creare
sviluppo sociale e lavoro giovanile;
- l'evidente interesse verso uno sviluppo agricolo del Paese è avallata dal fatto che l’area è anche
caratterizzata da vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di
vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col
marchio DOP;
Dato atto che il Comune di San Pancrazio Salentino ha aderito alla istituzione del "Ecomuseo Terra
d'Arneo" volto alla conoscenza, conservazione, fruizione, promozione e valorizzazione delle
caratteristiche naturali e delle manifestazioni della cultura materiale e immateriale della Terra d'Arneo,
con lo scopo di ricostruire e mantenere viva la memoria storica, la vita locale, le tradizioni, la cultura e
l'immagine del paesaggio, evidenziando le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, al fine
di orientare consapevolmente le future trasformazioni del paesaggio in un'ottica di sviluppo pienamente
sostenibile. L'Ecomuseo ha natura di istituzione culturale permanente, senza fini di lucro, la cui titolarità
giuridica è in capo al Comune di Leverano. Il territorio di riferimento dell'Ecomuseo corrisponde all'area
definita come Arneo, coincidente con la figura territoriale “Terra d’Arneo” così come delimitata nel PPTR
– Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, posta a cavallo delle Provincie di Lecce e Brindisi,
ricompresa nei confini amministrativi comunali di Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto
Cesareo, Salice Salentino e Veglie in Provincia di Lecce, San Donaci e San Pancrazio Salentino in
Provincia di Brindisi;
Ritenuto necessario, per le ragioni suesposte, esplicitare nell’ambito delle procedure instaurate presso la
Regione Puglia ed in ogni altra sede istruttoria competente la posizione di ferma contrarietà
dell’Amministrazione all’insediamento di impianti fotovoltaici in zone del territorio comunale classificate
come agricole ed adottare ogni ulteriore iniziativa per evitare la realizzazione di tali impianti;
Visto il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità;
Visto il Decreto dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli
(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020 ) - Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020
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impianti alimentati da fonti rinnovabili;
Vista la legge regione Puglia 30 settembre 2000, n. 19 - Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche;
Visto il Regolamento attuativo, n. 24 del 30 dicembre 2010, del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero
per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare;
Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato dall'Assessore Cavallone come di seguito specificato: aggiungere nella
parte dispositiva al punto 3. dopo la parola agricole “con potenza superiore ad 1 MW”, nonché, aggiungere
nella parte narrativa che il Comune di San Pancrazio Salentino è parte integrante dell'Ecomuseo Terra
d'Arneo;
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente: consiglieri presenti n.
16, consiglieri assenti n. 1 (Zizzo), voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,
l'emendamento viene approvato;
Visto, altresì, l'emendamento presentato dal Consigliere Gennaro il quale chiede di inserire nella parte
narrativa della presente delibera la denominazione del Comune di San Pancrazio Salentino “Città
Agricola”, richiamando quanto approvato in tal senso dal Consiglio Comunale;
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente: consiglieri presenti n.
16, consiglieri assenti n. 1 (Zizzo), voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,
l'emendamento viene approvato;
Tutto quanto premesso.
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente: consiglieri presenti n.
16, consiglieri assenti n. 1 (Zizzo), voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;
DELIBERA
1. di fare proprie le considerazioni che precedono, che pertanto costituiscono parte integrante del
deliberato;
2. di promuovere ogni azione tesa a prevenire l’utilizzazione del suolo agricolo per l’insediamento di
impianti fotovoltaici, garantendo la tutela della funzione produttiva di carattere rurale;
3. di dare indirizzo agli uffici comunali affinché venga esplicitata e formalizzata nell’ambito delle
procedure instaurate presso la Regione Puglia e nelle altre sedi istruttorie competenti in cui il Comune
di San Pancrazio Salentino è chiamato a partecipare la ferma contrarietà dell’Amministrazione
all’insediamento di nuovi impianti fotovoltaici nelle aree agricole con potenza superiore ad 1 MW;
4. di riservarsi di intraprendere ogni ulteriore iniziativa in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, per
tutelare le ragioni dell’Amministrazione.

(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020 ) - Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

Il Segretario Generale
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

_________________________

_________________________

Per copia conforme all’originale.
San Pancrazio Salentino, lì ___________________

Il Segretario Generale
Dott. Domenico RUSSO
____________________________

PUBBLICAZIONE
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

AL N° 222

Si certifica che copia della presente deliberazione è [ ] ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs.
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 267/2000) Prot. n. _____ del ____________
per giorni 15 Consecutivi e cioè:
dal 14/02/2020
San Pancrazio Salentino, lì 14/02/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall’inizio della pubblicazione.
San Pancrazio Salentino, lì 14/02/2020
Il Segretario Generale
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020 ) - Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020
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Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020 ) - Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020
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AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI

73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 Tel.+ 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39 06 87690890 - Fax + 39 06 86972672
C.F. STCNDR80E13I119J - P. I.V.A. 04182980757 - P.E.C. sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it

- Alla REGIONE PUGLIA -

DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’

URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA e PAESAGGIO - SEZIONE
TUTELA e VALORIZZAZIONE del PAESAGGIO - SERVIZIO OSSERVATORIO
e PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, in persona del Dirigente p.t.;
- alla REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA,
OPERE

PUBBLICHE,

ECOLOGIA

e

PAESAGGIO

-

SEZIONE

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, in persona del Dirigente p.t.;
e, p.c.:
- alla REGIONE PUGLIA - - DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA e PAESAGGIO - SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A., in persona del
Dirigente p.t..
***
Il sottoscritto Sig. Lorenzo Federico Druso PODESTA’, in qualità di legale
rappresentante p.t. della SUNNERGY GROUP S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. 05996620968),
con sede in Milano, al Foro Buonaparte n. 68, assistito ai fini del presente atto dall’Avv.
Andrea STICCHI DAMIANI (P.E.C. sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it - fax
0832247893), con studio in Lecce, alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9,
PREMESSO
- che in data 20.9.2019/30.10.2019 l’istante chiedeva l’avvio della procedura di P.A.U.R.
per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico [ID_VIA_475] avente potenza
pari a 3 MW in agro dei comuni di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (LE) e, in
particolare, in area nella quale, è sin d’ora d’obbligo precisare, non sono presenti beni
paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici;
- che nella seduta del 4.9.2020 il Comitato regionale V.I.A. esprimeva parere favorevole al
progetto ritenendo che gli impatti ambientali, solo visivi, attribuibili al progetto possano
1
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essere considerati tali da non produrre effetti “significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali: - sia individuata e condivisa, con l’Autorità competente in materia paesaggistica, una soluzione progettuale atta a definire la zona di transizione tra impianto
fotovoltaico e la campagna circostante in maniera più accurata ed idonea a migliorare
l’integrazione paesaggistica dell’impianto e ridurre al minimo l’impatto visivo ad esso
connesso, partendo dall’arretramento della recinzione perimetrale e dalla realizzazione
delle fasce di transizione previste in progetto all’esterno della recinzione stessa e di ampiezza maggiore ai 5 m proposti, con una accurata distribuzione naturale delle essenze da
piantumare”;
- che il parere favorevole del Comitato regionale V.I.A. conseguiva alla valutazione positiva del progetto effettuata, tra gli altri, dal Dr. Sigismondi, preposto all’ambito della pianificazione territoriale e paesaggistica e della tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali della Regione Puglia, e, prima ancora, alla compiuta disamina della normativa di
tutela paesaggistica applicabile nell’ambito 10 Tavoliere Salentino ed in relazione alla figura territoriale Terra dell’Arneo all’esito della quale il medesimo Comitato rilevava che
“nel contesto di riferimento per l’intervento in esame i caratteri peculiari della figura territoriale … appaiono meno evidenti e contaminati sia dalla presenza di elementi estranei
sia da un’elevata antropizzazione connessa con la vicinanza al centro abitato di San Pancrazio Salentino. Per l’intervento in esame, di conseguenza, non si ravvede un’esplicita
incoerenza con l’obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale 3 (valorizzare i paesaggi
e le figure territoriali di lunga durata) e la normativa d’uso ad esso associata. … sebbene
l’inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola sia considerato, nelle linee guida
sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili … , un elemento di
criticità in relazione all’occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo,
si dà atto delle dimensioni contenute dell’intervento proposto”;

2
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- che giusta determinazione n. 318 del 3.11.2020 il Dirigente del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
di codesta Regione esprimeva giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto
<<con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “quadro delle condizioni
ambientali”>> recante richiamo al parere favorevole del Comitato regionale V.I.A.;
- che, nelle more dell’emissione della determinazione n. 318 del 3.11.2020, codesta Regione - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali convocava per il 19.10.2020 la prima seduta della conferenza decisoria P.A.U.R. nell’ambito della quale, per quanto è dato leggere nel verbale
della medesima seduta, il Dr. Francesco Natuzzi, “delegato della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio”, chiedeva che “la proposta progettuale in ottemperanza al quadro
prescrittivo preveda una cospicua fascia di transizione al fine di ridurre l’impegno territoriale del progetto e migliorare l’integrazione paesaggistica dell’impianto; si fa riferimento in particolar modo ai confini nord, est e sud. La proposta deve anche indicare lo
schema di piantumazione e le essenze previste” e l’istante dichiarava di attivarsi “in tal
senso interfacciandosi con l’Ufficio competente per adempiere le prescrizioni indicate”;
- che l’istante rielaborava il progetto “in ottemperanza al quadro prescrittivo” addivenendo
ad una riduzione dell’area di impianto del 16% e ad un aumento dell’area di mitigazione
del 380%;
- che, del tutto inaspettatamente, nella seconda seduta della conferenza decisoria P.A.U.R.
in data 26.11.2020 l’istante apprendeva che il Dr. Natuzzi aveva espresso parere sfavorevole al progetto a cagione della sua incompatibilità con <<gli obiettivi di qualità di cui alla
sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”>>, dichiarando, incidentalmente, <<la diretta percepibilità -del progetto- da una “strada a valenza paesaggistica”>>
e, comunque, che “le misure di mitigazione saranno valutate solo in seguito alla eventuale
cospicua riduzione dell’impegno territoriale dell’impegno territoriale dell’impianto”;
CONSIDERATO
3
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- che l’assentibilità paesaggistica del progetto è stata scrutinata in sede di V.I.A. dal Comitato regionale V.I.A. che, anche con il contributo del Dr. Sigismondi, preposto all’ambito
della pianificazione territoriale e paesaggistica e della tutela dei beni paesaggistici, culturali
e ambientali della Regione Puglia, ha compiutamente esaminato la normativa di tutela paesaggistica applicabile nell’ambito 10 Tavoliere Salentino ed in relazione alla figura territoriale Terra dell’Arneo e rilevato la compatibilità del medesimo progetto (destinato ad essere
inserito in un contesto contaminato “sia dalla presenza di elementi estranei sia da un’elevata antropizzazione connessa con la vicinanza al centro abitato di San Pancrazio Salentino”) con <<gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”>> (in riferimento ai quali ha, peraltro, correttamente rilevato che, lungi
dal poter recare previsioni tout court impeditive della installazione di impianti F.E.R. in
zona agricola, “assumono valore di riferimento per le linee guida” che, per quanto previsto
dall’art. 6, comma 6, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., sono “mere raccomandazioni”);
- che, in particolare, in data 4.9.2020 il Comitato V.I.A. ha espresso parere favorevole al
progetto dando atto “delle dimensioni contenute dell’intervento proposto” e ponendo quale
prescrizione l’individuazione e la condivisione, “con l’Autorità competente in materia paesaggistica”, di una soluzione progettuale atta a definire strumenti idonei “a migliorare l’integrazione paesaggistica dell’impianto e ridurre al minimo l’impatto visivo ad esso connesso” consistenti: 1. nello “arretramento della recinzione perimetrale”; 2. nella “realizzazione delle fasce di transizione previste in progetto all’esterno della recinzione stessa e
di ampiezza maggiore ai 5 m proposti, con una accurata distribuzione naturale delle essenze da piantumare”;
- che, proprio in ragione delle risultanze delle valutazioni effettuate, anche dal punto di
vista paesaggistico, dal Comitato regionale V.I.A. e del portato della determinazione n. 318
del 3.11.2020 con la quale il Dirigente del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. di codesta Regione

4
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ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto <<con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “quadro delle condizioni ambientali”>>
recante richiamo al parere favorevole del medesimo Comitato, il parere sfavorevole al progetto espresso dal Dr. Natuzzi si palesa illegittimo in quanto: 1. per un verso, tardiva
espressione di competenze paesaggistiche già esaurite (in senso favorevole al progetto)
in sede di V.I.A., con la partecipazione al Comitato regionale V.I.A. del Dr. Sigismondi, preposto all’ambito della pianificazione territoriale e paesaggistica e della
tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali; 2. per altro verso, fondato su valutazioni contraddittorie rispetto a quelle formulate dal Comitato regionale V.I.A. che,
peraltro, sulla scorta di una corretta percezione della portata applicativa de <<gli
obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”>>, motiva le proprie scelte in considerazione delle reali caratteristiche del progetto e del contesto territoriale in cui è destinato ad essere inserito ovvero in considerazione di elementi determinanti ai fini della valutazione a farsi, ma, ciò nonostante,
del tutto pretermessi dal Dr. Natuzzi;
- che, del resto, in riferimento a quanto sub 1 alla precedente alinea, il T.A.R. Puglia Bari
-Sez. I-, con la recente sentenza 19.3.2019, n. 403, ha affermato che la V.I.A. assorbe in sé
anche la valutazione paesaggistica del progetto proposto allorquando questo, come nella
fattispecie, non incida su beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici;
- che, peraltro, il parere sfavorevole al progetto espresso dal Dr. Natuzzi mal si concilia
con l’operato del medesimo Dr. Natuzzi nella prima seduta della conferenza decisoria
P.A.U.R. in cui ha correttamente inteso le proprie funzioni limitate alla verifica della
“ottemperanza al quadro prescrittivo” riveniente dal parere favorevole del Comitato
regionale V.I.A. e, quindi, per quanto di interesse, alla verifica: 1. dello “arretramento
della recinzione perimetrale”; 2. della “realizzazione delle fasce di transizione previste

5

33480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI

73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 Tel.+ 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893
00186 Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 Tel. + 39 06 87690890 - Fax + 39 06 86972672
C.F. STCNDR80E13I119J - P. I.V.A. 04182980757 - P.E.C. sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it

in progetto all’esterno della recinzione stessa e di ampiezza maggiore ai 5 m proposti,
con una accurata distribuzione naturale delle essenze da piantumare”;
- che, invero, il Comitato regionale V.I.A. ha ben chiarito come la “ottemperanza al quadro
prescrittivo” consentirà di considerare non significativi e non negativi gli impatti ambientali, solo visivi, attribuibili al progetto;
- che, peraltro, con riferimento a <<la diretta percepibilità -del progetto- da una “strada a
valenza paesaggistica”>> è lo stesso Dr. Natuzzi a riconoscere che la distanza del progetto
dalla medesima strada (ad alta viabilità e scorrimento) è pari a 350 m che, in un contesto
pianeggiante, garantisce, vieppiù a seguito della rielaborazione progettuale dell’istante (cui
si rinvia), l’invisibilità del medesimo progetto;
CHIEDE
- che il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, preso atto della “ottemperanza al quadro prescrittivo” recato dal parere del Comitato regionale V.I.A., formuli parere favorevole al progetto;
- che, in ogni caso, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali, disatteso, per le ragioni ampiamente
espresse nel precedente considerato, il parere sfavorevole al progetto espresso dal Dr. Natuzzi nella seconda seduta della conferenza decisoria P.A.U.R. in data 26.11.2020, rilasci
il chiesto P.A.U.R..
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Fatta salva ogni e più opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi fatti valere.
Con osservanza.
Milano-Lecce, 07 dicembre 2020
Sig. Lorenzo Federico Druso PODESTA’

Avv. Andrea STICCHI DAMIANI

STICCHI
DAMIANI
ANDREA

Firmato digitalmente da
STICCHI DAMIANI
ANDREA
Data: 2020.12.07
11:06:21 +01'00'
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M_D ABA001 REG2020 0046118 11-12-2020

P.d.c.:

1° M.llo CASTELLANETA
Tel. 0805418622

S.M. Capo LOPARCO
Tel. 0805418422

AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell’A.M. / 3^ Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
Sezione Servitù e Limitazioni

Pratica: I1.20.622
A Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:

ID VIA 475 – Guagnano – San Pancrazio Salentino (LE), loc. Pigno fg. 16 p.lle 94-151311. Proponente: Sunnergy Group S.r.l. – P.A.U.R. art. 27 bis del d.lgs 152/2006, relativo
alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 MW e opere di connessione. Cod.Id.
983.

e, per conoscenza:
Sunnergy Group S.r.l.
Riferimento:

sunnergy.group@legalmail.it

foglio n. 15102 del 27.11.2020.

In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento, relativo alla realizzazione
di un impianto fotovoltaico da 3 MW, verificato che l’intervento non interferisce
con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro
tutela, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in
oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.

d’ordine
Il Capo Ufficio f.f.
(T. Col. G.A.r.n. DI GENNARO ing. Roberto)

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ R.A. - Ufficio Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro 39 - 70121 Bari BA
aeroscuoleaeroregione3.rtp@am.difesa.it – aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Firmato digitalmente da
ROBERTO DI GENNARO
Data/Ora: 11/12/2020 13:45:58
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI
Regione Puglia
Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica
UO: Ufficio Energie rinnovabili e Reti

REGIONE PUGLIA
AOO_159
26/02/2014 - 0001383
Prot. AOO_159/21.12.2020
n. 9194
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Cod. Id. VYAGMS9

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune
di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).
Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii. del giorno 26-11-2020– Rif. prot. n. 15102 del 27-11-2020
Con riferimento alla nota emarginata in oggetto e acquisita agli atti al prot. n. 8517
del 30-11-2020, con la quale si convoca ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., Conferenza di Servizi in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter
(conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, si rappresenta che
questa Sezione potrà esprimersi ai fini AU nel procedimento PAUR ex art.27 bis del D.Lgs
n.152/2006 e ss.mm.mi., previa acquisizione, nell’ambito della Conferenza di Servizi, dei
pareri necessari al rilascio dell’AU.
Questa Sezione, dunque, potrà procedere al rilascio dell’AU, acclarata la
compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento, previa acquisizione, in sede di CdS,
dei pareri necessari e della sottoscrizione da parte della Società dell’atto unilaterale
d’obbligo, di cui al punto 4 della DGR 3029/2010.
Distinti saluti.
Il Funzionario Istruttore
Monica Bevere
Firmato digitalmente da:
LUCIA MONICA BEVERE
Regione Puglia
Firmato il: 21-12-2020 15:23:16
Seriale certificato: 713624
Valido dal 30-06-2020 al 30-06-2023

Il Dirigente del Servizio
Laura Liddo
Firmato digitalmente
da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 21-12-2020
18:21:03
Seriale certificato:
691626
Valido dal 03-06-2020
al 03-06-2023

Il Dirigente della Sezione delegato
Pasquale Marino

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

MARINO PASQUALE
21.12.2020
20:41:11 UTC
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SUNNERGY GROUP S.p.A.

Foro Buonaparte, 68 – 20121 Milano – PI: 05996620968
PEC: sunnergy.group@legalmail.it

A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
In primissima analisi giova innanzi tutto evidenziare come i pareri siano stati già ampiamente assorbiti e
superati a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato VIA al progetto in data 04/09/2020 al
quale si rimanda in quanto, tra l’altro, ampiamente esaustivo in punto di compatibilità paesaggistica
dell’intervento proposto.
Nonostante questa solida considerazione inviamo ulteriori controdeduzioni alle note citate in oggetto.

B) CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA MIBACT/SABAP
La Società desidera porre nuovamente in evidenza che, come lo stesso MIBACT ha confermato nel primo
parere del 19/02/2020, “i lotti interessati dall’intervento non intercettano direttamente nessun Bene
Paesaggistico o componente paesaggistica individuata dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia”.
Inoltre come è stato già detto tale circostanza non è di poco momento avuto riguardo al recente
orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la mancanza di vincoli rende intrinsecamente non
vincolante il parere contrario del Ministero, non esistendo impedimenti legali alla realizzazione del
progetto. Ciò non rende irrilevante il parere della Sovrintendenza, chiamata ad esprimere, in conferenza di
servizi, la propria valutazione sulla compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici e di tutela del patrimonio
archeologico, anche al fine di suggerire opportune prescrizioni. Tale parere, peraltro, non essendo
vincolante, non può assumere valenza ostativa al progetto” (T.A.R. Lazio -Sez. I quater- 7.5.2020, n. 4793).

C) CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA ARPA
Innanzi tutto è fondamentale evidenziare che, così come già chiarito definitivamente dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 6342 del 12-11-2018, “L’ARPA, come si desume dall’art. 2, comma 1, della l.r. Puglia n. 6 del
1999, è organo tecnico dell’Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica; non ha
competenze specifiche in materia di opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’art. 4, comma 1, lett. o), gli riconosce solamente di prestare supporto per l’esame e la istruttoria tecnica dei
progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 11 del 2001.”
In merito al punto contestato riguardante l’indice di pressione cumulativa è la stessa ARPA a confermare il
rispetto dell’indice % dal momento che è pacifica la relazione 2,78% < 3%.
Per quanto riguarda poi il presunto mancato rispetto della distanza tra gli altri impianti esistenti lo stesso è
completamente viziato dal fatto che Le Linee Guida emesse dall’ARPA assumono un valore di indirizzo
generico e non hanno alcuna valenza giuridica / normativa.
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Relativamente all’”opzione zero” la società ha già trasmesso ampia documentazione, in risposta al Comune
di Guagnano che chiedeva un approfondimento sul tema, che è stata pubblicata sul sito della Regione Puglia
in data 15/01/2020. Documentazione tecnica alla quale si rimanda.

