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Trasmessa via PEC 
           Spett.le       PROVINCIA DI LECCE 

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e 
Transizione Ecologica 
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali 
Via Umberto I, 13 
73100 Lecce (LE) 
ambiente@cert.provincia.le.it 

 
       e, p.c.  ARPA Puglia  
         Direzione Scientifica 
         SEDE 
 
 
Oggetto: Proponente: BYOPRO DEV2 S.r.l. 
 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 

152/06 e ss.mm.ii. relativo a progetto di “Impianto fotovoltaico BYOPRO DEV2 e opere connesse – 
Potenza Impianto 31,9116 Mwp – Comune di Galatina (LE)”. 

 Ulteriori Valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA). 
 Rif: prot. ARPA Puglia n. 86223 del 21.12.2022; richiesta parere su PMA 

 
 

Seguito e riferimento alla pratica di cui all’oggetto, al parere già trasmesso sul Piano di Monitoraggio 
Ambientale (prot. ARPA Puglia n. 69854 del 12.10.2022); considerate tutte le precedenti comunicazioni 
intercorse, esaminata tutta la documentazione di progetto disponibile (incluse le varie integrazioni ed il 
PMA) pubblicata sul sito della Provincia di Lecce all’indirizzo www.provincia.le.it/PAUR_BYOPRO , fermo 
restando la Valutazione Tecnica Ambientale complessivamente negativa, già espressa con nota prot. ARPA 
Puglia n. 83423 del 07.12.2021 e successivamente confermata (prot. nn. 23600 del 05.04.2022 e 34816 del 
05.05.2022), si esprime valutazione tecnica in merito esclusivamente al PMA disponibile, così come 
richiesto dall’A.C., per quanto di competenza. 

 
Si riporta di seguito e punto per punto, quanto emerso a seguito dell’istruttoria espletata sulla 

documentazione ultima presentata (acquisita con nota prot. ARPA Puglia n. 86223 del 21.12.2022): 
 

• ATMOSFERA: 
1. Criticità superata; 
2. Criticità superata; 
3. Criticità superata; 
4. Si segnala l’assenza del parametro PTS e dei parametri microclimatici (temperatura, umidità, 

ecc) nell’elenco dei parametri da monitorare. Si prescrivere di aggiungere tali parametri.  
Si chiede, inoltre, di inserire il monitoraggio, così come preventivato per la fase di cantiere, 
anche per la fase di dismissione (così come poi indicato nella risposta all’Osservazione n. 7 di 
ARPA PUGLIA: Assenza di specifico monitoraggio in fase di dismissione); 

5. Si segnala l’assenza del parametro PTS nell’elenco delle metodiche circa i parametri da 
monitorare. Si prescrive di inserire tale parametro nell’elenco suddetto; 

6. Si prescrive di stabilire valori soglia superati i quali occorrerà adottare opportune misure di 
mitigazione (bagnatura superfici, sospensione lavorazioni); 
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7. Criticità superata. 
 

• SUOLO: 
8. Criticità superata; 
9. Criticità superata; 
10. Criticità superata; 
11. Criticità superata; 
12. Criticità superata; 
13. Criticità superata; 
 

• FLORA E FAUNA – BIODIVERSITÀ: 
14. Criticità superata; 
15. Criticità superata; 
 

• RUMORE: 
16. relativamente alla matrice ambientale “Rumore” si rimanda alle valutazioni dell’Unità 

Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 87511 del 
29.12.2022 che si allega alla presente per completezza espositiva. 

 

• Criticità 17-22 Superate. 
 

Preso atto di quanto su indicato, si esprime valutazione tecnica positiva solo relativamente al PMA così 
come integrato e con le prescrizioni sopra riportate, fermo restando la valutazione tecnica 
complessivamente negativa per tutto il progetto, nel suo complesso, per le motivazioni già espresse con 
nota prot. ARPA Puglia n. 83423 del 07.12.2021 e successivamente confermata (prot. nn. 23600 del 
05.04.2022 e 34816 del 05.05.2022). 

È fatta salva l’osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti 
autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, 
dell’ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia. 

Distinti Saluti 
 
 

Il Dirigente 

dott. Geol. Oronzo Simone 

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim 

dott.ssa A. M. D’Agnano 

 
 
                                                                                                                    

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f. 

dott. A. D’Angela 
 

Il GdL: 
dott. ing. Riccardo Iennarelli 
dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi 
dott. ing. Ettore Però 
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Comunicazione interna 
       Alla  funzionaria istruttrice 

        d.ssa Greta Lezzi 

 

       Ai funzionari istruttori 

        ing. Ettore Però 

        ing. Riccardo Iennarelli 

 

      e p. c.   Al     Direttore del Dipartimento di Lecce 

        Dirigente UOS Agenti Fisici 

 

 

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi 

dell’art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto di “Impianto fotovoltaico BYOPRO 

DEV 2 e opere connesse – Potenza impianto 31,9116 MWp – Comune di Galatina (LE)”. 

Proponente: BYOPRO DEV 2 Srl.  - Contributo specialistico sul PMA per l’agente fisico rumore: 

parere favorevole. 
   Rif. Provincia di Lecce prot. n.50363 del 21.12.2022 

   Ns. rif. prot. n. 86223 del 21.12.2022 

 

  Facendo seguito alla richiesta della Provincia di Lecce di espressione di un nostro parere sul PMA in 

relazione al procedimento riportato in oggetto, ed al nostro precedente parere di richiesta di integrazioni al 

Piano di Monitoraggio Ambientale riguardo al tema dell’agente fisico rumore
1
, la ditta proponente ha inviato 

il documento riportante le integrazioni richieste. 

 Esaminato lo specifico elaborato, acquisito al prot. ARPA Puglia al n. 86223 del 21.12.2022, si rileva 

che lo stesso soddisfa le richieste presentate da questo Servizio, in particolare: 

- sono stati indicati i punti per il monitoraggio del rumore nella fase di cantiere per la realizzazione della 

SSE e del cavidotto di collegamento; 

- per i campi fotovoltaici, sia nella fase di cantiere sia nella fase di esercizio saranno utilizzati per il 

monitoraggio i ricettori già individuati dal Tecnico competente nella Relazione Previsionale
2
; 

- per la fase di dismissione saranno previste, per il monitoraggio, la stessa tempistica e gli stessi ricettori 

individuati in fase di realizzazione. 

 

Pertanto, si esprime parere favorevole riguardo il monitoraggio dell’agente fisico Rumore. 

 

Lecce, 23 Dicembre 2022 

     

       Il tecnico competente in acustica ambientale 

d.ssa Sabina Calogiuri
3
 

         
 

                                                 
1 Prot. ARPA Puglia n.57481 del 19.08.2022 
2 Elaborato VPIA03/2020 Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, rev.1 del 18/08/2021, pag.4 
3 Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 
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