D) PPTR – Schede d’ambito 10 TAVOLIERE SALENTINO – 10.2 TERRA DELL’ARNEO
Un elemento comune che contraddistingue i due pareri e che viene evidenziato con forza per corroborare la
tesi del “parere non favorevole” riguarda l’ambito territoriale in cui è ubicato l’intervento da realizzare il
quale ricade senz’altro nelle schede d’ambito 10 “Tavoliere Salentino” e nella scheda 10.2 “Terra d’Arneo”.
Tuttavia tale analisi è stata effettuata in modo approfondito e puntuale anche dal Comitato VIA regionale
che in data 04/09/2020 ha espresso parere favorevole all’intervento (con l’indicazione di un preciso quadro
prescrittivo).
Si fa preciso riferimento all’intero capito “4. Valutazioni” del parere citato e in particolar modo al capitolo
“4.1 Paesaggio” che prende in esame proprio la verifica della compatibilità paesaggistica “con le previsioni e
gli obiettivi tutti del PPTR” e giungendo a conclusioni favorevoli anche e soprattutto “dando atto delle
dimensioni contenute dell’intervento proposto”.
Per inciso la valutazione favorevole del Comitato VIA è stata presa, all’unanimità, da un totale di 10 membri
di esperti al quale ha partecipato in qualità di funzionario della Regione Puglia esperto nell’ambito di
competenza relativo alla “Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali
e ambientali” il Dott. Antonio Sigismondi. La scheda personale pubblicata sul sito della Regione Puglia
all’indirizzo non lascia spazio a dubbi né interpretazioni, infatti:
http://old.regione.puglia.it/schedapersonale/-/sp/15929628.html;jsessionid=8CD5D7639405ACF3AE32F6BD17E1DD3F
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CONCLUSIONI
Si ritiene pertanto di poter convergere sulle seguenti conclusioni che in via esplicativa vengono riassunte nel
seguente quadro di sintesi:

parere espresso da:

MIBACT/SABAP

ARPA

VALENZA
GIURIDICA/NORMATIVA
trattandosi di aree prive
di vincoli il parere è “non
vincolante”.
Pertanto
non può assumere
valenza ostativa al
progetto
organo
tecnicoconsultivo “privo di
competenze decisorie”

CONSIDERAZIONI DI
MERITO
assorbite e superate dal
parere favorevole del
Comitato VIA cui si
rinvia per quanto di
specifico interesse
assorbite e superate dal
parere favorevole del
Comitato VIA cui si
rinvia per quanto di
specifico interesse

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
MILANO, 18/12/2020
_________________________
Lorenzo Podestà
Firmato con Firma Digitale
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Spett.le
Comune di San Pancrazio
Ufficio Tecnico Comunale
C.A.: Vice SINDACO Michele Barbuzzi
C.A.: Resp. 3 settore Arch. Cosimo Stridi
PEC: urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: [ID_VIA_475] Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 3.000 kWp, da realizzare nel
comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio Sal.no (BR). Proponente Sunnergy Group SpA.
Riscontro Vs. nota Prot. 15821 del 04/12/2020
Facciamo riferimento alla Vs. nota di cui in oggetto e con la presente vi comunichiamo, come potrete
facilmente constatare da una analisi approfondita del progetto depositato, che:
-

l’area oggetto dell’installazione dell’impianto fotovoltaico riguarda esclusivamente il Comune di
Guagnano (LE)

-

la parte che interessa il comune di San Pancrazio Salentino è afferente solo ed esclusivamente ad
un breve tratto di elettrodotto (per la connessione dell’impianto alla Rete di Trasmissione
Nazionale) la cui posa è prevista che venga integralmente interrata al fine di eliminare qualsiasi
impatto visivo

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Milano, 15/12/2020
L’Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Podestà
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 26.11.2020
Procedimento:

ID PROC 983
IDVIA 475: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e
San Pancrazio Salentino (BR).

Comuni interessati

Comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Salice Salentino
(LE)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b”
L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis

Autorità Comp.

Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r.
11/2001

Proponente:

Sunnergy Group S.p.A.

Il giorno 26.11.2020 ore 10:20 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria,
regolarmente convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12682 del
21.10.2020, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa
Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini.
Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza,
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3
della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Il RdP precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non
preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Risultano presenti alla odierna seduta:
- per l’autorità competente PAUR
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS;
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento;
Caterina Carparelli, funzionario istruttore;
- per il proponente Sunnergy Group S.r.l.
Lorenzo Podestà (legale rappresentante)
Giovanni Ripa (tecnico)
Sergio Strazzella (tecnico)
Pietro Rodia (tecnico)
- per Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Francesco Natuzzi, giusta delega in atti
- per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Monica Bevere, funzionario istruttore AU giusta delega in atti
- per il Comune di Salice Salentino
Marco Patruno, istruttore tecnico 3° settore giusta delega in atti
- per il Comando dei VVF di Lecce
Comandante Antonio Panaro (dalle ore 10:45)
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che
trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R.
La CdS, indetta il 12.10.2020 (giusta nota prot. n. 12046), deve concludersi perentoriamente entro 120
gg dalla data di indizione.
Si procede quindi alla ricostruzione dell’intero iter procedimentale fin qui svolto.
A. Principali Scansioni Procedimentali
Per i punti dall’1 al 40 si rimanda al verbale della CdS del 19.10.2020
41. In data 19.10.2020 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
convocata con nota prot. AOO/089_12046 del 12.10.2020, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del
D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
42. Gli esiti della CdS, compendiati nel Verbale della stessa, sono stati trasmessi con nota prot.
AOO/089_ 12682 del 21/10/2020.
Con la medesima nota è stata convocata una nuova seduta di Conferenza di Servizi in modalità
sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al
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fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di
PAUR, il giorno lunedì 26.11.2020 alle ore 10:00 con il seguente Ordine del Giorno:
- lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
- definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
- varie ed eventuali.
ed in modalità telematica sulla piattaforma “Lifesize”,
https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.

collegandosi

al

link

43. Con pec del 20.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12604 del 20.10.2020, il Proponente ha
trasmesso nota con cui ha comunicato l’elenco degli elaborati contenenti dati sensibili da non
rendere pubblici sul Portale Ambientale.
44. Con pec del 21.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12798 del 23.10.2020, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla nota AOO_159/16-10-2020 n. 7296 della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, dichiarando che l’intervento in oggetto ricade senz’altro nella casistica di
attività libere di cui all’art. 99 comma 5 e art. 105 comma 2 lettera a) del DLgs 259/2003 (“Codice
delle Comunicazioni Elettroniche”). Pertanto la Società Scrivente non è soggetta ad alcuna
richiesta di Autorizzazione Generale di cui all’art. 104 del citato DLgs.
45. Con pec del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12778 del 23.10.2020, il MISE – Sezione UNMIG
dell’Italia Meridionale - Napoli ha trasmesso la nota prot. n. 24187 con cui si comunicano le
modalità con cui i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare
autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per
idrocarburi.
46. Con pec del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12814 del 23.10.2020, il DAP LE dell’ARPA ha
trasmesso la nota prot. n. 73281 del 23.10.2020 con cui con cui conferma la valutazione tecnica
negativa già espressa con nota prot. n. 26933 del 30.04.2020, riportata in allegato.
Si dà atto che la richiamata nota prot. n. 26933 del 30.04.2020 non risulta pervenuta al protocollo
della scrivente Autorità Competente.
47. Con pec del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12885 del 26.10.2020, la Marina Militare ha
trasmesso la nota prot. n. 29928 del 23.10.2020 con cui si comunica l’assenza di motivi ostativi
alla realizzazione dell’impianto in parola.
48. Con pec del 27.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 13549 del 05.11.2020, la Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali - Servizio territoriale TA/BR ha trasmesso nota prot. n. 58269 del 22.10.2020
con cui ha comunicato, limitatamente alle opere di connessione in Comune di San Pancrazio
Salentino, la non competenza ad esprimere parere in merito, chiarendo i propri profili di
competenza e precisando iter e modalità da seguire in caso di interessamento di aree agricole o,
ancora, di interventi di taglio di piante di interesse forestale o svellimento di alberi di ulivo.
49. Con determinazione del Servizio VIA/VIncA n. 318 del 3.11.2020 è stata dichiarata la compatibilità
ambientale con prescrizioni dell’intervento presentato. Il quadro prescrittivo è il medesimo
discusso nella prima seduta di CdS decisoria del 19.10.2020.
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50. Con pec del 10.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14151 del 11.11.2020, il DAP BR dell’ARPA ha
trasmesso la nota prot. n. 77980 del 10.11.2020 con cui conferma parere positivo per la porzione
dell’intervento di competenza territoriale e nello specifico per le sole opere di connessione nel
territorio del Comune di San Pancrazio Salentino.
51. Con pec del 17.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14556 del 18.11.2020, il Proponente, in
ottemperanza al “Quadro delle condizioni ambientali” di cui alla Determinazione del Dirigente
Servizio VIA e VINCA del 3 novembre 2020 n. 318, ha trasmesso l’addendum alla relazione
descrittiva delle opere di mitigazione e le relative tavole di elaborati grafici, indicando il link da cui
scaricare la documentazione.
52. Con pec del 23.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14874 del 24.11.2020, il Proponente ha
trasmesso documenti propedeutici alla Conferenza di Servizi del 26/11/2020 in riscontro alle
necessità emerse durante la prima sessione della CdS del 19.10.2020 ed in particolare:
- Risposta a Ufficio Energia alla nota Prot.AOO_159/16-10-2020 n. 7296 circa la
“Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici” trasmessa a mezzo PEC il
21/10/2020;
- Nota di trasmissione a mezzo PEC del 10/11/2020 in risposta a Consorzio ARNEO Prot. 5395
del 13/10/2020;
- Comunicazione interferenze a mezzo PEC del 10/11/2020 ad Acquedotto Pugliese SpA;
- A seguito di interfacciamento con l’ufficio competente, Nota di trasmissione a mezzo
PEC del 17/11/2020 alla Sezione Paesaggio relativamente alla Proposta progettuale in
ottemperanza al quadro prescrittivo;
- Certificato di attestazione Usi Civici Prot. r_puglia/AOO_079-18/11/2020/11050;
- Dichiarazione Prevenzioni Incendi + documento identità trasmesso all’Ufficio Energia in
data 23/11/2020;
indicando il link da cui scaricare la documentazione.
53. Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14938 del 25.11.2020, la SABAP BR-LE-TA ha
trasmesso nota prot. n. 22238 del 25.11.2020 con cui si ribadisce la propria valutazione non
favorevole.
54. Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14942 del 25.11.2020, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso
nota prot. n. 8773 del 25.11.2020 con cui si forniscono chiarimenti e si chiedono integrazioni.
55. Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998 del 26.11.2020, la Sezione LLPP Struttura
Tecnica Sede di Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 16591 del 25.11.2020.
56. Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15002 del 26.11.2020, la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali ha trasmesso nota prot. n. 8446 del 25.11.2020.

***
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Prende la parola Patruno del comune di Salice Salentino per chiedere in quale comune ricade il tratto
interrato indicato come tratto C.
Il proponente dichiara che il tratto C in parola indica una strada intercomunale “Cascioni” tra i comuni di
Guagnano e Salice Salentino. Il tratto di elettrodotto si estende sul lato nord di detta strada ciò vale a
dire all’interno del territorio del comune di Guagnano. Solo in vicinanza dell’attraversamento con la
strada SP 216 si riversa nel territorio del comune di Salice Salentino per il posizionamento della cabina di
sezionamento.
Patruno prende atto della precisazione fornita, prende atto del contributo dell’AdB sugli studi per il
reticolo idrografico e dichiara che per il comune di Salice Salentino non ci sono osservazioni da fare e
pertanto nulla osti alla realizzazione del progetto per quanto di competenza del comune di Salice
Salentino.

Si avvia discussione sui contributi intercorsi a valle della prima seduta di CdS del 19.10.2020.
Con riferimento a:
“Con pec del 21.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12798 del 23.10.2020, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla nota AOO_159/16-10-2020 n. 7296 della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, dichiarando che l’intervento in oggetto ricade senz’altro nella casistica di
attività libere di cui all’art. 99 comma 5 e art. 105 comma 2 lettera a) del DLgs 259/2003 (“Codice
delle Comunicazioni Elettroniche”). Pertanto la Società Scrivente non è soggetta ad alcuna
richiesta di Autorizzazione Generale di cui all’art. 104 del citato DLgs.”
Bevere per la Sezione Infrastrutture Energetiche cita la nota prot. N. 8446 del 25.11.2020 in cui, tra
l’altro, si afferma a riguardo che non risultano agli atti gli schemi di progetto della rete in fibra ottica e
dunque si ritiene che il proponente debba effettuare le dovute comunicazioni alla Sezione competente
del MiSE.
Il proponente dichiara che il progetto non prevede rete in fibra ottica e pertanto conferma la
dichiarazione di cui sopra e la non necessità dell’invio dell’allegato 17 al MISE.
Con riferimento a:
“Con pec del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12814 del 23.10.2020, il DAP LE dell’ARPA ha
trasmesso la nota prot. n. 73281 del 23.10.2020 con cui con cui conferma la valutazione tecnica
negativa già espressa con nota prot. n. 26933 del 30.04.2020, riportata in allegato.”
Si ribadisce che la richiamata nota prot. n. 26933 del 30.04.2020 non risulta pervenuta al protocollo
della scrivente Autorità Competente.
Si da in ogni caso lettura del parere prot. n. 26933 del 30.04.2020 che è però privo degli ulteriori allegati
in esso citati.
A riguardo il proponente, premesso che apprende in questa sede del parere, riferisce che le
argomentazioni riportate sono analoghe ad altre rese per altri progetto rispetto alle quali ha già avuto
modo di approfondire le tematiche. Relativamente alle questioni paesaggistiche il proponente ritiene
www.regione.puglia.it
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che la Sezione Paesaggio ed il comitato VIA regionale abbiano approfonditamente analizzato lo specifico
progetto confermandone il giudizio positivo di compatibilità ambientale. Quanto agli impatti cumulativi
il progetto rispetta senz’altro l’indice degli impatti cumulativi inferiore al 3%, essendo pari a 2,78,
mentre relativamente alla distanza con altri impianti il proponente dichiara che non esiste alcun
riferimento normativo da rispettare. Si ricorda, infine, che l’ARPA è esclusivamente un organo tecnicoconsultivo privo di competenze decisorie così come le Linee Guida emesse da ARPA stessa non hanno
alcun valore giuridico/normativo.
Con riferimento a:
“Con pec del 27.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 13549 del 05.11.2020, la Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio territoriale TA/BR ha trasmesso nota prot. n.
58269 del 22.10.2020 con cui ha comunicato, limitatamente alle opere di connessione in Comune
di San Pancrazio Salentino, la non competenza ad esprimere parere in merito, chiarendo i propri
profili di competenza e precisando iter e modalità da seguire in caso di interessamento di aree
agricole o, ancora, di interventi di taglio di piante di interesse forestale o svellimento di alberi di
ulivo.”
Il proponente prende atto di quanto riferito dichiarando che le aree del progetto ricadenti nel territorio
della provincia di Brindisi non interessano aree agricole con coltivazioni di pregio né tagli o svellimenti di
alberi.
Alle ore 11:55 Patruno lascia i lavori per concomitanti impegni.
Con riferimento a:
“Con pec del 23.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14874 del 24.11.2020, il Proponente ha
trasmesso documenti propedeutici alla Conferenza di Servizi del 26/11/2020 in riscontro alle
necessità emerse durante la prima sessione della CdS del 19.10.2020 ed in particolare:
- Risposta a Ufficio Energia alla nota Prot.AOO_159/16-10-2020 n. 7296 circa la
“Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici” trasmessa a mezzo PEC il
21/10/2020;
- Nota di trasmissione a mezzo PEC del 10/11/2020 in risposta a Consorzio ARNEO Prot. 5395
del 13/10/2020;
- Comunicazione interferenze a mezzo PEC del 10/11/2020 ad Acquedotto Pugliese SpA;
- A seguito di interfacciamento con l’ufficio competente, Nota di trasmissione a mezzo
PEC del 17/11/2020 alla Sezione Paesaggio relativamente alla Proposta progettuale in
ottemperanza al quadro prescrittivo;
- Certificato di attestazione Usi Civici Prot. r_puglia/AOO_079-18/11/2020/11050;
- Dichiarazione Prevenzioni Incendi + documento identità trasmesso all’Ufficio Energia in
data 23/11/2020;
indicando il link da cui scaricare la documentazione.”
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Rispetto alla Dichiarazione Prevenzioni Incendi prodotta dal proponente, il Comandante Panaro dei
VVF evidenzia che la dichiarazione deve essere riferita al complesso delle attività funzionali alla
realizzazione dell’impianto.
Il proponente dichiara che il progetto presentato nel suo complesso, allo stato, non contempla attività di
cui al DPR 151/2011.
In assenza di modifiche progettuali che incidano su tale dichiarazione, il Comandante dei VVF ritiene che
il parere dei comandi dei VVF di Lecce e Brindisi sia assunto compiutamente in questa sede.
Con riferimento a:
“Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14938 del 25.11.2020, la SABAP BR-LE-TA ha
trasmesso nota prot. n. 22238 del 25.11.2020 con cui si ribadisce la propria valutazione non
favorevole.”
Il proponente ribadisce quanto già esposto nelle osservazioni trasmesse con pec del 13.10.2020
acquisite al prot. Uff. n. 12149 del 13.10.2020.
Relativamente alle questioni paesaggistiche evidenziate dalla SABAP richiama il parere del Comitato VIA
prot. N. 10364 del 4.09.2020 che ha puntualmente analizzato tutte le problematiche.
Con riferimento a:
“Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14942 del 25.11.2020, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso
nota prot. n. 8773 del 25.11.2020 con cui si esprime parere non favorevole.”
Il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio da lettura delle parti salienti del parere
prima citato.
Il proponente interviene richiamando il parere del comitato VIA che non prevedeva riduzioni
progettuali, ma soluzioni di transizione tra progetto e aree verdi così come il delegato della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha precisato durante la seduta di CdS del 19.10.2020.
Il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio evidenzia l’autonomia delle valutazioni di
cui all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Presidente della CdS interviene chiarendo ruolo e valenza del parere del comitato VIA e del
successivo provvedimento dirigenziale del competente Servizio VIA/VIncA. Prosegue evidenziando come
la previsione di durata di 120 giorni per la CdS dec co. 7 dell’art. 27 bis sia anche strumentale alla
dialettica con gli ulteriori enti/strutture competenti “al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco
predisposto dal proponente stesso…” proprio per consentire che in seno ad una “unica” conferenza di
servizi possano strutturarsi le singole istruttorie relative alle specifiche competenze di legge di ciascun
componente della conferenza.
Il proponente si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti legali e di trasmettere nota di
controdeduzione.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
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Il RdP interviene richiamando la precedente seduta di cds ed i termini del contributo in tale sede reso
dal delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Il 19.10.2020 si è discusso il Quadro
Prescrittivo indicato nel parere del comitato VIA regionale, ivi compresa una prescrizione di valenza
paesaggistica. La discussione è servita a chiarire la prescrizione medesima. Il proponente si è impegnato
ad adempiervi. In tali termini con dd. N. 318 del 3.11.2020 il Servizio VIA/VincA si è pronunciato
favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto con le prescrizioni discusse ed accettate dal
proponente il 19.10.2020.
Il RdP evidenzia come, in tale seduta, il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non
ha reso il parere di competenza della Sezione di appartenenza (denominato accertamento di
compatibilità paesaggistica). A riguardo, la Sezione si è espressa con la nota in discussione oggi e
pertanto, coerentemente con il dettato che regola il funzionamento della CdS, ex art. 14 ter della L.
241/90 e ss.mm.ii., se ne sta discutendo nella odierna seduta nel rispetto del contraddittorio.
È altresì evidente che le motivazioni poste a fondamento del parere letto, apprese solo in data odierna
dai convenuti, meritano ogni approfondimento utile nelle more del definitivo pronunciamento della
Sezione per la decisione conclusiva di cui al co. 7 dell’Art. 27 bis.
Con riferimento alla corretta conduzione del procedimento di PAUR, il RdP evidenzia come non sia
possibile che l’a.c. PAUR si faccia carico di attivare procedimenti di preavviso di diniego ex art. 10bis
della L. 241/90 e ss.mm.ii. di singoli procedimenti in corso di svolgimento in seno al PAUR.
In particolare, il contradditorio deflativo del contenzioso che è a fondamento dell’art. 10 bis trova
attuazione nello svolgimento della CdS ex art. 27 bis co. 7. E’ infatti possibile, come di fatto si sta
facendo, “spendere” il contraddittorio previsto dal richiamato art. 10 bis in seno ai lavori della/e
seduta/e di conferenza decisoria.
Con riferimento a:
“Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998 del 26.11.2020, la Sezione LLPP Struttura
Tecnica Sede di Brindisi ha trasmesso nota prot. n. 16591 del 25.11.2020 con cui si forniscono
chiarimenti e si chiedono integrazioni.”
Il proponente provvederà a riscontrare e integrare la documentazione richiesta.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte
della CdS riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul
portale ambientale.
Si evidenzia che la tabella comprende (riportati in grassetto) gli Enti segnalati come da integrare nel
procedimento giusta nota della Sezione Infrastrutture Energetiche della Regione Puglia prot. n. 7296
del 16.10.2020.

AUTORITÀ COMPETENTE
COMUNI
Comune di Guagnano

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
20191129_8214_Guagnano con cui si richiedono maggiori

www.regione.puglia.it
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Comune di San Pancrazio Salentino
Comune di Salice Salentino
PROVINCE
Provincia di Lecce
Provincia di Brindisi
REGIONE PUGLIA
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione Opere Pubbliche
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA – LECCE
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA – BRINDISI
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VIncA
SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici

approfondimenti nello Studio di Impatto Ambientale
20200115_SG-RispostaComuneGuagnano_15012020
riscontro del Proponente alla nota precedente

con

il

20191114_34559_Prov_BR_viabilità con cui si comunica che non si
rilevano attraversamenti di Strade Provinciali
20191205_5068_RP Energia con cui si richiedendo integrazioni
documentali ai fini della procedibilità dell’Autorizzazione Unica.
20200104_SG-trasmissione integrazione AU
20200121_339_RP Energia con cui si comunica che l’istanza di
Autorizzazione Unica può considerarsi procedibile dal punto di
vista amministrativo, chiedendo di riformulare alcuni elaborati.
20200203_SG-trasmissione_completamento_AU in riscontro alle
richieste di cui alla nota precedente
20201016_7296_RP Energia con cui la Sezione ha integrato elenco
enti e fornito altre indicazioni
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15002 del
26.11.2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha
trasmesso nota prot. n. 8446 del 25.11.2020.
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
20200107_125_ RP LLPP Espropri con cui precisa che non occorre
parere perché, per quanto dichiarato dal proponente, i terreni
interessati del progetto sono oggetto di contratto preliminare di
acquisto
Con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998 del
26.11.2020, la Sezione LLPP Struttura Tecnica Sede di Brindisi ha
trasmesso nota prot. n. 16591 del 25.11.2020.

20201125_8773_RP Paesaggio con cui si esprime parere non
favorevole
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
20191212_15318_ RP Ris Idriche con cui si rilascia Nulla Osta

20200121_3114_RP UPA_Lecce
20201019_SG-RispostaNota_UPA_Lecce_2 in riscontro alla nota
precedente come depositata agli atti della CdS
20201022_58269_RP UPA_Brindisi di non competenza
Quadro prescrittivo 19.10.2020
DD. n. 318 del 3.11.2020
20200904_10364_comitatoVIA con cui si trasmette parere
positivo indicando condizioni ambientali
20200923_8471_RP Urbanistica Usi civici con cui si forniscono
informazioni circa i profili di propria competenza
20201123_SG-Nota_a_Regione_per_CdS_26112020 con cui il
Proponente trasmette Certificato di attestazione Usi Civici Prot.
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SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
SEZIONE RIFORMA FONDIARIA
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR
SERVIZIO AUTORITÀ AMBIENTALE Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale
di Lecce e di Brindisi
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E
TARANTO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia
Basilicata e Molise
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Divisione III – Energie Rinnovabili
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione U.N.M.I.G. di Napoli
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - Direzione Generale Territoriale del Sud
- Sezione U.S.T.I.F.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
BRINDISI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - 15° Reparto Infrastrutture
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - Comando Militare Esercito
"Puglia"
MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^
Regione
MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare Comando Marittimo Sud
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione dei Lavori e del Demanio
AGENZIE / AUTORITÀ
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
MERIDIONALE - SEDE PUGLIA
ARPA Puglia
ARPA Puglia DAP Brindisi

r_puglia/AOO_079-18/11/2020/11050;
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020

20200219_3727_MIBACT con cui si trasmette parere non
favorevole
20201013_SG-Controdeduzioni_MIBACT in riscontro alla nota
precedente
20201125_22238_SABAP con cui si conferma valutazione non
favorevole.
Nulla osta prot. n. 32435 del 28.02.2020

20201023_24187_MISE_UNMIG

SG_nota_a_regione_per_cds_26112020
20201019_17703_VVF_LE con cui si dichiara incompetenza VIA e
si resta in attesa di attivazione eventuale richiesta specifica DPR
151/2011
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020

20201023_29928_MarinaMilit

20200110_377_AdB con cui con cui si esprime parere di
compatibilità al PAI indicando prescrizioni
20191125_84833_ARPA BR con cui si comunica che non si
riscontrano criticità ai fini dell’adeguatezza e completezza
documentale
20200303_14129_ARPA BR con cui si trasmette parere favorevole
20200828_52887_ARPA BR con cui si conferma parere favorevole
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20201016_69856_ARPA_BR con cui si conferma parere favorevole
20201110_77980_ARPA_BR con cui si conferma parere favorevole
20201023_73281_ARPA_LE con cui si conferma valutazione
tecnica negativa

ARPA Puglia DAP Lecce
ASL Brindisi
ASL Lecce

20200129_12871_ASL_Lecce con cui si trasmette parere
favorevole con prescrizioni

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
CONSORZI
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo

20201013_5395_Consorzio Arneo con cui si segnala la presenza di
numerose interferenze, indicando le necessarie autorizzazioni e la
documentazione che il Proponente dovrà presentare a tal fine
SG_nota_a_regione_per_cds_26112020

GESTORI DI SERVIZI
Anas S.p.A.
AQP S.p.A.

SG_nota_a_regione_per_cds_26112020

e-distribuzione SpA
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture
Ferrovie SUD EST
TERNA S.p.A.
SNAM Rete Gas

20191129_5539_RFI con cui si comunica che non si rilevano
interferenze con linee ferroviarie di competenza chiedendo di
essere esclusi dalle successive comunicazioni
20200114_18_FSE con cui si comunica che gli interventi in
progetto non interessano aree di propria competenza
20200204_7682_TERNA con cui si precisa che la competenza per il
progetto in parola è di e-distribuzione
20201019_121_SNAM con cui si comunica assenza interferenze

Sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni
OSSERVAZIONI
Forum Amici del Territorio – Onlus

20191219_Osservazioni_Impianto_Fotovoltaico_Guagnano con
cui si trasmettono osservazioni al progetto

Preso atto di quanto innanzi riportato a verbale, la Conferenza dei Servizi ritiene di aggiornarsi al
22.12.2020 alle ore 11:00 con le medesime modalità con cui si è tenuta la presente seduta.
La presente vale quindi come convocazione della prossima seduta.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
ANGELINI
GIUSEPPE
26.11.2020
13:51:32
UTC
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Angelini
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ELENCO ALLEGATI
-

Nota prot. n. 58269 del 22.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 13549 del 05.11.2020, della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio territoriale TA/BR
Nota prot. n. 24187 del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12778 del 23.10.2020, del MISE –
Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale - Napoli
Nota prot. n. 73281 del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12814 del 23.10.2020, del DAP LE
dell’ARPA
Nota prot. n. 29928 del 23.10.2020, acquisita al prot. uff. n. 12885 del 26.10.2020, della Marina
Militare
Determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VincA n. 318 del 3.11.2020
Nota prot. n. 77980 del 10.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14151 del 11.11.2020, del DAP BR
dell’ARPA.
Nota del proponente del 17.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14556 del 18.11.2020
Nota del proponente del 23.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14874 del 24.11.2020
Nota prot. n. 22238 del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14938 del 25.11.2020, della SABAP
BR-LE-TA
Nota prot. n. 8773 del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14942 del 25.11.2020, della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Nota prot. n. 16591 del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 14998 del 26.11.2020, della Sezione
LLPP Struttura Tecnica Sede di Brindisi
Nota prot. n. 8446 del 25.11.2020, acquisita al prot. uff. n. 15002 del 26.11.2020, della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali
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mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0024187.23-10-2020

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
Divisione X – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale - Napoli

Si segnala che, dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio
del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse
minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626.
Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee
elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della
interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni
dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
all’indirizzo:
https://unmig.mise.gov.it/
nella sezione Dati - Altre Attività - Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti.
Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.
Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso
di integrazioni/modifiche dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo
Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a
quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare.

Firmato
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(Ing. Arnaldo VIOTO)
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MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO
Ufficio Infrastrutture e Demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

Protocollo
Allegati nr.

M_D MARSUD0029928

//

Al:

e, per conoscenza:

Argomento:

data

23/10/2020 18.17

p. di c.: Ass.te di Amm.ne Cellamare

 Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA (PEC)
REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
(PEC)
MARISTAT 4° REP. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)

Progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza di 3000 KW e
delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Guagnano
(LE), in località “Pigno” nonché delle ulteriori opere necessarie per il
collegamento alla RTN che interesseranno anche i territori di Comuni di Salice
Salentino (LE) e di San Pancrazio Salentino (BR). Proponente: Società
“SUNNERGY GROUP S.p.A. ID VIA 475.
Posizione: G.1-3/C8 “TA” (33) (da citare nella risposta).

Riferimenti:

a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
b) foglio n° 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;
c) nota n° 089/12682 in data 21/10/2020 della Regione Puglia.
In relazione alla nota in riferimento c), con la quale la Regione Puglia ha
convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 26 novembre p.v.
afferente la realizzazione dell’impianto fotovoltaico indicato in argomento, e delle
ulteriori opere connesse, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai
soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla
realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione tecnico/planimetrica
visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota.
d'ordine
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
C.V. Valter RUSSO
Documento firmato digitalmente
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ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio
Servizio VIA e VIncA
istruttore
Tipo materia

Privacy

Pubblicazione
integrale

PO FESR
Altro
SI
NO
SI
NO

N. _318_ del _03.11.2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2020/00318____
Oggetto: [ID_VIA_475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio
Salentino (BR). Proponente: Sunnergy Group S.r.l.
L’anno 2020 addì __03____ del mese di _Novembre
Autorizzazioni Ambientali,

_ in Bari, nella sede della Sezione

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

www.regione.puglia.it
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VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" ed il Reg. 2016/679/UE.
VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a
ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA".
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni".
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot.
A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n.
006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio
VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e Servizi afferenti”
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale" e s.m.i.;
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- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e
nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro,
formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per
la Valutazione di Impatto Ambientale”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di
depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati
urbani".
RICHIAMATI:
- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;
- l'art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, è
Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale ex Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, nell’ambito del
procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui
all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.
PREMESSO CHE:
- Con note del 20.09.2019 e del 30.10.2019, acquisite al prot. n. AOO_089_11386 del
24.09.2019 e al prot. n. AOO_089_13317 del 30.10.2019, la società Sunnergy Group
S.p.A. ha presentato ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza
per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo
del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
solare, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE) (opera principale) e San Pancrazio
Salentino (BR) (opere di connessione);
- Con nota prot. n. AOO_089/13465 del 06.11.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione
Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di VIA,
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-

-

-

-

-

-

-

richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/2006, ha
comunicato ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web
dell'Autorità Competente http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA e
ha invitato le Amministrazioni e gli Enti indicati nell’Elenco presentato dal proponente
a verificare nel termine di 30 giorni l'adeguatezza e la completezza della
documentazione presentata;
Con pec del 25.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 14568 del 25.11.2019, il DAP di Brindisi
dell’ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 84833 del 25.11.2019, non riscontrando
criticità ai fini dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal
Proponente;
Con pec del 06.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15123 del 06.12.2019, l’Ufficio Tecnico –
Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Guagnano ha trasmesso nota prot. n. 8214 del
29.11.2019, chiedendo maggiori approfondimenti del paragrafo 3.6 - Analisi delle
alternative di progetto dello Studio di Impatto Ambientale;
Con pec del 12.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15792 del 19.12.2019, la Sezione Risorse
Idriche della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 15318 del 12.12.2019, rilasciando
il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto con prescrizioni di carattere
generale;
Con nota prot. n. AOO_089_15825 del 19.12.2019, la scrivente Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha trasmesso al Proponente le richieste di integrazioni pervenute e ha
comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo l’avvenuta pubblicazione
sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’avviso pubblico di cui all’art. 23,
comma 1, lettera e), dando avvio al termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi del
comma 4 dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., chiunque abbia interesse
può prendere visione sul portale ambientale della Regione Puglia della documentazione
di PAUR presentata dalla società Sunnergy Group S.p.A. e presentare alla scrivente
autorità competente le proprie osservazioni alla realizzazione dell’impianto in oggetto;
Con pec del 19.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 15837 del 20.12.2019, il Forum Amici del
Territorio – Onlus ha trasmesso osservazioni al progetto;
Con pec del 10.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 399 del 10.01.2020, l’Autorità di Bacino
distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso la nota prot. n. 377 del 10.01.2020
con cui esprime parere di compatibilità al PAI indicando nel contempo alcune prescrizioni;
Con pec del 15.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 663 del 15.01.2020, il proponente ha
fornito riscontro alla nota prot. n. 8214 del 29.11.2019 del Comune di Guagnano
pervenuta con la nota prot. n. 15825 del 19.12.2019 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, indicando il link da cui scaricare l’elaborato Relazione di approfondimento
del paragrafo 3.6 dello Studio di Impatto Ambientale nonché i relativi elaborati di
dettaglio;
Con pec del 22.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 994 del 22.01.2020, l’UPA Lecce della
Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 3114 del 21.01.2020 con parere non favorevole
all’intervento.
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- Con pec del 11.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2006 del 11.02.2020, l’ASL Lecce ha
trasmesso nota prot. n. 12871 del 29.01.2020 con parere favorevole con prescrizioni;
- Con pec del 20.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2509 del 20.02.2020, la Soprintendenza
per i Beni Paesaggistici ed Archeologici ha trasmesso nota prot. n. 3727 del
19.02.2020 con parere non favorevole;
- Con pec del 3.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3104 del 3.03.2020, il DAP di Brindisi
dell’ARPA Puglia ha trasmesso nota prot. n. 14129 del 3.03.2020 con parere favorevole;
- Con pec del 28.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10098 del 31.08.2020, il DAP di Brindisi
dell’ARPA Puglia, ha confermato parere favorevole di cui alla nota prot. n. 52887 del
28.08.2020, ritrasmettendo la nota prot. n. 14129 del 3.03.2020;
CONSIDERATO CHE:
- nella seduta del 04.09.2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_10364 del 04.09.2020, ha espresso il
proprio parere definitivo di cui si riporta uno stralcio […] “omissis” esaminata la
documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale
di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza
ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto
in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti
condizioni ambientali:
 sia individuata e condivisa, con l'autorità competente in materia paesaggistica,
una soluzione progettuale atta a definire la zona di transizione tra impianto
fotovoltaico e la campagna circostante in maniera più accurata ed idonea a
migliorare l'integrazione paesaggistica dell'impianto e ridurre al minimo
l'impatto visivo ad esso connesso, partendo dall'arretramento della recinzione
perimetrale e dalla realizzazione delle fasce di transizione previste in progetto
all'esterno della recinzione stessa e di ampiezza maggiore ai 5 m proposti, con
una accurata distribuzione naturale delle essenze da piantumare.
 siano attuate tutte le misure di contenimento e mitigazione degli impatti e delle
emissioni in fase realizzazione e dismissione.
 siano attuate tutte le misure di prevenzione e contenimento degli impatti nella
gestione e manutenzione delle opere d'impianto.
- Con nota prot. 12046 del 12.10.2020, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., è stata convocata Conferenza di Servizi in modalità sincrona da svolgersi ai sensi
dell’art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad
univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, il giorno
lunedì 19.10.2020 alle ore 11:00 con il seguente Ordine del Giorno:


lettura ed analisi dei pareri pervenuti;



definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii.

www.regione.puglia.it

5

33532

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA

 varie ed eventuali.
- nella seduta della su citata conferenza di servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA
dava lettura del parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA
nella seduta del 04.09.2020 (prot. n. 10364/2020), e del Quadro delle Condizioni
Ambientali. Il proponente ne prendeva atto e si impegnava ad ottemperarvi (cfr., “Verbale
della seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità Sincrona Telematica del 19l
19.10.2020”)
DATO ATTO CHE:
- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale
Ambientale della Regione Puglia" come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è
stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale
Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal
medesimo sito.
VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal
Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento di
PAUR;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei
pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.
PRESO ATTO
- dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle
osservazioni acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti
conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art.
23 co.4 del TUA;
- del parere definito espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_10364 del 04.09.2020;
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VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere
all’adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 475 ex
art. 27-bis del TUA inerente al progetto in oggetto proposto dalla Società Sunnergy Group S.p.a.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n.
101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in
documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi,
sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato
Regionale per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo
coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia;
DETERMINA
- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte
integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Società Sunnergy
Group Spa, sede legale in Foro Bonaparte, 68 – 20121 Milano, sulla scorta del parere del
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Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel
corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale
positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle
condizioni ambientali” per il progetto di “un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di
Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).”presentato con istanza del 20.09.2019 e
del 30.10.2019, acquisite al prot. n. AOO_089_11386 del 24.09.2019 e al prot. n.
AOO_089_13317 del 30.10.2019 identificato dall’ ID VIA 475;
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità
ambientale:
 Allegato 1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_10364 del
04.09.2020;
 Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
- di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 delle
indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali
contenute
nella
documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la
presente determinazione;
 delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni
Ambientali”, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per
quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e
smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno
tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente
normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia.
-

di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva
evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di
tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e
relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il
presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle
relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso
acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa
documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le
opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le
Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con
quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:

www.regione.puglia.it
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è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi
e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o
modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo
finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di
esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque
denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al
rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio
dell’intervento;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi,
firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1
composto da 13 pagine, l’Allegato 2 composto da 11 pagine, per un totale di 34 (trentaquattro)
pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il
procedimento ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno
dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art.
20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al
punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della
L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
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e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione
Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
f) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
(sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela
Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
03.11.2020
10:55:14 UTC

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione
da parte del dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie, alle disposizioni di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 176 del 28.05.2020 e alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento VIA
Dott. Gaetano Sassanelli
SASSANELLI
GAETANO
03.11.2020
07:52:24
UTC
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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Lì Milano, 17/11/2020
L’Amministratore Unico
Lorenzo Podestà
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI - tipo: Protocollo in USCITA numero:
r_puglia/AOO_159/PROT/25/11/2020/0008446

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI
Regione Puglia
Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica
UO: Ufficio Energie rinnovabili e Reti

REGIONE PUGLIA
AOO_159
26/02/2014
- 0001383
Prot.
AOO_159/
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Sunnergy Group SPA
Via Foro Buonaparte, 68
Pec: sunnergy.group@legalmail.it

Cod. Id. VYAGMS9

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune
di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).
Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii. del giorno 26-11-2020– Rif. prot. n. 12682 del 21-10-2020
Con riferimento alla nota emarginata in oggetto e acquisita agli atti al prot. n. 7488
del 22-10-2020, con la quale si convoca ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., Conferenza di Servizi in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter
(conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, si rappresenta
quanto segue.
Si dà atto che, come da verbale della Conferenza di Servizi dello scorso 19-10-2020 la
Società, con nota trasmessa a mezzo PEC il 17-10-2020, acquisita agli atti al prot. n. 7360 del
19-10-2020, avente ad oggetto “Riscontro a Vs. nota Prot.AOO_159/16-10-2020 n. 7296”:
ha segnalato di aver già inviato tutte le dovute comunicazioni e documentazioni
integrative anche alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
ha trasmesso la dichiarazione di conformità della documentazione presente sul
portale Sistema Puglia e sul portale Ambientale.
Con riferimento alla presenza di reti in fibra ottica, vista la dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, trasmessa con PEC del del 21-10-2020, ovvero che
“l’intervento in oggetto ricade senz’altro nella casistica di attività libere di cui all’art. 99
comma 5 e art. 105 comma 2 lettera a) del DLgs 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni
Elettroniche”). Pertanto la Società Scrivente non è soggetta ad alcuna richiesta di
Autorizzazione Generale di cui all’art. 104 del citato DLgs.”, si ritiene che, in ogni caso,
debba essere inviata alla competente Sezione del MISE - Direzione Generale per i Servizi di

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
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Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica
UO: Ufficio Energie rinnovabili e Reti

REGIONE PUGLIA
AOO_159
26/02/2014
- 0001383
Prot.
AOO_159/
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Sunnergy Group SPA
Via Foro Buonaparte, 68
Pec: sunnergy.group@legalmail.it

Cod. Id. VYAGMS9

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune
di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).
Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii. del giorno 26-11-2020– Rif. prot. n. 12682 del 21-10-2020
Con riferimento alla nota emarginata in oggetto e acquisita agli atti al prot. n. 7488
del 22-10-2020, con la quale si convoca ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., Conferenza di Servizi in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter
(conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, si rappresenta
quanto segue.
Si dà atto che, come da verbale della Conferenza di Servizi dello scorso 19-10-2020 la
Società, con nota trasmessa a mezzo PEC il 17-10-2020, acquisita agli atti al prot. n. 7360 del
19-10-2020, avente ad oggetto “Riscontro a Vs. nota Prot.AOO_159/16-10-2020 n. 7296”:
ha segnalato di aver già inviato tutte le dovute comunicazioni e documentazioni
integrative anche alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
ha trasmesso la dichiarazione di conformità della documentazione presente sul
portale Sistema Puglia e sul portale Ambientale.
Con riferimento alla presenza di reti in fibra ottica, vista la dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, trasmessa con PEC del del 21-10-2020, ovvero che
“l’intervento in oggetto ricade senz’altro nella casistica di attività libere di cui all’art. 99
comma 5 e art. 105 comma 2 lettera a) del DLgs 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni
Elettroniche”). Pertanto la Società Scrivente non è soggetta ad alcuna richiesta di
Autorizzazione Generale di cui all’art. 104 del citato DLgs.”, si ritiene che, in ogni caso,
debba essere inviata alla competente Sezione del MISE - Direzione Generale per i Servizi di
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Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
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Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – PEC:
dgscerp.div02@pec.mise.gov.it la “Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di
comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici”,
come da modello trasmesso in allegato alla nota prot. n. 7296 del 19-10-2020.
Si precisa che questa Sezione potrà esprimersi ai fini AU nel procedimento PAUR ex
art.27 bis del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.mi., previa acquisizione, nell’ambito della
Conferenza di Servizi, dei pareri necessari al rilascio dell’AU.
Resta fermo che, ai sensi dell’art 27 bis co. 7 del D.Lgs. 152/2006, la decisione di
concedere i titoli abilitativi (tra cui l’AU) sarà assunta dalla Sezione scrivente sulla base del
provvedimento di VIA adottato in conformità all’art. 25 co 1,3,4,5 e 6 del predetto decreto.
Si comunica, infine, che con nota interna prot. n. 7882 del 05-11-2020 la Dirigente
della Sezione ha proceduto a delegare l’ing. Monica Bevere a partecipare ai lavori di
Conferenza del 26-11-2020.
Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Laura Liddo
Firmato
digitalmente da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 25-112020 16:39:11
Seriale certificato:
691626
Valido dal 03-062020 al 03-062023

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

2
COD. ISTR.: M.B.

33543

33544

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

DIPARTIMENTO MOBILITÁ, QUALITÁ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

ID VIA 475 - D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San
Pancrazio Salentino (BR).
Proponente: Sunnergy Group S.r.l.

Con riferimento alla nota prot. n. AOO_089_12682 del 21.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_145_7834
del 22.10.2020, con cui codesta Sezione ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi decisoria, in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il giorno
26.11.2020 per il procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
Con nota prot. n. AOO_089_12046 del 12.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_145_7486 del 13.10.2020,
la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria,
in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il giorno
19.10.2020.
La documentazione presente al link indicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con la citata nota
prot. n. AOO_089_12046 del 12.10.2020
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
Sunnergy_Paur_Guagnano
SIA_GU0118_REV2 (Studio impatto ambientale)
SNT_GU0118_REV0 (Sintesi non tecnica)
RCP_GU0118 (Relazione di conformità del progetto)
RGD_GU0118_REV2 (Relazione generale descrittiva)
PPE_GU0118_REV3 (Piano particellare di esproprio)
RT_GU0118_REV2 (Relazione tecnica)
CSS_GU0118_REV3 (Calcolo sommario della spesa)
QE_GU0118_REV3 (Quadro economico)
CL_GU0118_REV1 (Cronoprogramma dei lavori)
PIMS_GU0118_REV2 (Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro)
RPA_GU0118_REV2 (Relazione paesaggistica)

06793fbf590487b43f6bf703349040d8
4830463e609cb1974b93f04d70a6abd7
143cceb64470c35db200e45b5383c89e
6f1dc04be4a81d660bed51e2dd272421
c795cc9ef6f82498e5b0a6b6d45845c2
0ab73eca22b047a4ee4c9920d4b7248a
5ba4860d28f77408e527c3f824fa9853
96c7cabdcc945192823b600854dad583
04afb4dd5c0e31886bbe73b0867aad07
4aa0a8ed30fbd05b22bad74b85495e51
9ca6d3effa7869c77428d3b8bc8b3c8e

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
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RPUTT_GU0118_REV1 (Relazione PUTT/P)
DDP_GU0118_REV1 (Disciplinare descrittivo e prestazionale)
RTCS_GU0118_REV1 (Calcoli preliminari strutture)
RTCI_GU0118_REV1 (Calcoli preliminari impianti)
RIT_GU0118_REV0 (Relazione illuminotecnica)
RICE_GU0118_REV0 (Relazione impatto campi elettromagnetici)
Valutazione previsionale impatto acustico
Relazione paesaggio agrario
Relazione Pedoagronomica
Rilievi Essenze
Relazione Essenze
Elementi del Paesaggio Agrario
Relazione Geologica
Relazione Geotecnica
CDU_Guagnano (Certificato di destinazione urbanistica Guagnano)
CDU_Salice (Certificato di destinazione urbanistica Salice Salentino)
Ricevuta Comunicazione Soprintendenza
Stralcio NTA PRG
Tavole allegate
TAV01_GU0118_REV1 (Stralci planimetrici)
TAV02_GU0118_REV1 (Cartografia Pianificazione Regionale)
TAV03A_GU0118_REV1 (Cabina di consegna)
TAV03B_GU0118_REV1 (Cabina MT - Lato utente)
TAV04_GU0118_REV1 (Cabina di trasformazione)
TAV05_GU0118_REV1 (Layout configurazione impianto)
TAV06_GU0118_REV1 (Carpenteria metallica)
TAV07_GU0118_REV1 (Divisione Trafo ed inverter di stringa)
TAV08_GU0118_REV1 (Divisione inverter di stringa)
TAV09_GU0118_REV1 (Scavi, cavidotti e sezioni di cavo)
TAV10_GU0118_REV1 (Schema unifilare BT)
TAV11_GU0118_REV1 (Schema unifilare BT/MT)
TAV12_GU0118_REV1 (Impianto di terra)
TAV13_GU0118_REV1 (Layout di cantiere)
TAV14_GU0118_REV1 (Documentazione fotografica)
TAV15_GU0118_REV1 (Rilievo planoaltimetrico)
TAV16_GU0118_REV1 (Impianto antintrusione)
TAV17_GU0118_REV1 (Inquadramento intervento con intersezione Ambiti
Territoriali Estesi PUTT/P)
Studio degli impatti cumulativi e della visibilità
SICV_GU0118_REV0 (Studio degli impatti cumulativi e della visibilità)
TAV18.1_GU0118_REV0 (Inquadramento intervento su ortofoto)
TAV18.2_GU0118_REV0 (Determinazione impianti FER compresi nella ZVT
di riferimento (R = 3 km))
TAV18.3_GU0118_REV0 (Individuazione Ambiti territoriali compresi nella
ZVT di riferimento (R = 3 km))
TAV18.4_GU0118_REV0 (Individuazione Zone SIC su ortofoto)

f9162bb78d837929153b9e7453f58f19
5bd57fd8b8ee4025885845adb45eaa8e
0a5671efb1646958d28009bbd040dea9
98c9f729ab981b156859269161a26263
aac4deb0870f985d35d64966d055a7be
a8ba32c048562c9c678097b4d38fa623
26d8f13a4efa577b1760a7d89e105c46
e66e13ba58e7841c80621f2c93656b2c
cb2062c1e6b0361db60150809f9fcfad
fee5fd516a7eed4fb40cf27a679d8f0f
6ba834001034458849fd0b891c0fd54d
e4c7e3779422bddf719436faa0211223
9ef1d7e410c313d70444f4ed80f1eb6b
6e79546d62883f8b750aa9929b05399c
1718d46465faaaf69d4d45dbf1989616
004c22b77b5625bd94ad11a24ec4d8cd
efee4d77d33709d2af5ec52f9202e990
60228001e43e4813d5e4c9d3e8cef1c5
7a166510946f0c2830c9944ea380030d
f13858da44f86cbc874ea6ff9d3db70b
0604717b1f5c0eafa05d5195b1bc4623
1090f4bb3a3db5a5f21dd9ac90cf4e29
d5274a890693d86aa4feab046ae9a054
0e2736b261f3d2e98bddf498693714d9
4089487a7814dbe6bce657dbc02c7811
15fea2dabecde51286de6cc47f650d86
5ee8d246fbbf0dd2a42d502f6476c643
15d28149080a10bac804d242de872f53
af4f56174be101f8766ee67d91b1c5ea
44da0bea3338138e61ff72e626d92cd6
3ac2966d5e998a52c9f90bc2d8af60c4
43bc241ae42f5694fea26738b6586ca1
e972976d39e3b3dbb62f902d5ecae5fd
e01aa5f79b49630a88582f05eb414146
f8dcf1d6f36b88aa3a0b858f2d53ba3a
a916a48645119d5a2bee371e53d2d732
27a21884fcb36c54220545603d8b5134
2d4e5ead6d059b26df70ae0025265d9b
e61d8c49b5a6cae96faa29673a0a05cb
c980238645d2f89050a7d57d548c50a9
7e83ca29c9eaa745b38fa8dcdcba6649
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TAV18.5_GU0118_REV0 (Determinazione AVA di riferimento su ortofoto)
TAV18.6_GU0118_REV0 (Inquadramento area di intervento su Carta Uso
del Territorio (agg. 2011))
Opere di mitigazione
ROM_GU0118_REV0 (Relazione Opere di mitigazione)
TAV 19.1_GU0118 REV0 (Punti di osservazione su base ortofoto)
TAV 19.2_GU0118 REV0 (Layout Impianto con indicazione delle aree
destinate alle opere di mitigazione del paesaggio)
TAV 19.3_GU0118 REV0 (Fotoinserimenti punto di vista A)
TAV 19.4_GU0118 REV0 (Fotoinserimenti punto di vista B)
TAV 19.5_GU0118 REV0 (Fotoinserimenti punto di vista C)
Piano di utilizzo e gestione terre e rocce da scavo
RGTS_GU0118_REV0 (Relazione Gestione delle terre e rocce da scavo)
TAV 20.1_GU0118 REV0 (Layout Impianto con indicazione delle sezioni di
scavo)
TAV 20.2_GU0118 REV0 (Sezione degli scavi per strutture di fondazione
cabine elettriche)
TAV 20.3_GU0118 REV0 (Layout Impianto con indicazione dei punti di
campionamento di terre e rocce da scavo)
TAV 20.4_GU0118 REV0 (Layout Elettrodotto con indicazione dei punti di
campionamento di terre e rocce da scavo)
TAV 20.5_GU0118 REV0 (Sezione degli scavi per realizzazione elettrodotto
interrato e fondazioni di cabina di sezionamento)
TAV 21.1_GU0118 REV0 (Inquadramento area di intervento su base PCTP
della Prov. Di Lecce)
Progetto elettrodotto
Validazione ENEL Progetto Definitivo
RLE_GU0118_REV2 (Relazione linea elettrica)
TAV 01E_GU0118 (Connessione rete elettrica nazionale su CTR 1:5.000)
TAV 02E_GU0118 (Connessione rete elettrica nazionale su Stralcio IGM
1:50.000 ed IGM 1:250.000)
TAV 03E_GU0118 (Connessione rete elettrica nazionale su Ortofoto
1:15.000)
TAV 04EA_GU0118 (Connessione rete elettrica nazionale su Mappe
catastali 1:5.000)
TAV 04EB_GU0118 (Connessione rete elettrica nazionale su Mappe
catastali 1:5.000)
TAV 05E_GU0118 (Cabina di consegna - Piante)
TAV 06E_GU0118 (Cabina di consegna - Prospetti)
TAV 07E_GU0118 (Cabina di consegna - Impianto di terra)
TAV 08E_GU0118 (Cabina di consegna - Schema unifilare Connessione
entra esce)
TAV 09E_GU0118 (Cabina di sezionamento - Piante)
TAV 10E_GU0118 (Cabina di sezionamento - Prospetti)
TAV 11E_GU0118 (Cabina di sezionamento - Impianto di terra + Schema
unifilare Connessione entra esce)

202074eb51f02fdcc59976bdcc9f47cd
523086282c6d472c752922440dd98616
6803962e8080c711d6ee2a8d559d0643
b433540bf27384631cc88028f9c7abef
2cd172230645f5ff6c8741b4f019d7d9
80f72c34c2b584a1e8f80f8fc12adefc
e6ecfff0ae6115aa9eff400089a5f0c5
555f84e3ace6197179fe95c53112db75
5551ad2fd620bd257a0d9385a7212225
a35e2493e8028c0b66c305f7462cd0a4
8fe0bc604e963853326d8f8d01d22ec4
c6f0bf12fbc1dc7580d197499930f163
6a78ce8562210775a88df439c8f061ea
49585877838e6966ed8590b78a5c4f61
93acde39e613c2aadc2947e496fe037d
16ce7c6a3721f18831ddc35e57422126
c1a6abd1dc63f49e5c9c53ae3287cadf
c32e936480c2c8dff1b03e3f4c4cf108
490c46ddef31fd9db5548807163b96e4
fb43ffa370d469206040c3de4af8ed20
7141c129633e310a40e44c05e7a3dfc6
cbc4b968cd85ff572d4edcf058ec8943
d2f48686503d5db6d5943c5694cdfd85
1047ce679cd9b86520394045a5bebf62
428ba86282ef0a9563d9bbb71ab4a516
4e82cdd1cdf30c65cc9f514ed22bb0ac
5cf3af609b85aeb3887649ea45826ee1
e36b622c4d72b49dedb2bfa8288304bd
23865bf3ba3d26a0c3f00c75d7b01321

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537

3

33547

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

DIPARTIMENTO MOBILITÁ, QUALITÁ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Relazione idraulica e idrologica - Studio di Compatibilità idraulica Adb
RTSDC_GU0118 (Relazione tecnica)
Tav01_SdC (Inquadramento delle opere in progetto su base IGM e Aree a
Pericolosità Idraulica)
Tav02_SdC (Inquadramento delle opere in progetto su base Ortofoto)
Tav03_SdC (Individuazione dei bacini idrografici)
Tav04_SdC (Rilievo topografico del reticolo idrografico Area 1 Zona di
monte)
Tav05_SdC (Rilievo topografico del reticolo idrografico Area 1 Zona di valle)
Tav06_SdC (Rilievo topografico del reticolo idrografico Area 2 Zona di
monte)
Tav07_SdC (Rilievo topografico del reticolo idrografico Area 2 Zona di valle)
Tav08_SdC (Aree inondabili per eventi con TR=200 anni (altezza tirante
idrico) / Area 1)
Tav09_SdC (Aree inondabili per eventi con TR=200 anni (velocità) / Area 1)
Tav10_SdC (Aree inondabili per eventi con TR=200 anni (altezza tirante
idrico) / Area 2)
Tav11_SdC (Aree inondabili per eventi con TR=200 anni (velocità) / Area 2)
Int_ADB_1.dwg
Int_ADB_2.dwg
Integrazioni
Comunicazione Integrazione Documentazione
Requisiti soggettivi - Dichiarazioni+DURC
Trasmissione integrazione AU
Riscontro Comune di Guagnano
AAP_GU0118_REV0 (Appendice SIA: Approfondimento alternative
progettuali)
SICV_GU0118_REV0 (Studio degli impatti cumulativi e della visibilità)
Relazione illustrativa delle produzioni agricole di pregio rispetto al contesto
paesaggistico
Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario
Relazione pedo-agronomica
Dichiarazione importo e versamento oneri
Dichiarazione Invio Istanza VIA
Dichiarazione qualifica professionale Ing. Sergio Strazzella
Dichiarazione veridicità contenuti istanza e allegati
Elenco Elaborati
IDVIA417_Avvioprocedimento.pdf
MOD_VIA_SUNNERGY_GU0118.pdf
Pagamento Regione Puglia Verifica Assoggettabilità VIA_IDVIA_413.pdf
Bonifico Integrazione per VIA

750238d3862688b4e04a70fd992780c6
eac32dc1e4926732f6ded01ff05287b2
ba66e2f17b7753acd0c42b83b03b8711
d89ab3cd53834211b574f5b4f74b593d
7e543c766e6a3d4377f7b5a44096e502
fd293d45f0cf12f76d0dc685df766f1c
f722a0f42c73d381babdeba48c7a7445
0b65f4460c1d164ccd0229b258713a09
823ed0575d4ade6dca12e95a56f3b5df
31eac5ed3f546fe79c5992a6b6acd7c4
104cabc6aaee181da6d8979e8553f92a
d25098703fe0a554437c0fa43ec1f570
623036199260afe1c7162acf48058a52
fa95fdeef6ad9689c3487295d1d07271
e9c9527e68b52fbe6b52c54f564b933d
fa43c1e482ef970071908ccb5fcefffa
0b3aa29d2914dc4c4fd73b83efe5e977
10ab6300998be37cca33c7a4cc18b896
dfe9729cd7402f89fa4f276087c79019
479b9790d25e19719dd198dba4812535
7b02eb0c6587a4a88c65fe9a72df188a
05958a06e7687e488621cabdc34ddbdb
273725af6e8fcda7ae40bcc630f8d172
6fb90285f73261208ec8b5e706fd47de
8b0f8331cfe8d3c10269da880106df7e
c98fd53957daf9329e89b5b0828ead87
bbf77e8c5e8f8a5ea647cffbb106dc3a
d93494a880e50fae4c731c7ae0c9168e
bf20ecc09f94993ecdfdc9d9585c6da3
8f21c357837e5ef9ffdac8c740b3ab9e
35626e1de8f93a65610071ff8c0fdbf6

Con nota prot. n. AOO_089_12682 del 21.10.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il giorno 19.10.2020. In detta
seduta veniva data lettura delle scansioni procedimentali effettuate. In particolare il verbale riporta:
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“Come innanzi richiamato, il comitato VIA si è espresso nella seduta del 04.09.2020 rendendo una
valutazione favorevole con prescrizioni. I lavori proseguono con la presentazione del quadro
prescrittivo predisposto per essere inserito nel provvedimento di VIA.
Il delegato del Servizio VIA/VIncA passa in rassegna il quadro prescrittivo predisposto allegato al
presente verbale per farne parte integrante.
Il proponente prende atto del quadro prescrittivo rappresentato e si impegna ad ottemperarvi.
Con riferimento alla prescrizione n. 1 il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio chiede che la proposta progettuale in ottemperanza al quadro prescrittivo preveda una
cospicua fascia di transizione al fine di ridurre l’impegno territoriale del progetto e migliorare
l’integrazione paesaggistica dell’impianto; si fa riferimento in particolar modo ai confini nord, est
e sud. La proposta deve anche indicare lo schema di piantumazione e le essenze previste.”
Il Comitato VIA, nella seduta del 04.09.2020, con parere prot. n. 10364 del 04.09.2020 ha ritenuto che
“gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati tali da non produrre
effetti significativi e negativi, alle seguenti condizioni ambientali:
- sia individuata e condivisa, con l'autorità competente in materia paesaggistica, una soluzione
progettuale atta a definire la zona di transizione tra impianto fotovoltaico e la campagna
circostante in maniera più accurata ed idonea a migliorare l'integrazione paesaggistica
dell'impianto e ridurre al minimo l'impatto visivo ad esso connesso, partendo dall'arretramento
della recinzione perimetrale e dalla realizzazione delle fasce di transizione previste in progetto
all'esterno della recinzione stessa e di ampiezza maggiore ai 5 m proposti, con una accurata
distribuzione naturale delle essenze da piantumare.
- siano attuate tutte le misure di contenimento e mitigazione degli impatti e delle emissioni in fase
realizzazione e dismissione.
- siano attuate tutte le misure di prevenzione e contenimento degli impatti nella gestione e
manutenzione delle opere d'impianto.”
Con pec del 19.11.2020 il proponente ha trasmesso la documentazione progettuale finalizzata
all’ottemperanza della prescrizione impartita dal Comitato VIA, proponendo un arretramento della
recinzione perimetrale, nonchè la realizzazione di fasce di transizione all'esterno della recinzione stessa
di ampiezza maggiore ai 5 m inizialmente proposti.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di in impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica in agro di Guagnano (LE), in località Pigno, e delle relative opere di connessione ubicate
anche in agro di San Pancrazio Salentino (LE).
L'area di progetto è posta a circa 6,8 km dal centro abitato di Guagnano e a circa 2,9 km dal centro
abitato di San Pancrazio Salentino, prossima alla S.S. 7 ter e direttamente accessibile per mezzo di strade
vicinali.
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L’impianto, di tipo mobile e ubicato su suolo, ha una potenza di picco pari a 2.989 kWp e prevede
l’occupazione di un’area della superficie complessiva di circa 4 ettari, costituita da terreni a funzione
prevalentemente agricola.
A tal riguardo, il proponente afferma che “i terreni costituenti l’area di intervento e quelli dove, in
particolar modo, si prevede l’installazione dell’impianto fotovoltaico, sono costituiti per la quasi totalità
da terreni seminativi nudi e di scarsa potenzialità produttiva” (Elaborato “Relazione generale
descrittiva”).
Il sito, in coordinate geografiche, è posizionato ad una latitudine di 40°24'21.67'' N ed una longitudine di
17°52'16.96'' E, con altitudine sul livello del mare di circa 56 s.l.m., in un’area censita al Catasto Terreni
del Comune di Guagnano al foglio 16, particelle 94, 151 e 311.
L’impianto fotovoltaico è formato da n. 7336 moduli fotovoltaici di tipo mobile ed è idealmente
suddiviso in due sottocampi formati da n. 262 stringhe per una potenza di picco di 3.000 kW.
Le strutture di progetto sono collocate in file parallele distanziate in modo da evitare le ombre relative
tra file successive. L’impianto è connesso ad una rete elettrica di distribuzione, dove l’energia viene
convertita in corrente elettrica alternata per essere poi immessa nella rete stessa.
L’impianto proposto, nel dettaglio, è costituito dai seguenti elementi:
- generatore fotovoltaico costituito, nel sottocampo nord, da 5432 moduli di tipo policristallino con
una potenza unitaria pari a 410 W (distribuiti su 71 inseguitori solari monoassiali), e nel sottocampo
sud da 1904 moduli di tipo policristallino aventi potenza unitaria pari a 400 W (distribuiti su 30
inseguitori solari monoassiali), per un totale di 7336 moduli fotovoltaici. I moduli avranno dimensioni
di 2015 mm x 996 mm e spessore di 40 mm;
- strutture metalliche di sostegno di tipo mobile (tracker), con altezza variabile tra 1,5 m (con i moduli
disposti in orizzontale) e 2,28 m (con i moduli disposti alla massima inclinazione), con fondazione su
pali infissi alla profondità di 1,5 m;
- n. 5 cabine elettriche costituite da strutture prefabbricate in calcestruzzo di dimensioni 3,20 x 2,40 x
3,18h m (di cui una cabina di consegna divisa in due scomparti e tre cabine di trasformazione), con
fondazione su platea dello spessore di 30 cm gettata in opera ad una profondità di circa 1 m rispetto
al piano di campagna;
- sistemazione della viabilità interna (percorsi di passaggio tra le strutture) in materiale stabilizzato
compattato permeabile;
- recinzione in grigliato metallico, con ingresso in corrispondenza del lato nord;
- realizzazione lungo il perimetro dell'area di intervento, all'interno della recinzione, di una fascia di
mitigazione, con piantumazione di specie arbustive autoctone;
- realizzazione di impianto anti-intrusione e di impianto di videosorveglianza;
- allacciamento alla rete di distribuzione nazionale tramite cavidotto interrato esteso per circa 6 km
lungo strade vicinali esistenti, sino alla cabina primaria AT/MT di San Pancrazio Salentino, con
realizzazione di una cabina di sezionamento.
Con la documentazione trasmessa con pec del 19.11.2020, il proponente prevede la costituzione di fasce
vegetali perimetrali di larghezza variabile da minimo 7,00 m a massimo 29,00 m. Inoltre, viene indicato
lo schema di piantumazione, la disposizione planimetrica ed il sesto di impianto.
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Il proponente specifica che “tale importante arretramento della recinzione consente di realizzare una
cospicua area di transizione e di aumentare l’area complessiva destinata alle opere di mitigazione, da
una superficie di 0,22 ettari fino ad una superficie di 0,84 ettari con un incremento percentuale rispetto
al progetto originario di 380,91%.”
DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO
Dal punto di vista geografico-paesaggistico, il sito interessato dalla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico appartiene all’ambito paesaggistico “Il Tavoliere salentino” e alla relativa figura territoriale
“La terra dell’Arneo”.
L’ambito è rappresentato da un vasto bassopiano piano-collinare, a forma di arco, che si affaccia sia sul
versante adriatico che su quello ionico pugliese. Si caratterizza, oltre che per la scarsa diffusione di
pendenze e di forme morfologiche significative, per i poderosi accumuli di terra rossa, per l’intensa
antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere.
Dal punto di vista idrogeomorfologico, le peculiarità del paesaggio del Tavoliere Salentino sono
principalmente legate ai caratteri idrografici del territorio e, in misura minore, ai caratteri orografici dei
rilievi ed alla diffusione dei processi e forme legate al carsismo. Le specifiche tipologie
idrogeomorfologiche che caratterizzano l’ambito sono pertanto quelle originate dai processi di
modellamento fluviale, di versante e quelle carsiche.
La bassa altitudine media dell’ambito ha comportato una intensa messa a coltura. La principale matrice
è, infatti, rappresentata dalle coltivazioni che lo interessano quasi senza soluzione di continuità, tranne
che per un sistema discretamente parcellizzato di pascoli rocciosi sparsi. Nonostante la naturalità sia
abbastanza limitata in termini di estensione, circa il 9% della superficie, vi sono numerosi elementi di
rilevante importanza naturalistica, ad elevata biodiversità, soprattutto nelle fasce costiere.
Il paesaggio rurale del Tavoliere Salentino è caratterizzato da un variegato mosaico di vigneti, oliveti,
seminativi, colture orticole e pascolo, che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente,
all’infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. In particolare, la coltura del
vigneto caratterizza il territorio rurale che si estende tra la prima e la seconda corona dei centri urbani
intorno a Lecce. Da nord a sud si trova grande prevalenza del vigneto (talvolta artificializzato dall’utilizzo
di film in polietilene come copertura), alternato a colture seminative, che connota la campagna dei
centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Saliceto Salentino, Novoli, Carmiano.
Il paesaggio rurale del Tavoliere Salentino si caratterizza per l’intensa antropizzazione agricola del
territorio. Il territorio, fortemente pianeggiante si caratterizza per un variegato mosaico di vigneti,
oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Le trame larghe del paesaggio del seminativo salentino e
le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all’infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi
dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili.
L’entità del fenomeno di espansione urbana degli ultimi decenni all’interno del Tavoliere Salentino ha
comportato il consumo e la distruzione di molti paesaggi tradizionali presenti oggi solo in forma
residuale. Attualmente il fenomeno dell’espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a
mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi
paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Questo fattore tanto sui paesaggi
più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it – Tel: +39 080 5403537

7

33551

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

DIPARTIMENTO MOBILITÁ, QUALITÁ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

percezione e l’occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici,
infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la
fruizione dei territori rurali interessati.
Elemento strutturante la figura territoriale è infatti il sistema agroambientale che si sviluppa dalla costa
verso l’entroterra e che è costituito dalla macchia mediterranea, ancora presente in alcune zone
residuali costiere, in corrispondenza degli ecosistemi umidi dunali, dagli oliveti che si sviluppano sul
substrato calcareo a ridosso della costa, dai vigneti d’eccellenza, che dominano l’entroterra in
corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di
vino. A tal riguardo, tra i fattori di rischio sono rappresentati dall’abbandono delle coltivazioni
tradizionali della vite ad alberello e dell’oliveto; dalle modifiche colturali del vigneto con conseguente
semplificazione delle trame agrarie; dalla realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio
agrario. Gli agroecosistemi sono, pertanto, soggetti a forte pressione e trasformazione, anche a causa
della realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico..Per quanto riguarda le componenti percettive, il paesaggio colto dalla fitta rete stradale è caratterizzato
da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al
variare della coltura prevalente, all’infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici
storici. In vicinanza del sito di intervento è presente una strada da cui è possibile cogliere la diversità,
peculiarità e complessità dei paesaggi dell’ambito, la strada dei vigneti, la S.S. 7 ter, che lambisce i
comuni di Fragagnano, Sava, Manduria, San Pancrazio Salentino e Guagnano.
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva,
con riferimento al complesso degli elementi costituenti l’impianto considerato nella sua interezza, che
gli interventi proposti non insistono direttamente su Beni Peasaggistici e su Ulteriori contesti
paesaggistici. Si rileva la diretta percepibilità da una “Strada a valenza paesaggistica”, ed in particolare
dalla “SS7TER LE”, dalla quale l’impianto fotovoltaico dista circa 350 m.
Analisi del contesto paesaggistico
Le aree prossime all’impianto fotovoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza
delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:
Struttura idrogeomorfologica:
- UCP “Inghiottitoi” (presenti alla distanza di 1,6 km a sud-ovest, 2,5 km a sud-est e 2,9 km a sud
dell’impianto);
- UCP “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R." (Canale Iaia, 900 m a sud dell’impianto e
760 m rispetto al cavidotto; Canale della Lamia, 2,1 km a nord dell’impianto);
- UCP “Aree soggette a vincolo idrogeologico” (750 m a sud del campo fotovoltaico, 650 m a sud
rispetto al cavidotto);
Struttura ecosistemica-ambientale:
- BP “Boschi” (a circa 1,8 km a sud dell’impianto);
- UCP “Aree di rispetto dei boschi” (a circa 1,7 km a sud dell’impianto);
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Struttura antropica e storico-culturale:
- BP “Zone di interesse archeologico” (Area archeologica “Li Castelli” in agro di San Pancrazio
Salentino, a 1,3 km a nord-ovest dall’impianto);
- UCP “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” (a 1,1 km a nord-ovest
dell’impianto)
- UCP “Città consolidata” (San Pancrazio Salentino, a circa 2,6 km dall’impianto);
- UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa” (nel territorio di Guagnano: Masseria Casili a
2,1 km a sud, Masseria Castello Monaci a 2 km a sud, Masseria Filippi a 2,6 km a sud dell’impianto;
nel territorio di San Pancrazio Salentino: Masseria Leandro a 1,5 km a nord, Masseria Lamia a 2,8
km a nord-est dell’impianto);
- UCP “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” (relativamente agli UCP indicati al
punto precedente);
- UCP “Strade a valenza paesaggistica” (Strada Statale 7 ter (Strada dei vigneti), 350 m a nord
dell’impianto di progetto).
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÁ PAESAGGISTICA
L’intervento proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli
interventi di rilevante trasformazione del paesaggio e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica
deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle stesse NTA, sia rispetto alle
previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda
d'ambito “Il Tavoliere salentino”.
Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell’impianto fotovoltaico, si rappresenta quanto segue.
Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della
Scheda d’Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.
Per quanto di interesse, gli Indirizzi indicati dalla Scheda d’Ambito riportano:
salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse
paesaggistico che caratterizzano l’ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della
monocoltura dell’oliveto a trama fitta dell’entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale
(iii) il mosaico agrario oliveto seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri
della bonifica;
salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione
B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);
tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo;
valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane per limitare il consumo di suolo
indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione.
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Per quanto di interesse, le Direttive indicate dalla Scheda d’Ambito riportano:
riconoscere e perimetrare, negli strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e
individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l’integrità, con particolare riferimento alle
opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi
superfici;
incentivare la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in
pietra e i muretti a secco;
incentivare le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti (come l’oliveto del Salento
occidentale, il vigneto della Murgia tarantina);
limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati
alle attività agricole;
limitare la proliferazione dell’insediamento nelle aree rurali;
impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove
infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o
compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed
ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella
sezione B.2 della scheda, compromettendo l’integrità e la coerenza delle relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e mitigarne gli impatti.
Il PPTR, pur promuovendo l’utilizzazione diffusa e modulare dell’energia solare che si distribuisce sul
territorio in modo omogeneo, si propone nello stesso tempo di disincentivare l’installazione a terra del
fotovoltaico e incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici,
privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.
Le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima” del
PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l’occupazione
di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.
Secondo il PPTR, quindi, è fortemente sconsigliato l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di
impianti fotovoltaici.
Nonostante il Comitato VIA, sulla base di un’analisi globale degli impatti, abbia ritenuto che “gli impatti
ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati tali da non produrre effetti
significativi e negativi, alle seguenti condizioni ambientali”, ritenendo la realizzazione dell’impianto
ammissibile e che occorresse migliorarne l’integrazione paesaggistica e la riduzione dell’impatto visivo,
si ritiene che la realizzazione dello stesso produca effetti negativi sulle componenti strutturanti del
paesaggio interessato.
Infatti, l’impianto proposto rientra nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di
riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne
l’integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i
fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio
rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedire le trasformazioni
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territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti,
impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura
delle figure territoriali.
Non vi è dubbio che il progetto proposto si inserisca in un brano di paesaggio rurale caratterizzante
l’Ambito del Tavoliere Salentino, variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e
pascolo, che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all’infittirsi delle trame agrarie
e al densificarsi dei segni antropici storici, identificato dalla grande prevalenza del vigneto alternato a
colture seminative, che connota la campagna dei centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano,
Saliceto Salentino, Novoli, Carmiano. L’inserimento di un elemento incongruo mina l’integrità del
territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, artificializza il territorio e
concorre a individuare nuovi limiti urbani che producono effetti sul rapporto tra città, campagna
periurbana (il “ristretto”) e campagna. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel
territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole; l’intervento proposto
difatti costituisce una trasformazione non finalizzata all’attività agricola, con strutture, recinzioni,
cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l’area interessata, portandola da area agricola
naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali
interessati.
Con riferimento agli impatti cumulativi, nell’area compresa nel raggio di 3 km dall’impianto proposto
(pari alla zona di visibilità teorica) si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici, come indicato
nell’elaborato “Studio degli impatti cumulativi e della visibilità”.
Con riferimento invece all’impatto cumulativo sul patrimonio culturale e identitario e, in particolare,
sull’agroecosistema, il proponente afferma che:
“l’appezzamento coinvolto nella progettazione dell’impianto fotovoltaico è impegnato da terreni
incolti, mentre nel suo immediato intorno sussistono coltivazioni arboree, in primo luogo vite da
vino, seguita da olivo ed ampi appezzamenti di terreno a seminativo incolto. La condizione
colturale prevalente risulta quella del seminativo incolto; la coltura arborea più rappresentata è la
vite da vino caratterizzata da sistemi di allevamento a spalliera (…). In merito alla presenza
nell’intorno del sito di progetto di alberature stradali e/o poderali ed alberi monumentali
classificabili “di pregio” e muretti a secco, si può sicuramente affermare che in tutto l’areale
considerato non sussistono elementi caratterizzanti di tal fatta (…). Per quanto riguarda la
presenza di muretti a secco, c’è da dire che la natura del terreno di tutto l’areale considerato è
particolarmente povero di scheletro e di rocce, per cui vi è carenza di materiali costruttivi idonei
all’edificazione dei tipici muretti a secco. Sul sito di progetto e sul suo intorno, quindi, non
sussistono elementi caratteristici del paesaggio agrario, quali alberature stradali e/o poderali,
alberi monumentali e manufatti in pietra posati a secco degni di nota”.
Il mosaico agricolo è caratterizzato da una significativa presenza di seminativi nell’immediata vicinanza
del sito, ma i caratteri peculiari della figura territoriale Terra dell'Arneo appaiono, comunque, in questo
contesto, evidenti.
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In relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli
Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito del Tavoliere Salentino richiedono una
accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che,
ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal
senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema
ambientale regionale, ma rappresenti una riqualificazione e non un depauperamento
dell’agroecosistema. In caso di utilizzo di aree paesaggisticamente non inficiate, le proposte siano
orientate a piccole realizzazioni, ossia realizzazioni non ricomprese nelle opere di rilevante
trasformazione territoriale; la richiesta effettuata dalla scrivente Sezione, nell’ambito della prima seduta
della Conferenza di Servizi, di ridurre l’impegno territoriale del progetto, ossia dell’area oggetto di
trasformazione ed artificializzazione, risulta disattesa avendo il proponente modificato in modo
ridottissimo ed irrilevante l’area impegnata dal progetto come proposto.
Le misure di mitigazione saranno valutate solo in seguito alla eventuale cospicua riduzione dell’impegno
territoriale dell’impianto. Si rileva, comunque, che le recinzioni, le cabine, i pali e i sistemi antintrusione
rappresentano elementi incongrui direttamente percepibili anche dalla Strada a valenza paesaggistica
“SS7TER LE” e che tali elementi contribuiscono alla percezione dell’introduzione di un elemento, di
grandi dimensioni, estraneo all’Ambito.
CONCLUSIONI
Si ritiene che il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico nei comuni di Guagnano e San
Pancrazio Salentino, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità
paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e
risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere
Salentino”.
Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, la scrivente Sezione ritiene, per quanto di
competenza, di dover esprimere parere non favorevole per l’intervento per la “Realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da
realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR)”.
Questa Sezione potrà prendere in considerazione una proposta di rilevante riduzione dell’impegno del
territorio agricolo richiesto.
Si chiede, infine, al proponente di trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri
istruttori ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n. 20/2009.
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serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Ufficio provinciale Agricoltura – Lecce
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO
VIA/VINCA
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it
m.lomastro@regione.puglia.it
Segreteria Comitato Regionale per la VIA
c.mafrica@regione.puglia.it
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione Sezione Riforma Fondiaria
servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it
Autorità di Gestione PSR
autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it

Servizio Autorità Ambientale
Ufficio
Coordinamento
Struttura
Provinciale di Lecce e di Brindisi

Tecnica

ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it
ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it

ORGANI DELLO STATO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo
Segretariato Generale per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo
Soprintendenza Archeologica per la Puglia
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia –
Basilicata
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III –
Ispettorato Territoriale Puglia
Basilicata e Molise
dgscerp.div02@pec.mise.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione
Generale Territoriale del Sud-Sezione U.S.T.I.F.
dgt.sudbari@pec.mit.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III –
Energie Rinnovabili
dgaece.div03@pec.mise.gov.it
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Lecce
com.lecce@cert.vigilfuoco.it

Ministero della Difesa - Esercito Italiano 15°
Reparto Infrastrutture
infrastrutture_bari@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa - Esercito Italiano Comando Forze Operative Sud
comfopsud@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa - Esercito Italiano Comando Militare Esercito "Puglia"
cme_puglia@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa - Aeronautica Militare
Comando Scuole A.M. - 3^ Regione
Aereaaeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa - Marina Militare Comando
Marittimo Sud
marina.sud@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa Direzione dei Lavori e del
Demanio
geniodife@postacert.difesa.it

Ministero dello Sviluppo Economico Divisione IV Sezione U.N.M.I.G. di Napoli
dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 – 70126 Bari
Tel: 080 540 4316 ; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

33563

33564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VI Fonti rinnovabili di energia
dgmereen.div06@pec.mise.gov.it

AGENZIE / AUTORITÀ
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERIDIONALE SEDE PUGLIA
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia DAP Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ASL Brindisi
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
ASL Lecce
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it
operazioni.napoli@postacert.enac.gov.it

CONSORZI
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo
protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it

GESTORI DI SERVIZI
Anas S.p.A.
anas.puglia@postacert.stradeanas.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
e-distribuzione SpA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
enteirrigazione@legalmail.it
Ferrovie SUD EST
segreteriade@pec.fseonline.it
TERNA S.p.A.
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
SNAM Rete Gas
distrettosor@pec.snamretegas.it
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Id proc. 983
Oggetto: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio
Salentino (BR).
Proponente: Sunnergy Group S.r.l.
Trasmissione verbale di Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs.
n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 19 ottobre 2020 e convocazione di nuova seduta il 26 novembre
2020 ore 10:00.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che il verbale ed i relativi allegati della seduta di
conferenza di servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089_12046 del 12.10.2020 e tenuta il 19.10.2020 sono consultabili e scaricabili dal Portale
Ambientale della Regione Puglia al seguente link:
http://www.sit.puglia.it /portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
La presente comunicazione è effettuata all’elenco dei destinatari di cui alla nota di convocazione
succitata, INTEGRATO con gli enti indicati nella nota della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali prot. n. 7296 del 16.10.2020 non già considerati.
Si evidenzia che i lavori della conferenza sono stati aggiornati al 26.11.2020 alle ore 10:00.
Pertanto, la scrivente Sezione
CONVOCA
ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi in modalità
sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii.
al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo
di PAUR, il giorno 26.11.2020 alle ore 10:00 avente il seguente Ordine del Giorno:
-

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 142/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

La seduta di CdS si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma“Lifesize”, collegandosi al
link https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006,
si informano gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo che sul portale Ambiente della Regione
Puglia, al seguente link:
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http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
è possibile visualizzare ed effettuare il download della documentazione in atti del procedimento
inserendo nella casella "cerca" il numero di ID VIA.
Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di
Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in
modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa. E' altresì invitato il proponente l’intervento.
Il proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari
degli elaborati progettuali e del SIA, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad
eventuali chiarimenti tecnici.
La conferenza verrà presieduta dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa
Antonietta Riccio.
Ai fini della definizione del procedimento si invitano gli enti che non si sono ancora espressi a
rendere il riscontro/parere di competenza sulla realizzazione del progetto, entro la data della
seduta di Conferenza dei Servizi a mezzo PEC all'indirizzo: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Si rileva che, alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 dal recente D.Lgs. 104/2017, i
termini del procedimento sono considerati PERENTORI ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9quater, e 2bis, della legge 7 agosto 1990, n.241.
Si chiede di riportare nell'oggetto delle note relative al presente procedimento, il codice
identificativo di quest’ultimo (ID_VIA: 475).

Il Funzionario Istruttore
ing. Caterina Carparelli

CARPARELLI
CATERINA
20.10.2020
13:25:49 UTC

Il Responsabile del Procedimento
ing. Giuseppe Angelini
ANGELINI
GIUSEPPE
20.10.2020
13:40:44 UTC

La Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
RICCIO
ANTONIETTA
20.10.2020
17:25:46 UTC
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FORUM AMICI DEL TERRITORIO - ONLUS

____________________________________________________________________________
Spett.le

Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via G. Gentile, 52 - 70100 Bari.
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Comune di Guagnano (Le)
P.zza Maria SS. del Rosario 13, 73010Guagnano (LE).
PEC: protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Osservazioni, all’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante
il progetto di un impianto fotovoltaico (ID VIA 475) di potenza pari a 3000
kWp nei comuni di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR),
presentata dalla società SUNNERGY GROUP S.P.A. - Foro Buonaparte, 68
- 20121, Milano.

PREMESSO CHE

•

sul Sito Istituzionale della Regione Puglia, nella sezione “Servizio Ecologia”, è stata
Pubblicata il 06/11/2019 la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai
sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardante un
impianto fotovoltaico (ID VIA 475) di potenza pari a 3000 kWp nei comuni di Guagnano
(LE) e San Pancrazio Salentino (BR), istanza presentata dalla società SUNNERGY
GROUP S.P.A. - Foro Buonaparte, 68 - 20121, Milano;

•

il Forum Amici del Territorio - ONLUS, Associazione di Cittadini di Cutrofiano (Le),
con sede in via Giuseppe Verdi, 16, rappresentato dal sottoscritto Presidente
Gianfranco Pellegrino, residente a Cutrofiano in via Potenza 28, è portatrice di
interesse diffuso, per la tutela del Paesaggio e del Territorio, così come riportato nel
proprio Statuto.

Per quanto su premesso, si osserva quanto segue:
1
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-

1. (Ubicazione e descrizione dei luoghi)

(Ubicazione - Figura 1)

(Ubicazione IGM 25.000 - Figura 2)
2
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Il progetto dell’impianto Fotovoltaico Industriale, che si intende realizzare è ubicato
nelle immediate vicinanze dell’area archeologica del “Li Castelli” in una zona Agricola
nel Comune di Guagnano (LE), in località Masseria “lo Pigno”. catastalmente è
identificata dal foglio n. 16, p.lle n. 94, 151, 311, per una superficie complessiva di
circa 4 ettari (Figura 1 e 2).
-

2. (Eradicazione del vigneto esistente e declassamento dei terreni).
Durante la fase di analisi dei documenti e degli elaborati allegati alla
proposta di progetto, a seguito delle verifiche dello stato dei luoghi, si è potuto
scoprire, che nel corso degli ultimi decenni i terreni interessati dall’impianto
fotovoltaico in oggetto hanno subito profondi mutamenti sia di carattere
paesaggistico, che agricolo.
Attraverso l’osservazione delle Ortofoto (Figure 3,4 e 5), si è potuto
constatare che la cultura prevalente negli anni per il sito interessato è stato il
Vigneto, solo negli ultimi anni tale coltura di pregio è stata eradicata, per fare posto
ad un comune seminativo.
Dunque, la proprietà ha declassato i terreni volontariamente, al fine di
giungere alla richiesta di autorizzazione per l’installazione di un Mega impianto
fotovoltaico a terra, come quello in oggetto, pratica quest’ultima, da sottoporre
ad accertamento da parte delle Autorità competenti.
Una verifica storica porta alla luce che già nel 2008 il sito è entrato in
possesso di società che lavorano nel campo delle energie rinnovabili, e nelle varie
cessioni seguenti, l’attuale proprietà catastalmente certificata “Solar Service
S.R.L.” con sede a San Pancrazio Salentino ha declassato nel 2016 i terreni
interessati, con una variazione catastale, da Vigneto a Seminativo, la particella
94 e parte delle particelle 151 e 311 del foglio 16 di Guagnano (Le).

(Ortofoto del 1994, Vigneto Esistente - Figura 3)
3
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(Ortofoto del 2006, Vigneto Esistente - Figura 4)

(Ortofoto del 2017, Stato dei luoghi oggi - Figura 5)

4
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-

3. (Contrasto con il P.T.C.P. della provincia di Lecce, approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7).
Dopo la disamina del precedente punto 2, e in relazione all’ubicazione del sito
sull’area tematica dei Vigneti Esistenti, si osserva un forte contrasto del progetto di
mega-impianto fotovoltaico su suolo agricolo, rispetto al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale di Lecce (PTCP). Pur avendo declassato i terreni, gli stessi
permangono negli obiettivi del Piano Provinciale come “vigneti esistenti” e vaste
aree limitrofe sono identificate come “espansione potenziale del vigneto” (Figura 6).

(Stralcio PTCP di Lecce, Vigneti Esistenti - Figura 6)
-

4. (Contrasto con il 2° capoverso del comma 7, art.12, del D.Lgs 387/2003 e
DOC,DOP e IGP «Salice Salentino»)
L’art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”,
recita: “7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni
in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui
alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, articolo 14.”.
5
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Il conferimento delle denominazioni: DOC,DOP e IGP «Salice Salentino»,
sono state attribuite dai:
• DPR 08.04.1976 GU n. 224 - 25.08.1976;
• Modificato con DPR 06.12.1990 GU n. 112 - 15.05.1991;
• Modificato con DM 08.10.2010 GU n. 248 - 22.10.2010;
• Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del
Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
• Modificato con DM 01.03 2017 GU Serie Generale n.64 del 17-032017.
Sia il disciplinare, che i Decreti in elenco attribuiscono alle produzione
sui terreni del Comune di Guagnano, le denominazioni suddette.
Per cui, richiamando anche i precedenti punti 2 e 3, si può stabilire che i
terreni interessati dal progetto in esame, ricadono nelle aree non idonee
all’installazione di impianti per l’energia rinnovabile , per effetto
del
D.M. 10-9-2010 dello sviluppo economico, “Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili”, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
settembre 2010, n. 219. In particolare l’allegato 3 ”Criteri per l'individuazione di
aree non idonee”, lettera f), punto 9, stabilisce come aree non idonee "- le aree
agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni
biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni
tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggisticoculturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto
legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla
programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del
suolo; ".
-

5. (Contrasto con la L.R. 31 maggio 1980 n. 56 della Puglia)

-

6. (Contrasto con il Piano Faunistico Venatorio 2009/2014 prorogato con
deliberazione giunta regionale 28-07-2017 n. 1235)

Conseguentemente a quanto esposto nel punto precedente, l’impianto in oggetto
contrasta con la lettera g), art. 51, Titolo IV - STANDARDS URBANISTICI, che
recita: “g) nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo
sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle
unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad altra e
qualificata produttività.”.

Ai margini del sito interessato dal progetto, si evidenzia l’esistenza della Zone a
Gestione Venatoria Privata, ossia l’Azienda Faunistico-Venatorie (AFV) n. 9
“LI MONACI” del Piano Faunistico Regionale di cui al Regolamento Regionale
n.17 del 30 Luglio 2009.
6
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Detta zona comporta una fascia di rispetto di metri 150 dall’impianto
proposto, di cui il progetto non tiene conto e che ingloba la quasi totalità
dell’area, dovendosi rispettare i divieti a seguito del combinato disposto di cui
all’art. 21 lettera f) della Legge 11/02/1992 n.157, ovvero il divieto di “ f) sparare da
distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia,...” e dell’art. 17 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 13/8/1998
n. 27 della Puglia: “Nelle aziende faunistico-venatorie l’esercizio venatorio è
consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all’abbattimento di fauna
selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel
calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento.” (Figura 7).

(Stralcio Piano Faunistico Venatorio 2009/2014 - Figura 7)

-

7. (Contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia e la
Fascia di rispetto zona esondabile)
Il Mega Impianto Fotovoltaico su suolo agricolo in oggetto, si pone in contrasto
con lo Scenario Strategico 4, precisamente con le “Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera G.R. n.176
del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si pone un freno
all’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, favorendo
l’integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o
nelle aree urbane).
7
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Ebbene, proprio al paragrafo 4.4, si ribadisce in premessa (pag. 3), ove si parla
di indirizzi, che per il "Fotovoltaico è vietata la localizzazione di impianti in aree
agricole su suolo. E’ consentita invece la localizzazione di impianti fotovoltaici per
autoconsumo sulla copertura delle serre agricole. Si privilegia la localizzazione: nelle aree produttive pianificate (linee guida APEA) -sulle coperture e sulle facciate
degli edifici -su pensiline e strutture di copertura parcheggi, zone di sosta o aree
pedonali. -è consigliato l’uso di sistemi fotovoltaici per la cartellonistica pubblicitaria
e la pubblica illuminazione. -Lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice
della Strada) ed in corrispondenza degli svicoli si possono prevedere sistemi a
nastro utilizzabili anche come barriere antirumore. -nelle aree estrattive dismesse
ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione possono essere installati
impianti fotovoltaici su superfici orizzontale o su pareti verticali. "
Inoltre nel Paragrafo B2.1.3 Criticità si legge, quali sono le conseguenze
dell’istallazione del fotovoltaico a terra:
“Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico,
all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più
numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità
di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di
grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione
del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari.
L’enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche
pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento
dell’impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato
da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del
paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora
sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto. Essendo
in Puglia installata una potenza fotovoltaica pari a circa 2.170 MW, per la classi di
potenza oltre i 50 kW (Agosto 2012, Atlasole GSE) ed un numero di impianti pari a
3.100, stimando come suddetto una occupazione del territorio di circa 2 ettari per
MW, si ha una occupazione del suolo regionale di circa 4.340 ettari che
corrispondono a circa lo 0,22% del territorio pugliese. Alla luce di quanto ha subito
il territorio pugliese, è necessario ed urgente un cambiamento nella politica
energetica, che punti su un modello decentrato, di basso impatto, e soprattutto che
comporti un maggiore impulso ed un maggiore protagonismo per lo sviluppo locale.
Benché la riduzione o abolizione degli incentivi per il fotovoltaico su suolo, può
ridurre il fenomeno non più molto economicamente vantaggioso, è importante
valutare le possibili alternative di integrazione delle fonte rinnovabile a scala urbana
e paesaggistica.
Da uno studio dell’ARPA si è potuto valutare quali sono le reali conseguenze
che questi grandi impianti hanno sul suolo agricolo, conseguenze importanti poiché
mutano profondamente le caratteristiche intrinseche del suolo, danneggiandolo. Per
gli impianti su suolo, uno dei principali impatti ambientali è costituito dalla
sottrazione di suolo, altrimenti occupato da vegetazione naturale o destinato ad uso
agricolo. In genere, vengono privilegiate le aree pianeggianti, libere e facilmente
accessibili, ovvero quelle che potenzialmente si prestano meglio all’ utilizzo
agricolo. Ciò comporta una sottrazione di suolo agrario piuttosto consistente e
l’occupazione di suoli di medio-alta fertilità per un periodo di 25-30 anni, con
conseguente modifica dello stato del terreno sottostante ai pannelli fotovoltaici.
Vengono a mancare, due degli elementi principali per il mantenimento dell’equilibrio
biologico degli strati superficiali del suolo: luce e apporto di sostanza organica con il
conseguente impoverimento della componente biologica del terreno. Il rischio
principale è che tali suoli, a seguito della dismissione degli impianti, non siano
restituibili all’uso agricolo, se non a costo di laboriose pratiche di ripristino della
8
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fertilità, con problemi di desertificazione. E’ quindi sconsigliabile l’utilizzo di
ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti
cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere
l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree
urbane), tuttavia è necessario valutare il corretto inserimento delle fonti rinnovabili.
Ad una scala urbana, se si osservano gli impianti solari e fotovoltaici diffusi,
distribuiti sulle coperture degli edifici emergono altre criticità legate ad una cattiva
integrazione della tecnologia utilizzata con l’architettura esistente che spesso
genera una modifica dello skyline urbano.”.
Inoltre, si osserva che il progetto in esame è visibile dalla Strada Statale n.7 ter
“strada dei vigneti”, che nel PPTR della Puglia è tutelata dagli ulteriori contesti
paesaggistici e classificata come Strada a valenza paesaggistica. Pe cui, le opere di
mitigazione adottate nel progetto, non sono coerenti con il panorama attuale, anzi le
essenze scelte per gli arbusti da impiantare sul perimetro, avranno un grande
impatto visivo sul paesaggio esistente perché avulse dallo stesso, ancor più
considerando l’impatto luminoso notturno dovuto all’impianto di illuminazione in
progetto.
Infine nell’elaborato “TAV 19.2_GU0118 REV0.pdf” relativo alle opere di mitigazione,
si può osservare che buona parte della recinzione perimetrale e la relativa
vegetazione in progetto, insistono sulla Fascia di rispetto zona esondabile, tali opere
nel loro insieme, possono bloccare detriti e determinare delle barriere per il naturale
deflusso delle acque.

Per quanto sopra,

CHIEDIAMO

alle SS.LL., il diniego, all’istallazione del Mega impianto industriale fotovoltaico di
potenza pari a 3000 kWp nei comuni di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino
(BR), presentata dalla società SUNNERGY GROUP S.P.A. - Foro Buonaparte, 68 20121, Milano, perché come dimostrato, l’area interessata dal progetto non è idonea
all’installazione dell’impianto fotovoltaico su suolo agricolo.
Cordiali saluti.
Cutrofiano
Cutrofiano, 19.12.2019

Firma
____________________________

email – gpellegrino@inwind.it
cell. –
320.3153967
9
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SUNNERGY GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte, 68 – 20121 Milano

Spett.
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Corso S. Sonnino, 177
70121 BARI
TRASMESSO A MEZZO PEC:

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

C.C.:

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Autorizzazione Unica Cod. Id. VYAGMS9
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per la
costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di circa 3 MWp sito
nel comune di Guagnano (LE) località Pigno e delle opere connesse.
Trasmissione

completamento

documentazione

così

come

da

Vs.

comunicazione AOO_159/PROT_21_01_2020-0000339.
Il sottoscritto PODESTA’ LORENZO, nato a Milano (MI) il 19/04/1968, C.F. PDSLNZ68D19F205T e residente
in Montevecchia (LC) alla via Alta del Poggio, 21 in qualità di legale rappresentante della società SUNNERGY
GROUP S.p.A. con sede in MILANO in FORO BUONAPARTE n. 68, iscritta al registro imprese di Milano
Monza Brianza Lodi con C.F. e P.IVA 05996620968, indirizzo pec: sunnergy.group@legalmail.it in
riferimento alla richiesta di completamento indicata in oggetto
TRASMETTE
•

Relazione di cui al punto 21 conforme alle previsioni del punto 4.3.2 (note) della D.D. 1/2011;

•

Stati informativi relativi alle interferenze con il PUTT valutati con il PPTR vigente;

•

Copia ricevuta PEC della lettera di trasmissione inviata al MISE circa la verifica del progetto con i
titoli minerari per idrocarburi;

•

Relazioni Interferenze ENAC con asseverazione.

Tutti i file possono essere scaricati all’indirizzo del seguente link:
https://www.dropbox.com/s/qgjqqztu7cxj6p1/Allegati_PEC_03022020.zip
Si rimane a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
MILANO, 03/02/2020
Il dichiarante
Lorenzo Podestà
Firmato con Firma Digitale
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 04.09.2020
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

ID VIA 475: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

X NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo
Oggetto:

X SI

NO

ID VIA 475 – Impianto fotovoltaico a Guagnano (LE) e San
Pancrazio Salentino (BR)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b”
L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis

Proponente:

Sunnergy Group S.p.A.
Sede legale Milano, Foro Buonaparte 68

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

1.

Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di
seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Calcoli preliminari impianti_REV1.pdf
Calcoli preliminari strutture_REV1.pdf
Calcolo sommario della spesa_REV3.pdf
CDU_Guagnano.pdf
CDU_Salice.pdf
Cronoprogramma dei lavori_REV1.pdf
Dich. importo e versamento oneri.pdf
Dich. Invio Istanza VIA.pdf
Dich. qualifica professionale Ing. Sergio Strazzella.pdf
Dich. veridicit… contenuti istanza e allegati.pdf
Disciplinare descrittivo e prestazionale_REV1.pdf
Domanda_AU_VYAGMS9.pdf.p7m
ElementiPaesaggioAgrario.pdf
Elenco Elaborati_REV2.pdf
IDVIA417_Avvioprocedimento.pdf
MOD_VIA_SUNNERGY_GU0118.pdf
Pagamento Regione Puglia Verifica Assoggettabilit… VIA_IDVIA_413.pdf
Piano Particellare_REV3.pdf
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sic. dei luoghi di lavoro_REV2.pdf
Quadro economico_REV3.pdf

www.regione.puglia.it

1/13

33632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

21. Relazione di conformit… del progetto_REV1.pdf
22. Relazione generale descrittiva_REV2.pdf
23. Relazione Geologica.pdf
24. Relazione Geotecnica.pdf
25. Relazione paesaggistica_REV1.pdf
26. Relazione Puttp_REV1.pdf
27. Relazione Rischio Elettromagnetico Elettrico.pdf
28. Relazione tecnica_REV2.pdf
29. RelazioneEssenze.pdf
30. RelazionePaesaggioAgrario.pdf
31. RelazionePedoAgronomica.pdf
32. Ricevuta Comunicazione Soprintendenza.pdf
33. RilieviEssenze.pdf
34. SG-BonificoIntegrazionexVIA.PDF
35. Sintesi non tecnica_REV0.pdf
36. Stralcio_NTA_PRG.pdf
Coerenza PTCP Provincia di Lecce
37. TAV 21.1_GU0118 REV0.pdf
Opere di mitigazione
38. Relazione Opere di mitigazione.pdf
39. TAV 19.1_GU0118 REV0.pdf
40. TAV 19.2_GU0118 REV0.pdf
41. TAV 19.3_GU0118 REV0.pdf
42. TAV 19.4_GU0118 REV0.pdf
43. TAV 19.5_GU0118 REV0.pdf
Piano di utilizzo e gestione terre e rocce da scavo
44. Relazione Gestione delle terre e rocce da scavo.pdf
45. TAV 20.1_GU0118 REV0.pdf
46. TAV 20.2_GU0118 REV0.pdf
47. TAV 20.3_GU0118 REV0.pdf
48. TAV 20.4_GU0118 REV0.pdf
49. TAV 20.5_GU0118 REV0.pdf
Progetto elettrodotto
50. ENEL-Progetto_Definitivo_CONFORME.pdf
51. Relazione linea elettrica.pdf
52. TAV 01E_GU0118.pdf
53. TAV 02E_GU0118.pdf
54. TAV 03E_GU0118.pdf
55. TAV 04EA_GU0118.pdf
56. TAV 04EB_GU0118.pdf
57. TAV 05E_GU0118.pdf
58. TAV 06E_GU0118.pdf
59. TAV 07E_GU0118.pdf
60. TAV 08E_GU0118.pdf
61. TAV 09E_GU0118.pdf
62. TAV 10E_GU0118.pdf
63. TAV 11E_GU0118.pdf
Relazione idraulica e idrologica - Studio di Compatibilità idraulica Adb
64. Relazione tecnica_SdC.pdf
65. Tav01_SdC.pdf
66. Tav02_SdC.pdf
67. Tav03_SdC.pdf
68. Tav04_SdC.pdf
www.regione.puglia.it
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69. Tav05_SdC.pdf
70. Tav06_SdC.pdf
71. Tav07_SdC.pdf
72. Tav08_SdC.pdf
73. Tav09_SdC.pdf
74. Tav10_SdC.pdf
75. Tav11_SdC.pdf
76. Int_ADB_1.dwg
77. Int_ADB_2.dwg
78. Asepa Energy Guagnano.icmt
79. Bacino_idrografico_1.dbf
80. Bacino_idrografico_1.prj
81. Bacino_idrografico_1.sbn
82. Bacino_idrografico_1.sbx
83. Bacino_idrografico_1.shp
84. Bacino_idrografico_1.shp.xml
85. Bacino_idrografico_1.shx
86. Bacino_idrografico_2.dbf
87. Bacino_idrografico_2.prj
88. Bacino_idrografico_2.sbn
89. Bacino_idrografico_2.sbx
90. Bacino_idrografico_2.shp
91. Bacino_idrografico_2.shp.xml
92. Bacino_idrografico_2.shx
93. Bacino_idrografico_3.dbf
94. Bacino_idrografico_3.prj
95. Bacino_idrografico_3.sbn
96. Bacino_idrografico_3.sbx
97. Bacino_idrografico_3.shp
98. Bacino_idrografico_3.shp.xml
99. Bacino_idrografico_3.shx
100. Bacino_idrografico_4.dbf
101. Bacino_idrografico_4.prj
102. Bacino_idrografico_4.sbn
103. Bacino_idrografico_4.sbx
104. Bacino_idrografico_4.shp
105. Bacino_idrografico_4.shp.xml
106. Bacino_idrografico_4.shx
107. Risultati_idraulica_area1.dbf
108. Risultati_idraulica_area1.shp
109. Risultati_idraulica_area1.shp.xml
110. Risultati_idraulica_area1.shx
111. Risultati_idraulica_area2.dbf
112. Risultati_idraulica_area2.shp
113. Risultati_idraulica_area2.shp.xml
114. Risultati_idraulica_area2.shx
Relazione illuminotecnica
115. Relazione illuminotecnica.pdf
Studio degli impatti cumulativi e della visibilità
116. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità.pdf
117. TAV18.1_GU0118_REV0.pdf
118. TAV18.2_GU0118_REV0.pdf
119. TAV18.3_GU0118_REV0.pdf
www.regione.puglia.it

3/13

33634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 1-6-2022

120. TAV18.4_GU0118_REV0.pdf
121. TAV18.5_GU0118_REV0.pdf
122. TAV18.6_GU0118_REV0.pdf
Tavole allegate
123. TAV01_GU0118_REV1.pdf
124. TAV02_GU0118_REV1.pdf
125. TAV03A_GU0118_REV1.pdf
126. TAV03B_GU0118_REV1.pdf
127. TAV04_GU0118_REV1.pdf
128. TAV05_GU0118_REV1.pdf
129. TAV06_GU0118_REV1.pdf
130. TAV07_GU0118_REV1.pdf
131. TAV08_GU0118_REV1.pdf
132. TAV09_GU0118_REV1.pdf
133. TAV10_GU0118_REV1.pdf
134. TAV11_GU0118_REV1.pdf
135. TAV12_GU0118_REV1.pdf
136. TAV13_GU0118_REV1.pdf
137. TAV14_GU0118_REV1.pdf
138. TAV15_GU0118_REV1.pdf
139. TAV16_GU0118_REV1.pdf
140. TAV17_GU0118_REV1.pdf
Valutazione previsionale impatto acustico
141. Valutazione previsionale impatto acustico.pdf
Integrazioni
142. Comunicazione_Integrazione_Documentazione_AU_VYAGMS9.pdf.p7m
143. SG-RequisitiSoggettiviDichiarazioni+DURC_02012020.pdf.p7m
144. SG-trasmissione integrazione AU.pdf.p7m
Riscontro Comune di Guagnano
145. Relazione appendice SIA_GU0118.pdf.p7m
146. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità.pdf.p7m
147. VYAGMS9_RelazioneEssenze SUNNERGY+RilieviEssenze+Appendice.pdf.p7m
148. VYAGMS9_RelazionePaesaggioAgrario SUNNERGY+elementiPaesaggioAgrario+Appendice.pdf.p7m
149. VYAGMS9_RelazionePedoAgronomica SUNNERGY+Appendice.pdf.p7m

2.

Inquadramento territoriale ed indicazione dei vincoli ambientali e
paesaggistici

2.1 Inquadramento territoriale
L'impianto in progetto e le relative opere di connessione interessano aree site nei territori di
Guagnano (LE), Salice Salentino (LE) e San Pancrazio Salentino (BR), in particolare (per la
localizzazione dell'impianto e delle opere di connessione si rimanda agli elaborati
TAV01_GU0118_REV1.pdf, TAV17_GU0118_REV1.pdf, TAV 01E_GU0118.pdf, Relazione tecnica_REV2.pdf
paragrafo 2):
 l'impianto fotovoltaico è previsto in territorio del comune di Guagnano (in contrada Pigno);
 il cavidotto interrato per la connessione alla rete nazionale seguirà strade vicinali esistenti in
territorio di Guagnano, Salice Salentino e San Pancrazio Salentino;
 la connessione con la rete nazionale è prevista in territorio del Comune di San Pancrazio
Salentino (BR), presso una sottostazione già esistente.
L'area nella quale si intende realizzare l'impianto fotovoltaico in progetto è sita circa 6,8 km in
linea d'aria ad ovest del centro abitato di Guagnano nonché circa 2,9 km a est-sudest del
centro abitato di San Pancrazio Salentino, prossima alla S.S. 7 ter Appia Salentina e
direttamente accessibile per mezzo di strade vicinali.
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Gli appezzamenti destinati alla realizzazione del campo fotovoltaico in progetto sono registrati
in catasto terreni al foglio 16 del Comune di Guagnano, particelle 94, 151 e 311 (cfr. elaborato
Relazione tecnica_REV2.pdf paragrafo 2). La superficie totale delle particelle interessate dal campo
fotovoltaico è di circa 4 ha.
Allo stato attuale i lotti interessati dal progetto sono “per la quasi totalità terreni seminativi nudi
e di scarsa potenzialità produttiva” (cfr. elaborato Relazione tecnica_REV2.pdf paragrafo 2); dalla
sequenza delle riprese aeree consultabili tramite il Sistema Informativo Territoriale regionale si
rileva la presenza, nel 2006, di vigneti bassi, scomparsi già prima del 2010.
L'area nella quale è posizionato il sito di intervento è sostanzialmente pianeggiante ed in
leggerissima pendenza verso est, con quote comprese tra 55 m e 60 m s.l.m.

2.2 Provvedimenti di tutela paesaggistica per le aree direttamente interessate
dall'intervento
Beni paesaggistici
Beni paesaggistici art. 136 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato
di connessione alle rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art.
136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.
Beni paesaggistici art. 142 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato
di connessione alle rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art.
142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera “e”
L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete
nazionale non ricadono nella perimetrazione degli Ulteriori Contesti Paesaggistici definita, ai
sensi dell'art. 143 c. 1 lettera “f” del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dal vigente
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
PPTR Regione Puglia: ambiti paesaggistici e figure territoriali
L'impianto fotovoltaico e la linea di connessione alla rete elettrica nazionale ricadono
nell'ambito paesaggistico 10 Tavoliere Salentino e nella figura paesaggistica 10.2 La Terra
dell'Arneo.

2.3 Provvedimenti di tutela paesaggistica nel contesto di riferimento per
l'intervento in esame
Si prende a riferimento la zona di visibilità teorica costituita da un cerchio del raggio di 3 km
dall'impianto fotovoltaico in esame (cfr. elaborato Studio degli impatti cumulativi e della visibilità.pdf,
paragrafo 2.1).
Beni paesaggistici art. 142 – Nell'area sono presenti i seguenti beni paesaggistici definiti ai
sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
comma 1 lettera “g” (aree interessate dalla presenza di foreste, boschi e macchia): una
sola area boscata a sud del sito di intervento (distanza minima circa 1,9 km);
comma 1 lettera “m” (siti di interesse archeologico): ARC0249 Li Castelli (presso San
Pancrazio Salentino, circa 1,9 km a nord-ovest dell'area di intervento);
Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera “e”
PPTR Puglia – Componenti geomorfologiche:
UCP Inghiottitoi (2 siti, rispettivamente circa 2,8 km a sud-est km e circa 2 km a sudsudovest dell'area di intervento);
PPTR Puglia – Componenti idrologiche:
UCP Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.: Canale della Lamia (a nord-ovest e
nord del sito di intervento, distanza minima pari a circa 2 km); Canale Iaia (ad est, sudest, sud e sud-ovest dell'area di intervento, distanza minima pari a circa 900 m);
UCP Vincolo idrogeologico (una sola area, a sud del sito di intervento ed a distanza
minima di circa 800 m);
www.regione.puglia.it
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PPTR Puglia – Componenti botanico vegetazionali:
UCP Area di rispetto boschi (in relazione alle aree a bosco/macchia precedentemente
evidenziate);
PPTR Puglia – Componenti culturali e insediative:
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico culturali:
Masseria Leandro (circa 1,7 km a nord del sito di intervento); Masseria Lamia (circa 2,8
km a nord-nordest del sito di intervento); Masseria Castello Monaci (circa 2,2 km a sud
del sito di intervento); Masseria Filippi (circa 2,8 km a sud del sito di intervento);
Masseria Casili (circa 2,3 km a sud del sito di intervento;
UCP Area di rispetto dei siti storico-culturali;
UCP Città consolidata: San Pancrazio Salentino (circa 2,8 km a nord-ovest del sito di
intervento);
UCP Area di rispetto delle zone di interesse archeologico (presso San Pancrazio
Salentino, in riferimento al sito Li Castelli precedentemente richiamato);
PPTR Puglia – Componenti dei valori percettivi:
UCP Strade a valenza paesaggistica (S.S. 7 ter).

3

Descrizione dell'intervento

3.1 Impianto fotovoltaico
L'impianto fotovoltaico in progetto sarà suddiviso in due sottocampi (definiti nord e sud) per la
necessità di evitare interferenze con un elettrodotto media tensione che attraversa l'area di
intervento. Nel sottocampo nord è prevista l'installazione di 5432 moduli fotovoltaici da 410
Wp distribuiti su 71 inseguitori solari monoassiali (tracker); nel sottocampo sud è prevista
l'installazione di 1904 moduli da 400 Wp distribuiti su 30 inseguitori solari monoassiali; in
totale è prevista l'installazione di 7336 moduli fotovoltaici con una potenza di picco
complessiva pari a 2,989 Mwp (cfr. elaborato TAV05_GU0118_REV1.pdf). I moduli, del tipo
policristallino, avranno dimensione di 2015 mm per 996 mm e spessore di 40 mm (cfr.
elaborati Relazione generale descrittiva_REV2.pdf e Relazione tecnica_REV2.pdf, in entrambi paragrafo
8.2.1).
Le strutture di sostegno (tracker) saranno realizzate in acciaio zincato (oppure con
rivestimento in zinco-alluminio-magnesio), con altezza variabile tra 1,5 m (con i moduli disposti
in orizzontale) e 2,28 m (con i moduli disposti alla massima inclinazione); i tracker saranno
posati al suolo mediante pali infissi per una profondità di 1, 5 m (cfr. elaborati Relazione generale
descrittiva_REV2.pdf e Relazione tecnica_REV2.pdf, in entrambi gli elaborati paragrafi 8.2.5 e 8.2.6.1).
L'impianto fotovoltaico in esame ricade interamente in territorio del Comune di Guagnano (in
catasto: foglio 16, particelle 94, 151, 311) ed impegnerà una complessiva di circa 40.000 m²
(cfr. elaborato Studio impatto ambientale_REV2.pdf, paragrafo 5.1)

3.2 Cabine elettriche, recinzioni, opere accessorie
E' prevista la realizzazione di 5 cabine elettriche costituite da strutture prefabbricate in
calcestruzzo, tutte disposte nel settore orientale del sito di intervento; le strutture di fondazione
delle cabine elettriche saranno costituite da platee di fondazione in calcestruzzo dello
spessore di 30 cm, gettate in opera ad una profondità di circa 1 m dal piano campagna (cfr.
elaborati Relazione generale descrittiva_REV2.pdf e Relazione tecnica_REV2.pdf, in entrambi gli elaborati
paragrafi
8.2.4
e
8.2.6.2;
TAV03A_GU0118_REV1.pdf;
TAV03B_GU0118_REV1.pdf;
TAV04_GU0118_REV1.pdf).
Per la delimitazione dell'impianto è prevista la realizzazione di recinzioni in grigliato metallico;
sul lato nord sarà realizzato il cancello di accesso; la viabilità interna sarà realizzata in
materiale stabilizzato compattato permeabile e dimensionata per consentire il passaggio di
mezzi idonei ad effettuare la manutenzione dell’impianto (cfr. elaborati Relazione generale
descrittiva_REV2.pdf e Relazione tecnica_REV2.pdf, in entrambi gli elaborati paragrafo 8.2.7).
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E' prevista, inoltre, la realizzazione di impianti anti-intrusione e di video-sorveglianza (cfr.
elaborato TAV16_GU0118_REV1.pdf).
Lungo il perimetro dell'area di intervento, all'interno della recinzione, è prevista la realizzazione
di una fascia di mitigazione della larghezza di 5 metri (cfr. elaborato Relazione Opere di
mitigazione.pdf, paragrafo 3) o 3 metri (cfr. elaborato TAV 19.2_GU0118 REV0.pdf), con
piantumazione di specie arbustive autoctone quali Viburnum tinus (Viburno tino), Arbustus
unedo (Corbezzolo), Pistacia lentiscus (Lentisco) e Crataegus monogyna (Biancospino).

3.3 Linea di connessione alla rete elettrica nazionale
L’impianto fotovoltaico in progetto sarà allacciato alla rete di distribuzione nazionale tramite
cavidotto interrato esteso per circa 6 km lungo strade vicinali esistenti, sino alla cabina
primaria AT/MT San Pancrazio Salentino. E' prevista la realizzazione di una cabina di
sezionamento (in prossimità dell'intersezione tra la S.C. Cascioni e la S.P. 216), costituita da
elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato oppure a struttura
monoblocco, con serramenti in resina omologati per l'installazione in cabine elettriche (cfr.
elaborati Relazione linea elettrica.pdf, TAV 01E_GU0118.pdf, TAV 02E_GU0118.pdf, TAV 03E_GU0118.pdf,
TAV 04AE_GU0118.pdf, TAV 04BE_GU0118.pdf, TAV 09E_GU0118.pdf, TAV 01oE_GU0118.pdf).

4

VALUTAZIONI

4.1 Paesaggio
L'intervento in esame propone la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica mediante moduli fotovoltaici a terra di altezza massima raggiungibile pari a circa 2,3
m, distribuiti su una superficie complessiva di circa 4 ha (comprensiva degli spazi destinati ai
percorsi di viabilità e delle aree libere tra i tracker), con le relative opere di connessione ed
accessorie precedentemente descritte, in un contesto paesaggistico (per il quale si prende a
riferimento la zona di visibilità teorica costituita da un cerchio del raggio di 3 km dall'impianto
fotovoltaico in esame, come definita nell'elaborato Studio degli impatti cumulativi e della visibilità.pdf,
paragrafo 2.1) nel quale:
 non si registrano emergenze morfologiche ed orografiche di particolare rilevanza (ad
esempio esempio alture isolate, versanti e salti di quota rilevanti, gravine o lame) e tali da
accentuare le problematiche di inserimento paesaggistico;
 le attività agricole consolidate nel tempo hanno portato alla formazione di un mosaico
agricolo a trama fitta caratterizzato dalla prevalenza vigneti e seminativi, alternati in misura
minore da oliveti (anche di impianto non recente); sono particolarmente rare le aree nelle
quali permane una copertura vegetale di origine spontanea;
 l'insediamento umano è presente sia con le forme storiche consolidate (masserie ed altri
fabbricati rurali, spesso in abbandono) sia con quelle contemporanee, ivi compresa
l'espansione del centro abitato di San Pancrazio Salentino;
 la relativa prossimità ai centri abitati (San Pancrazio Salentino in particolare) ed all'asse di
comunicazione Taranto-Lecce (S.S. 7 ter, che ricalca percorsi precedenti consolidati
almeno dalla prima metà del XX secolo) ha determinato una più incisiva antropizzazione
dell'area, con riduzione estrema sia delle aree con carattere di naturalità sia delle forme
tradizionali di conduzione agricola;
 sono presenti altri impianti fotovoltaici a terra.
I caratteri peculiari della figura territoriale Terra dell'Arneo (la successione di macchia costiera,
oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l’entroterra) appaiano, nel contesto in
esame, meno evidenti che nelle aree più prossime alla costa. Il mosaico agricolo è qui
caratterizzato da una significativa presenza di seminativi; le forme geometriche di origine
antropica prevalgono su quelle irregolari di origine naturale; sono scarsi gli elementi identitari
della ruralità pugliese (muri a secco, pagliare, lamie ecc.) e frequenti invece elementi estranei
(quali ad esempio i lunghi filari di eucalipti che fiancheggiano la strada di accesso alla
Masseria Castello Monaci (cfr. elaborato TAV 19.4_GU0118 REV0.pdf). Il settore ovest-nordovest
del contesto risulta inoltre fortemente alterato dalle zone di espansione del centro abitato di
San Pancrazio Salentino.
Stanti le caratteristiche del contesto di riferimento, appena descritte, la realizzazione
dell'intervento in esame potrebbe apparire compatibile; la scelta di moduli di altezza limitata
(massimo circa 2,3 m dal piano di campagna) e le misure di mitigazione previste (cfr. elaborati
www.regione.puglia.it
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Relazione Opere di mitigazione.pdf e TAV 19.2_GU0118 REV0.pdf) potrebbero inoltre contribuire, data
l'assenza di emergenze morfologiche e rilievi nel contesto di riferimento, a limitare la
percepibilità dell'impianto dalle aree circostanti e ad agevolarne l'inserimento.
Si deve tuttavia rilevare che l'intervento in esame, per quanto disposto dall'art. 89 c. 1 lettera
“b2” nonché dall'art. 91 c. 1 delle N.T.A. PPTR, è soggetto in generale alla verifica della
compatibilità “con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR” nonché, in particolare, alla verifica
del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito 10 Tavoliere
Salentino (elaborato 5.10 del PPTR).
La normativa d'uso contenuta nella sezione C2 della sopracitata scheda d'ambito 10 contiene
alcune specifiche disposizioni riferite all'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, in particolare1:
Obiettivi di Qualità Paesaggistica e
Territoriale d’Ambito

Normativa d'uso
Indirizzi

Direttive

- Gli Enti e i soggetti pubblici, nei
piani e nei programmi di
competenza, nonché i soggetti
privati nei piani e nei progetti che
comportino opere di rilevante
trasformazione territoriale devono
tendere a:

- Gli Enti e i soggetti pubblici, nei
piani e nei programmi di
competenza, nonché i soggetti
privati nei piani e nei progetti che
comportino opere di rilevante
trasformazione territoriale:

i - salvaguardare l’integrità delle trame
e dei mosaici colturali dei territori rurali
di interesse paesaggistico che
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei
caratterizzano l’ambito, con particolare
paesaggi rurali storici.
riguardo a (i) i paesaggi della
monocoltura dell’oliveto a trama fitta
dell’entroterra occidentale, (ii) i vigneti
di tipo tradizionale (iii) il mosaico
agrario oliveto seminativo-pascolo del
Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali
costieri della Bonifica;

- riconoscono e perimetrano nei propri
strumenti di pianificazione, i paesaggi
rurali caratterizzanti e individuano gli
elementi costitutivi al fine di tutelarne
l’integrità, con particolare riferimento
alle opere di rilevante trasformazione
territoriale, quali i fotovoltaici al suolo
che occupano grandi superfici;

4. Riqualificare e valorizzare
paesaggi rurali storici;

- incentivano la conservazione dei
beni diffusi del paesaggio rurale quali
le architetture minori in pietra e i
muretti a secco;
- incentivano le produzioni tipiche e le
cultivar storiche presenti (come
l’oliveto del Salento occidentale, il
vigneto della Murgia tarantina);

3. Valorizzare i paesaggi e le figure - salvaguardare e valorizzare le
territoriali di lunga durata.
componenti delle figure territoriali
dell’ambito descritte nella sezione B.2
della scheda, in coerenza con le
relative Regole di riproducibilità
(sezione B.2.3.1);

- impediscono le trasformazioni
territoriali
(nuovi
insediamenti
residenziali turistici e produttivi, nuove
infrastrutture, rimboschimenti, impianti
tecnologici e di produzione energetica)
che alterino o compromettano le
componenti e le relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simboliche
ed ecologiche che caratterizzano la
struttura delle figure territoriali;
-- individuano gli elementi detrattori
che alterano o interferiscono con le
componenti descritte nella sezione B.2

1 Si riporta un estratto della sezione C2 della scheda d'ambito 10, limitato alle disposizioni
specificamente riferite agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Obiettivi di Qualità Paesaggistica e
Territoriale d’Ambito

Normativa d'uso
Indirizzi

Direttive

- Gli Enti e i soggetti pubblici, nei
piani e nei programmi di
competenza, nonché i soggetti
privati nei piani e nei progetti che
comportino opere di rilevante
trasformazione territoriale devono
tendere a:

- Gli Enti e i soggetti pubblici, nei
piani e nei programmi di
competenza, nonché i soggetti
privati nei piani e nei progetti che
comportino opere di rilevante
trasformazione territoriale:
della
scheda,
compromettendo
l’integrità e la coerenza delle relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali,
simboliche, ecologiche, e ne mitigano
gli impatti;

L'area di intervento ricade nella figura territoriale 10.2 La Terra dell'Arneo, le cui specifiche
criticità e vulnerabilità sono descritte nella sezione B.2.3.1 della Scheda d'Ambito 10 –
Tavoliere Salentino:
Invarianti Strutturali (sistemi e Stato di conservazione e criticità Regole di riproducibilità delle invarianti
componenti che strutturano la figura (fattori di rischio ed elementi di strutturali
territoriale)
vulnerabilità della figura territoriale)
Il
sistema
agroambientale,
caratterizzato dalla successione
macchia costiera, oliveto, vigneto, che
si sviluppa dalla costa verso
l’entroterra. Esso risulta costituito da:

- Abbandono delle coltivazioni Dalla salvaguardia e valorizzazione
tradizionale della vite ad alberello e delle colture tradizionali di qualità della
dell’oliveto;
vite e dell’olivo;

- Modifiche colturali del vigneto con
conseguente semplificazione delle
- la macchia mediterranea, ancora trame agrarie;
presente in alcune zone residuali
- Aggressione dei territori agrari
costiere, in corrispondenza degli
prossimi ai centri da parte della
ecosistemi umidi dunali;
dispersione insediativa residenziale, e
- gli oliveti che si sviluppano sul lungo le principali reti viarie da parte di
substrato calcareo a ridosso della strutture produttive
costa e rappresentano gli eredi delle
realizzazione
di
impianti
specie di oleastri e olivastri che, per
fotovoltaici sparsi nel paesaggio
secoli, hanno dominato il territorio;
agrario;
- i vigneti d’eccellenza, che dominano
l’entroterra in corrispondenza dei
depositi marini terrazzati, luogo di
produzione di numerose e pregiate
qualità di vino; caratterizzati da trame
ora più larghe, in corrispondenza di
impianti recenti, ora più fitte, in
corrispondenza dei residui lembi di
colture tradizionali storiche ad
alberello (intorno a Copertino e
Leverano).
La realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario è dunque considerata, per
quanto riportato nella sezione B2 della scheda dell'ambito 10 Tavoliere Salentino ed in
relazione alla figura territoriale Terra dell'Arneo, un “fattore di rischio ed elemento di
vulnerabilità della figura territoriale” per l'invariante strutturale costituita dal sistema
agroambientale caratterizzato dalla successione macchia costiera, oliveto, vigneto, che si
sviluppa dalla costa verso l’entroterra.
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Tuttavia, come evidenziato in precedenza, nel contesto di riferimento per l'intervento in esame
i caratteri peculiari della figura territoriale Terra dell'Arneo (cui è espressamente riferita
l'invariante strutturale sopra richiamata) appaiono meno evidenti e contaminati sia dalla
presenza di elementi estranei sia da una elevata antropizzazione connessa con la vicinanza al
centro abitato di San Pancrazio Salentino. Per l'intervento in esame, di conseguenza, non si
ravvede una esplicita incoerenza con l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale 3
(Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata) e la normativa d'uso ad esso
associata.
Atteso ciò, sebbene l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola sia considerato, nelle
Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili (Elaborato
4.4.1 del PPTR parte I, sezione B2.1.3 Criticità), un elemento di criticità in relazione
all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo, si da atto delle dimensioni
contenute dell'intervento proposto.
Rimandando all'Autorità competente le determinazioni ex NTA del PPTR, atteso che il PPTR
“promuove l’utilizzazione diffusa e modulare dell’energia solare che si distribuisce sul territorio
in modo omogeneo” e “propone di disincentivare l’installazione a terra del fotovoltaico e di
incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando
l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole” e la realizzazione dell'intervento in esame,
di conseguenza, non appaia coerente con le linee guida definite dal PPTR per l'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonte solare2, con riferimento in particolare agli
obiettivi per il progetto energetico “solare termico e fotovoltaico” definiti nel paragrafo B2.2.1,
in merito alle valutazioni dell'impatto visivo, sarebbe stato opportuno che la soluzione
progettuale proposta fosse derivata dal confronto con il contesto di riferimento, a partire dalla
localizzazione e conformazione dell'impianto sino alle caratteristiche dei singoli moduli ed alla
definizione dell'orditura di posa, coronando il tutto con un appropriato disegno delle zone di
transizione tra la campagna circostante e lo stesso impianto. Ciò avrebbe reso, attese le
dimensioni in estensione dell'impianto e le caratteristiche del contesto in cui è inserito,
maggiormente integrabile il progetto nel contesto stesso.

4.2 Compatibilità con le prescrizioni del R.R. 24/2010
Con nota prot. 3114 del 21/01/2020 il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
della Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di
Lecce ha trasmesso le proprie valutazioni di merito sull'intervento in esame. L'apposita
Commissione ha espresso parere non favorevole, in quanto le aree interessate dall'intervento
ricadono nella tipologia di “Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”
DOC Salice Salentino, DOP Terra d'Otranto, IGP Salento, IGP Puglia (DPR 08/04/1976 e
DPR 06/12/1990) Comune di Guagnano e Comune di Salice Salentino nella Provincia di
Lecce e, pertanto, sono comprese tra le aree non idonee all'insediamento di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili come disciplinate dal R.R. 30/12/2010 n. 24.
Si rileva che le aree coinvolte dal progetto non interessano coltivazione in essere.

4.3 Rischio archeologico
Non risulta adeguatamente valutato, da parte dei proponenti, il potenziale impatto
dell'intervento in esame sul patrimonio archeologico, sebbene i proponenti rilevino la
presenza3, nel contesto di riferimento, del sito archeologico “Li Castelli” (vincolo archeologico
diretto ARC0249 e bene paesaggistico ex art. 142 c. 1 lettera “m” del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio, sito presso San Pancrazio Salentino ed a circa 1,9 km a nord-ovest dell'area
di intervento). I proponenti non danno atto di eventuali indagini condotte quanto meno
2 Si evidenzia che, per quanto disposto dall'art. 28 c. 3 N.T.A. PPTR, gli obiettivi generali assumono
valore di riferimento per le linee guida mentre, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6, le stesse linee
guida “sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di
interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il
cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti
strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme”.
3 In particolare negli elaborati: TAV02_GU0118_REV1.pdf; Studio degli impatti cumulativi e della visibilità.pdf
(pag. 8, figura 3); Relazione paesaggistica_REV1.pdf (pag. 31, figura 4.8.1).
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sull'edito (se non direttamente sul terreno) ai fini dell'effettiva valutazione del rischio
archeologico.

4.4 Compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque
L'intervento in esame ricade in aree sottoposte, secondo il Piano di Tutela delle Acque
approvato con D.C.R. 20/10/2009 n. 230, al vincolo della Contaminazione Salina.
Nel merito il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche, ha
espresso le proprie valutazioni con nota prot. 15318 del 12/12/2019, da intendersi
integralmente richiamata nel presente atto.

4.5 Compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico
In merito alla compatibilità con le N.T.A. del vigente Piano di Assetto Idrogeologico questo
Comitato prende atto che l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale ha espresso parere
di compatibilità con prescrizioni con nota prot. 377/2020 del 10/01/2020, da intendersi
integralmente richiamata nel presente atto.

4.6 Valutazioni di merito da parte di ARPA Puglia
Questo Comitato prende atto del parere favorevole dell'ARPA Puglia (DAP di Brindisi) per le
sole opere di connessione ricadenti nel territorio di San Pancrazio Salentino, espresso con
nota prot. 14129 del 03/03/2020 da intendersi integralmente richiamata nel presente atto.

4.7 Valutazioni di merito da parte dell'ASL Lecce – SISP
Questo Comitato prende atto del parere favorevole con prescrizioni del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell'ASL Lecce, espresso con nota prot. 12871 del 29/01/2020 da intendersi
integralmente richiamata nel presente atto.

5

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4
co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:



gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati tali da
non produrre effetti significativi e negativi, alle seguenti condizioni ambientali:
- sia individuata e condivisa, con l'autorità competente in materia paesaggistica, una
soluzione progettuale atta a definire la zona di transizione tra impianto fotovoltaico e la
campagna circostante in maniera più accurata ed idonea a migliorare l'integrazione
paesaggistica dell'impianto e ridurre al minimo l'impatto visivo ad esso connesso, partendo
dall'arretramento della recinzione perimetrale e dalla realizzazione delle fasce di
transizione previste in progetto all'esterno della recinzione stessa e di ampiezza maggiore
ai 5 m proposti, con una accurata distribuzione naturale delle essenze da piantumare.
- siano attuate tutte le misure di contenimento e mitigazione degli impatti e delle emissioni
in fase realizzazione e dismissione.
- siano attuate tutte le misure di prevenzione e contenimento degli impatti nella gestione e
manutenzione delle opere d'impianto.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Dott. Antonio Sigismondi

2

Autorizzazione
Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Dott.ssa Maria Nilla Miccoli

NON CONCORDE

4

5

6

7

8

NON CONCORDE

CONCORDE

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione

Infrastrutture per la mobilità

Rifiuti e bonifiche

ASSET
Ing. Giuseppe Garofalo
Rappresentante della
Scientifica ARPA Puglia
G

CONCORDE

FIRMA DIGITALE

CONCORDE
NON CONCORDE
Direzione

Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente dell’ARPA
Dott. Giovanni Taveri
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Rappresentate dell’Autorità
Bacino distrettuale

di

Rappresentante
dell’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente
Dott.ssa M.A. Morea
Esperto in Paesaggio
Arch. Daniele Biffino
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SUNNERGY GROUP S.p.A.

Foro Buonaparte, 68 – 20121 Milano – PI: 05996620968
Innanzi tutto è fondamentale precisare che, come lo stesso MIBACT conferma nel proprio parere, “i lotti
interessati dall’intervento non intercettano direttamente nessun Bene Paesaggistico o componente
paesaggistica individuata dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia”.
Tale circostanza non è di poco momento avuto riguardo al recente orientamento giurisprudenziale
secondo il quale “la mancanza di vincoli rende intrinsecamente non vincolante il parere contrario del
Ministero, non esistendo impedimenti legali alla realizzazione del progetto. Ciò non rende irrilevante il
parere della Sovrintendenza, chiamata ad esprimere, in conferenza di servizi, la propria valutazione sulla
compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici e di tutela del patrimonio archeologico, anche al fine di
suggerire opportune prescrizioni. Tale parere, peraltro, non essendo vincolante, non può assumere valenza
ostativa al progetto” (T.A.R. Lazio -Sez. I quater- 7.5.2020, n. 4793).
Ma vi è di più.
TIPOLOGIA DEL TERRENO AGRICOLO OGGETTO DI INTERVENTO
Le considerazioni illustrate dal MIBACT circa l’utilizzo del terreno agricolo come area di intervento per
l’ubicazione dell’impianto fotovoltaico risultano senz’altro in contrasto con la normativa regionale e
nazionale che favorisce, al di fuori delle AREE NON IDONEE, l’utilizzo del terreno agricolo.
In merito alla tipologia specifica del terreno individuato lo stesso MIBACT asserisce che l’area di intervento
“allo stato attuale risulta destinata a ‘seminativo semplice’ ”.
Pertanto il terreno oggetto dell’intervento è senz’altro al di fuori dell’area di azione del Regolamento
Regionale 30 dicembre 2010 n. 24 il quale manifesta i suoi effetti eventuali su terreni per i quali si debba
procedere ad espianto di piante/vigneti sottoposti al riconoscimento di denominazione. Infatti:
-

il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24, in riferimento alle “Aree agricole interessate da
produzioni agro-alimentari di qualità”, nel caso specifico Salice Salentino DOC DPR 08/04/76 DPR
06/12/90 nella cui perimetrazione ricade l’area di intervento, specifica quanto segue:
o all’allegato 1 prevede per il fotovoltaico “Complicato ottenere l’autorizzazione laddove si sia in
presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree insistono olivi ed oliveti tutelati
dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell’OCM vitivinicolo inerenti in particolare
il mantenimento del potenziale viticolo”
o all’allegato 3 prevede “Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono
tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al
riconoscimento di denominazione”.

Al riguardo si precisa che le particelle interessate dal progetto non presentano al loro interno né vigneti né
piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione. Preme inoltre evidenziare che ad oggi
risulterebbe comunque impossibile impiantare dei vigneti vista l’impossibilità ad acquisire i relativi diritti.
Peraltro, le previsioni preclusive della possibilità di installazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili non possono mai essere valutate nella loro astrattezza, laddove, al contrario,
la valutazione del progetto deve sempre e necessariamente tradursi in un esame avente ad oggetto la
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concreta compatibilità dell’impianto con gli obiettivi di tutela se del caso perseguiti dalla normativa
applicabile. In tal senso è emblematica una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (5.6.2020, n.
106) secondo cui “il giudizio sulla non idoneità dell’area deve essere espresso dalle regioni all’esito di
un’istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del
paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche
tipologie e/o dimensioni di impianti (sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del considerato in diritto)” e che
<<le regioni non possono prescrivere “limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, …
perché ciò contrasterebbe con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal
legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea” (sentenza n. 286 del 2019)>>.
A conferma di tutto quanto sopra lo stesso Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni oggetto
dell’intervento esplicita che le aree:
•
•
•

“Non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria
n. 92/43/CEE e n. 79/409CEE;
non risultano comprese tra le aree protette nazionali e regionali ai sensi delle LL.RR. 19/97, 394/91
e 27/98
non sono incluse nel PPTR come adottato con Delibera G.R. n. 1435 del 02/08/2013 (pubblicata sul
BURP n. 108 del 06/08/2013) successiva Delibera G.R. n. 2022 del 29/10/2013 e Delibera G.R. di
approvazione definitiva n. 176 del 16/02/2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015)”

CONCLUSIONI
Al fine della valutazione complessiva dell’intervento, a parere della scrivente, è opportuno che vengano
tenuti in considerazione, tra le altre cose, anche gli interessi prevalenti di pubblico e privato tra i quali, per il
tramite della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il
raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di produzione e la transizione energetica verso la
decarbonizzazione, rappresenta certamente elemento discriminante.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
MILANO, 13/10/2020
_________________________
Lorenzo Podestà
Firmato con Firma Digitale
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI
Regione Puglia
Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica
UO: Ufficio Energie rinnovabili e Reti

REGIONE PUGLIA
AOO_159
26/02/2014 - 0001383
Prot. AOO_159/16-10-2020
n.7296
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Sunnergy Group SPA
Via Foro Buonaparte, 68
Pec: sunnergy.group@legalmail.it

Cod. Id. VYAGMS9

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: [ID VIA 475] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte solare di potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune
di Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).
Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii. – Rif. prot. n. 12046 del 12-10-2020

-

-

-

Premesso che:
a mezzo PEC del 26-07-2019 perveniva alla scrivente Sezione istanza di autorizzazione
unica, acquisita al prot. n. 3275 del 02/08/2019, per la realizzazione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
fotovoltaica, denominato “GU0018” localizzato nel territorio comunale di Guagnano
(LE), della potenza elettrica nominale di 3 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture
connesse per il collegamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20
kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla Cabina Primaria
di “SAN PANCRAZIO SALENTINO”;
questa Sezione, esaminata la documentazione, inviata tramite la procedura telematica
del portale www.sistema.puglia.it, formulava una richiesta di integrazioni ai fini della
procedibilità;
con PEC del 07-01-2020, acquista agli atti al prot. n. 7 di pari data, è stata acquista agli
atti la comunicazione di documentazione integrata;
con nota prot. n. 339 del 21/01/2020 questa Sezione, preso atto della documentazione
integrativa trasmessa, comunicava la procedibilità dell’istanza ai fini AU, chiedendo di
riformulare la tabella attributi (del rilievo georiferito delle produzioni agricole) e di
trasmettere gli stati informativi relativi alle interferenze con il Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR);

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
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-

con PEC del 03-02-2020, acquisita agli atti al prot. n. 757 del 04-02-2020, veniva
trasmessa la documentazione suddetta e venivano altresì trasmessi la ricevuta PEC della
lettera di trasmissione inviata al MISE circa la verifica del progetto con i titoli minerari
per idrocarburi e la relazione interferenze ENAC con asseverazione.

Con riferimento nota di convocazione della Conferenza di Servizi per il 19 ottobre
p.v., emarginata in oggetto e acquisita agli atti al prot. n. 7115 di pari data, si rappresenta
che la documentazione presente sul portale Ambiente della Regione Puglia, non è
comprensiva di tutta la documentazione presentata ai fini AU.
Si chiede, pertanto, alla Società di procedere sollecitamente alla trasmissione alla
Sezione Autorizzazioni Ambientali, per la successiva pubblicazione sul portale Ambiente
della Regione Puglia, di tutta la documentazione presentata a corredo dell’istanza di AU e
caricata, conformemente alle previsioni della D.D. 1/2011 sul portale dedicato
www.sistema.puglia.it, al fine di consentire agli enti di esprimersi sulla documentazione
completa e integrata.
Si chiede, inoltre, al fine di garantire la conformità della documentazione oggetto di
valutazione si chiede una dichiarazione espressa, da rendere ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
n.445/2000 e ss.mm.ii., attestante la conformità tra la documentazione disponibile sul
portale dedicato all’AU, comprensiva di tutte le integrazioni presentate, e quella trasmessa
ai fini del rilascio del PAUR disponibile Ambiente della Regione Puglia.
Si precisa che questa Sezione potrà esprimersi ai fini AU nel procedimento PAUR ex
art.27 bis del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.mi., previa acquisizione, nell’ambito della
Conferenza di Servizi convocata dall’autorità ambientale competente, dei pareri necessari
al rilascio dell’AU, sulla scorta della documentazione integrata e completa presentata ai
fini AU.
Resta fermo che, ai sensi dell’art 27 bis co. 7 del D.Lgs. 152/2006, la decisione di
concedere i titoli abilitativi (tra cui l’AU) sarà assunta dalla Sezione scrivente sulla base del
provvedimento di VIA adottato in conformità all’art. 25 co 1,3,4,5 e 6 del predetto decreto.
Con la presente, infine, si delega l’ing. Monica Bevere a partecipare ai lavori di
Conferenza il 19-10-2020 al fine di ribadire quanto rappresentato da questo Servizio nella
presente, nonché nelle note richiamate.
Si rende noto, inoltre, che il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia
Basilicata e Molise, con riferimento alla “Installazione di reti di comunicazione elettronica in
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fibra ottica”, con nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n.6085 del 7/09/2020 ha indicato
che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni
Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad
uso privato, (come ad esempio possono essere le reti di telesorveglianza, telecontrollo,
monitoraggio, trasmissione dati in generale, ecc.), sono oggetto di autorizzazione generale.
In particolare le reti di comunicazione elettronica, che non rientrano nella casistica degli artt.
99 comma 5 e 105 comma 2 lettera a) del medesimo Codice (installazione nel proprio fondo
o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui), se installate
ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra), sono soggette
ad autorizzazione generale di cui all’art.104 comma 1) lettera b) D.Lgs. 259/2003 da
conseguirsi con le modalità prescritte dagli artt. 99 c. 4 e 107 c.5: il soggetto interessato
dovrà produrre apposita istanza secondo l’allegato modello da inoltrare al Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di
Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC:
dgscerp.div02@pec.mise.gov.it.





Se presenti reti in fibra ottica, si chiede:
alla Società di procedere all’inoltro dell’istanza e di darne evidenza a questa Sezione
e all’Autorità Ambientale Competente. A tale riguardo, in allegato alla presente
(Allegato n.17 MISE.pdf), si trasmette modello relativo alla “Dichiarazione per
l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad
onde convogliate e con sistemi ottici”, inoltrata dal MISE - Divisione III – Ispettorato
Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con la nota del 2/09/2020, acquisita al prot.
n.6085 del 7/09/2020;
a codesta AC di invitare alla CDS ai fini PAUR il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e
Postali - Divisione II –Viale America 201 – 00144 ROMA– PEC:
dgscerp.div02@pec.mise.gov.it.

Si rileva, infine, con riferimento alla richiamata nota di convocazione della CdS che
non risultano in indirizzo:
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Riforma Fondiaria
servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it;
Autorità di Gestione PSR
autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it;
Sezione
Lavori
Pubblici
Servizio
Gestione
Opere
Pubbliche
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della
biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it;
Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it;
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it;
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria;
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Riforma Fondiaria
servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it;
Servizio Autorità Ambientale - Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale
di Lecce e di Brindisi
ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it;
ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it;
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it;
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Lecce
com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture
infrastrutture_bari@postacert.difesa.it;
Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud
comfopsud@postacert.difesa.it;
Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Militare Esercito "Puglia"
cme_puglia@postacert.difesa.it;
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione
Aereaaeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it;
Ministero della Difesa - Marina Militare Comando Marittimo Sud
marina.sud@postacert.difesa.it;
Ministero della Difesa Direzione dei Lavori e del Demanio
geniodife@postacert.difesa.it;
Ministero dello Sviluppo Economico Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli
dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it;
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VI - Fonti rinnovabili di energia
dgmereen.div06@pec.mise.gov.it;

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
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Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III –Ispettorato Territoriale Puglia
Basilicata e Molise
dgscerp.div02@pec.mise.gov.it;
DGAT - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del
Sud-Sezione U.S.T.I.F.
dgt.sudbari@pec.mit.gov.it;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Segretariato Generale per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Soprintendenza Archeologica per la Puglia
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III – Energie Rinnovabili
dgaece.div03@pec.mise.gov.it
Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

Firmato
digitalmente da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 16-102020 12:57:21
Seriale
certificato:
691626
Valido dal 03-062020 al 03-062023

www.regione.puglia.it
Sezione Energia, reti e infrastrutture, materiale per lo sviluppo
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627
mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
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SUNNERGY GROUP SPA
Foro Buonaparte, 68
20121 – Milano (MI)
PI: 05996620968
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 - Bari
PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIA_475] Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 3.000 kWp, da
realizzare nel comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio Sal.no (BR). Proponente Sunnergy Group
SpA.
Riscontro a Vs. nota Prot.AOO_159/16-10-2020 n. 7296
Riscontriamo la Vs. nota di cui in oggetto e con la presente:
-

circa la nostra integrazione PEC, da voi protocollata al n. 7 del 07/01/2020, vi facciamo
presente che non solo nell’email originale di invio del 04 gennaio 2020 la PEC della Sezione
Autorizzazioni Ambientali fosse in copia conoscenza ma anche che, in data 07/01/2020,
abbiamo effettuato comunicazione PEC alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché in
copia al Responsabile del procedimento (così come da documento All. 1 con relativa
ricevuta di consegna PEC) trasmettendo il link per il download della documentazione AU
integrata (ad oggi ancora attivo). Inoltre proprio nella nostra PEC abbiamo anche
esplicitamente evidenziato: “Si richiede pertanto la pubblicazione sul Portale Ambientale
della Regione”;

-

Relativamente alla ns. comunicazione del 03/02/2020, dove vi abbiamo indicato il link per il
download della documentazione integrativa AU richiesta, vi evidenziamo che la PEC della
Sezione Autorizzazioni Ambientali era in Copia Conoscenza così come da All. 2;
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SUNNERGY GROUP SPA
Foro Buonaparte, 68
20121 – Milano (MI)
PI: 05996620968

Stante le citate evidenze la Società Scrivente ha dimostrato ampiamente di aver già inviato, “illo
tempore” (ovvero da oltre 8 mesi), tutte le dovute comunicazioni e documentazioni integrative
con la stessa tempistica con cui i Vs. uffici sono venuti a conoscenza delle risposte integrative.
Conseguentemente, come richiesto, si allega di seguito dichiarazione di conformità (All. 3).
Infine relativamente all’istanza da presentare al MISE daremo evidenza a Voi e alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali quanto prima.
Distinti saluti.
Lorenzo Podestà
Firmato con Firma Digitale
Allegato:

e-mail PEC del 07/01/2020 con ricevuta di consegna
e-mail PEC del 03/02/2020 con ricevuta di consegna
Dichiarazione di conformità + Documento Carta Identità
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PEC SUNNERGY GROUP
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

PEC SUNNERGY GROUP <sunnergy.group@legalmail.it>
martedì 7 gennaio 2020 11:55
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Gaetano Sassanelli
Nostra comunicazione PEC del 04/01/2020 - Invio link per scaricare
documentazione inviata sul Portale

Att.ne: SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
C.A.: Dott. Gaetano Sassanelli
Facciamo seguito alla comunicazione PEC del 04/01/2020 qui sotto per inviarvi di seguito il link dal quale scaricare
tutta la documentazione che abbiamo integrato sul Portale dell’Autorizzazione Unica.
Link per il Download: https://www.dropbox.com/s/v8y0w7r9e32ut8v/PAUR_ID_VIA_475Integrazione_AU_VYAGMS9_04012020.zip?dl=0
Si richiede pertanto la pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali Saluti
Lorenzo Podesta’
---------------------------------------------Dott. Lorenzo Podestà
Founder & CEO
Sunnergy Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 68
20121 - Milano (IT)
Tel. +39-02-86.93.155
Fax +39-02-86.25.07
Cell. +39-348-78.22.497

Da: PEC SUNNERGY GROUP <sunnergy.group@legalmail.it>
Inviato: sabato 4 gennaio 2020 13:13
A: 'ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it' <ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it>
Cc: 'servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it' <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Oggetto: R: Procedimento cod. Id. VYAGMS9 - Richiesta integrazioni ai fini della procedibilità
Buongiorno,
trasmettiamo con la presente il file “SG-Risposta_VS_Nota_5068_del_05122019.zip” che contiene i seguenti
documenti:
-

lettera di trasmissione documenti
Comunicazione di avvenuta integrazione Documentazione AU per Cod. Id. VYAGMS9 su portale + C.I. /
firmato digitalmente
[Numero pagina]
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-

Documentazione attestante requisiti soggettivi + C.I. + DURC / firmato digitalmente

Distinti Saluti
Da: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it <ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: venerdì 6 dicembre 2019 12:23
A: sunnergy.group@legalmail.it; servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Procedimento cod. Id. VYAGM59 - Richiesta integrazioni ai fini della procedibilità
Si trasmette in allegato nostro documento protocollato, n: 0005068 del 05/12/2019

[Numero pagina]
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PEC SUNNERGY GROUP
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:
Firmato da:

Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
martedì 7 gennaio 2020 11:55
sunnergy.group@legalmail.it
CONSEGNA: Nostra comunicazione PEC del 04/01/2020 - Invio link per scaricare
documentazione inviata sul Portale
daticert.xml; postacert.eml (14,7 KB)
posta-certificata@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 07/01/2020 alle ore 11:54:42 (+0100)
il messaggio "Nostra comunicazione PEC del 04/01/2020 - Invio link per scaricare documentazione inviata sul
Portale"
proveniente da "sunnergy.group@legalmail.it"
ed indirizzato a "servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: B496711C.01C4FFDD.7FA46443.CA9043E4.posta-certificata@legalmail.it

[Numero pagina]
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PEC SUNNERGY GROUP
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

PEC SUNNERGY GROUP <sunnergy.group@legalmail.it>
lunedì 3 febbraio 2020 14:07
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
R: 2020_01_21_339_Riscontro_doc_integrativa_procedibilità_VYAGMS9_Sunnergy
SG-trasmissione_completamento_AU_03022020.pdf.p7m

Si trasmette risposta alla vostra di cui in oggetto.
Si precisa che tutti i file possono essere scaricati all’indirizzo del seguente link:
https://www.dropbox.com/s/qgjqqztu7cxj6p1/Allegati_PEC_03022020.zip
Cordiali Saluti
Da: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it <ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2020 12:02
A: sunnergy.group@legalmail.it; servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: 2020_01_21_339_Riscontro_doc_integrativa_procedibilità_VYAGMS9_Sunnergy
Si trasmette in allegato nostro documento protocollato, n.339 del 21/01/2020

[Numero pagina]
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PEC SUNNERGY GROUP
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:
Firmato da:

Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
lunedì 3 febbraio 2020 14:07
sunnergy.group@legalmail.it
CONSEGNA: R: 2020_01_21_339_Riscontro_doc_integrativa_procedibilità_VYAGMS9
_Sunnergy
daticert.xml
posta-certificata@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 03/02/2020 alle ore 14:07:21 (+0100)
il messaggio "R: 2020_01_21_339_Riscontro_doc_integrativa_procedibilità_VYAGMS9_Sunnergy"
proveniente da "sunnergy.group@legalmail.it"
ed indirizzato a "servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 073FBB3D.0392F14B.0B298A14.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

[Numero pagina]
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PEC SUNNERGY GROUP
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:
Firmato da:

Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
lunedì 3 febbraio 2020 14:07
sunnergy.group@legalmail.it
CONSEGNA: R: 2020_01_21_339_Riscontro_doc_integrativa_procedibilità_VYAGMS9
_Sunnergy
daticert.xml; postacert.eml (155 KB)
posta-certificata@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 03/02/2020 alle ore 14:07:23 (+0100)
il messaggio "R: 2020_01_21_339_Riscontro_doc_integrativa_procedibilità_VYAGMS9_Sunnergy"
proveniente da "sunnergy.group@legalmail.it"
ed indirizzato a "ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 073FBB3D.0392F14B.0B298A14.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

[Numero pagina]
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Spett.
Regione Puglia
Sezioni Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.

Sunnergy Group S.r.l.

sunnergy.group@legalmail.it

Brindisi, 19/10/2020
DI-SOR/C.BR/IMP/prot. n. 121

Oggetto: IDVIA 475_Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio
Salentino (BR).
Con riferimento alla Vostra nota prot r_puglia/AOO_089-12/10/2020/12046 del
12/10/2020, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi
inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di
proprietà della scrivente Società.
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente
Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero
apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga
nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con
i propri impianti in esercizio.
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà
essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto,
Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o
a cose.
Distinti Saluti.

snam rete gas S.p.A.
Centro di Brindisi
Via Enrico Fermi, 5
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831572029
www.snam.it
Pec. centrobrindisi@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio
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Spett.
Regione Puglia
Sezioni Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.

Sunnergy Group S.r.l.

sunnergy.group@legalmail.it

Brindisi, 19/10/2020
DI-SOR/C.BR/IMP/prot. n. 121

Oggetto: IDVIA 475_Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e San Pancrazio
Salentino (BR).
Con riferimento alla Vostra nota prot r_puglia/AOO_089-12/10/2020/12046 del
12/10/2020, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi
inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di
proprietà della scrivente Società.
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente
Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero
apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga
nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con
i propri impianti in esercizio.
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà
essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto,
Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o
a cose.
Distinti Saluti.

snam rete gas S.p.A.
Centro di Brindisi
Via Enrico Fermi, 5
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831572029
www.snam.it
Pec. centrobrindisi@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio
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Mod.Lett.

Comando Vigili del Fuoco
LECCE

Viale Grassi, 86 73100 Lecce – Tel 0832/223311
e-mail PEC: com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it
“Ardor in igne”

Ufficio Prevenzione Incendi

Al: Dirigente del Servizio
VIA e V.Inc..A. della Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Rif. prot A00089 del 06.11.19 n°13465
e p.c.
Al: Sunnergy Group S.r.l.
Sunnergy.group@legalmail.it

OGGETTO:

[ID_ VIA _475] D.lgs 152/2006 e ss.mm. ii.- Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di Guagnano (LE) e
San Pancrazio Salentino (BR).
Proponente: Sunnergy Group S.r.l.
Convocazione di Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 2 del
D.lgs. n. 151/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 12.10.2020 e acquisita con prot. n.
17086 del 12.10.20 inerente l’oggetto, questo Comando Provinciale comunica che non è previsto il
parere di questo Comando per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Pertanto si resta in attesa dell’istanza di valutazione del progetto per le eventuali attività
soggette al controllo dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art 3 del D.P.R. 151/2011, con la
documentazione prevista dall’art. 3 del D.M. 07.08.2012.

Il Funzionario Istruttore
D.V.D. Ing Raffaele De Iaco
Firmato digitalmente da: DE IACO RAFFAELE
Organizzazione: MINISTERO DELL'INTERNO/80219290584
Unità organizzativa: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO
Data: 13/10/2020 16:47:14

Comunicazione Servizi Servizi VIA e Vinca

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Antonio Panaro

1/1

__________________________________________________________________________________________________
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•

trattandosi di terreno totalmente “seminativo” nessun espianto di piante di pregio né di vigneto
dovrà essere effettuato;

•

l’impianto di rete, ivi inclusa la cabina di sezionamento, successivamente all’entrata in esercizio
dell’impianto FV sarà ceduto, in base alla normativa vigente, ad e-Distribuzione;

B)

Relativamente all’area di cui al Foglio 16 P.lle 94, 151 e 311 in agro di Guagnano (LE), si precisa:
•

Il richiedente la “Domanda di sostegno” al PSR 2014/2020 non ha mai percepito alcun beneficio e
pertanto non è, allo stato, soggetto ad alcun vincolo. Tanto è vero che, ad oggi, il richiedente la
“Domanda di Sostegno” non è più titolare del terreno a seguito di consensuale risoluzione
contrattuale avvenuta in data 14/10/2020 e regolarmente registrata con protocollo n.
20101418535031358 dell’Agenzia delle Entrate;

C)

Relativamente, infine, all’intera superficie interessata dall’intervento progettuale, si precisa:

Le considerazioni illustrate circa l’utilizzo del terreno agricolo come area di intervento per l’ubicazione
dell’impianto fotovoltaico non risultano senz’altro in contrasto con la normativa regionale e nazionale che
favorisce, al di fuori delle AREE NON IDONEE, l’utilizzo del terreno agricolo.
Il terreno oggetto dell’intervento è senz’altro al di fuori dell’area di azione del Regolamento Regionale 30
dicembre 2010 n. 24 il quale manifesta i suoi effetti eventuali su terreni per i quali si debba procedere ad
espianto di piante/vigneti sottoposti al riconoscimento di denominazione. Infatti:
-

il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24, in riferimento alle “Aree agricole interessate da
produzioni agro-alimentari di qualità”, nel caso specifico Salice Salentino DOC DPR 08/04/76 DPR
06/12/90 nella cui perimetrazione ricade l’area di intervento, specifica quanto segue:
o all’allegato 1 prevede per il fotovoltaico “Complicato ottenere l’autorizzazione laddove si sia in
presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree insistono olivi ed oliveti
tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell’OCM vitivinicolo inerenti in
particolare il mantenimento del potenziale viticolo”
o all’allegato 3 prevede “Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei
sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al
riconoscimento di denominazione”.

Al riguardo si precisa che le particelle interessate dal progetto non presentano al loro interno né vigneti né
piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione. Preme inoltre evidenziare che ad oggi
risulterebbe comunque impossibile impiantare dei vigneti vista l’impossibilità ad acquisire i relativi
diritti.
Tanto ci sentivamo in dovere di precisare.
Lì Milano, 15/10/2020
L’Amministratore Unico
Lorenzo Federico Druso Podestà
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QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Allegato del Provvedimento di VIA
Procedimento:

IDVIA 475: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di
potenza complessiva pari a 3000 KWp, da realizzare nel Comune di
Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR).

Proponente:

Sunnergy Group S.p.A. con sede legale in Foro Bonaparte n. 68 20121 Milano (MI).

Il presente documento, parte integrante del provvedimento ambientale ex art.25 del D.lgs.
152/2006 e smi e art.13 e 14 della L.R. 11/2001 e smi, nonché dell'art. 10 co.3 del TUA, relativo al
procedimento IDVIA 475, contiene le condizioni ambientali come definite all’art.25 co.4 del
d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali agli atti
per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei
contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel
procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui il presente documento costituisce
allegato, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai
sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali
indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I
suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo
28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone
tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, così
come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte
direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del
Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed
agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità
Competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza:
è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del
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rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il
presente documento è allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.lgs. 152/2006, come
modificato da D.lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali
a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del
D.lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà
essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità
Competente.
SOGGETTO PUBBLICO A
CONDIZIONE

CUI È AFFIDATA LA
RELATIVA VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

1. Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori
1.

A

sia individuata e condivisa, con l'autorità competente in
materia paesaggistica, una soluzione progettuale atta a
definire la zona di transizione tra impianto fotovoltaico e la
campagna circostante in maniera più accurata ed idonea a
migliorare l'integrazione paesaggistica dell'impianto e ridurre
al minimo l'impatto visivo ad esso connesso, partendo
dall'arretramento della recinzione perimetrale e dalla
realizzazione delle fasce di transizione previste in progetto
all'esterno della recinzione stessa e di ampiezza maggiore ai 5
m proposti, con una accurata distribuzione naturale delle
essenze da piantumare.

2. Fase di realizzazione/dismissione e di esercizio

siano attuate tutte le misure di contenimento e mitigazione
degli impatti e delle emissioni in fase realizzazione e
dismissione.
3. siano attuate tutte le misure di prevenzione e contenimento
degli impatti nella gestione e manutenzione delle opere
d'impianto.
2.

[Regione Puglia, Servizio VIA e VIncA, Comitato Tecnico Reg.le VIA,
prot. n. AOO_089/10364 del 04.09.2020]

Regione Puglia
Servizio VIA e VIncA
Sezione Tutela e
Valorizzazione del
paesaggio
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1. Fase di Cantiere.

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione
dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo
accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di
sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
5. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli
stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere
conforme al regolamento regionale n. 26/2011 come
modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016;
4.

B

Regione Puglia
Sezione Risorse
Idriche

[Sezione Risorse Idriche – prot. n. 15318 del 12.12.2019]
6.
7.

8.

9.

C

10.

11.

12.

13.

Fase di realizzazione ed esercizio
le attività e gli interventi siano comunque tali da non
peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni
di stabilità geomorfologica delle aree interessate né
compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione
idraulica e/o mitigazioni del rischio;
siano confermate tutte le precauzioni per ridurre il rischio
idraulico a persone e cose, così come riportate nello studio di
compatibilità idrologica e idraulica, allegato alla variante di
progetto;
sia garantita la costante manutenzione dei corsi d’acqua
prossimi nelle aree di intervento, con interventi di pulizia degli
alvei di deflusso delle acque;
per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei
accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le opere, anche se
esposte alla eventuale presenza di acqua a seguito di eventi
alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non
costituiscono un fattore di rischio per le persone;
si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale,
sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle
acque;
gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola
d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli scavi
sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in
ossequio alla normativa vigente in materia;

[Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot.
n. 377 del 10.01.2020]
1. Fase di realizzazione ed esercizio
14. eliminazione dell’uso di diserbanti chimici preferendo lo sfalcio
meccanico nonché l’esecuzione di un piano di monitoraggio
delle emissioni elettromagnetiche in fase di esercizio.

Autorità di bacino
Distrettuale
dell’Appennino
meridionale

Regione Puglia
Servizio VIA e VIncA
ASL Lecce
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[ASL Lecce, prot. n. 12871 del 29.01.2020]

Costituiscono parte integrante del presente allegato, i seguenti documenti, richiamati nella tabella
delle condizioni Ambientali:
- Parere del Comitato VIA prot. n. AOO_089_10364 del 04.09.2020;
- Sezione Risorse Idriche prot. n. 15318 del 12.12.2019;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n. 377 del 10.01.2020;
- ASL Lecce, prot. n. 12871 del 29.01.2020.

