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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 15/12/2022 

 

Procedimento: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 
152/2006 e smi (PAUR) 

Progetto 

Realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della 
potenza nominale di 28,280 MWp, denominato “Molinari”, in località 
Molinari nel Comune di Galatina (LE) e delle relative opere di connessione 
alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie 
per la cessione dell’energia prodotta 

Comune interessato: GALATINA 

Tipologia: 
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All.IV, paragrafo 2, lett. b) 
L.R. n. 26/2022 - Elenco B, voce B2.h) 

Proponente: NEW SOLAR WHITE S.r.l. (P.IVA 05059720754) 

 

Per il giorno 15/12/2022 è stata convocata, giusta comunicazione prot. n. 36498 del 26/09/2022 e 
successive note di rettifica n. 36488/2022, n. 38357/2022 e n. 46842/2022, una ulteriore riunione, per 
la prosecuzione dei lavori, della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dalla Provincia di Lecce ai fini 
del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, 
afferente al progetto di impianto fotovoltaico in epigrafe. 

La conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di 
partecipazione indicate nella nota di convocazione. 

Si evidenzia, in considerazione delle modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, 
che gli intervenuti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale 
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che 
recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo. 

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione 
Ecologica della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò. 

Il Presidente 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 Presidente 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. n. 
196/2013. 

Risultano presenti alla odierna seduta: 

 per l’Autorità competente PAUR e VIA 

o Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio) 

o Dr. Giorgio Piccinno (funzionario istruttore) 

o Avv. Silvia Borgia  (funzionaria) 

 per la società proponente NEW SOLAR WHITE S.r.l.: 
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o Dott. Giampiero Rizzo (Prosveta S.r.l. delegato-società ingrgneria e servizio progettazione) 

o Ing. Ambron Francesco (direttorfe tecnico di Mate system) 

o Avv. Francesca Tondi (consulente legale) 

 per la Regione Puglia Sezione Transizione Energetica: 

o Ing. Francesco Corvace (Dirigente Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili) 

Alle ore 10,28 non risultano altri Enti partecipanti alla CdS per il progetto in epigrafe. 

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. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R.. 

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell’iter procedimentale sino al 02/08/2022, ai verbali delle 
precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data 
comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con note n. 49782 dello 01/12/2021 (prima 
seduta) e n. 30538 dello 03/08/2022 (seconda seduta). 

Per quel che concerne le fasi procedimentali successive allo 02/08/2022 il Presidente richiama: 

1) Il messaggio PEC, acquisito al prot. n. 32288 del 25/08/2022, con cui la società proponente 
trasmetteva integrazione del Piano di Monitoraggio Ambientale; 

2) La nota prot. n. 33517 dello 05/09/2022 con cui la A.C. ha chiesto ad ARPA Puglia - DAP Lecce di 
esprimere le proprie valutazioni sulla suddetta proposta di Piano di Monitoraggio; 

3) La nota n. 16517 del 12/10/2022 del Comando Vigili del Fuoco – Lecce, con cui è data comunicazione 
che ai fini antincendio il progetto è conforme alla normativa ed ai vigenti criteri tecnici del settore; 

4) La comunicazione prot. n. 90916 del 17/10/2022 con cui TERNA ha reso noti di aver comunicato il 
parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete in data 
03.08.2022 con lettera prot. n. 67563; 

5) La nota prot. n. 717033 del 17/10/2022 con cui Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
concernente Parere Tecnico di massima circa l’attraversamento della SS. 101 all’altezza del Km 
18+560; 

6) La nota prot. n. 75264 dello 04/11/2022 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso Valutazioni 
conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), che conclude con una richiesta di 
integrazione del documento; 

7) La nota prot. n. 46838 del 28/11/2022 con cui la A.C. ha reso nota la acquisizione del documento 
“2° INTEGRAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE”, che la società proponente ha 
redatto in risposta alle osservazioni formulate da ARPA Puglia con nota prot. n. 75264 dello 
04/11/2022; 

8) La nota prot. n. 82516 dello 05/12/2022 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso, a seguito 
dell’istruttoria espletata sulla documentazione ultima presentata, ulteriori valutazioni su Piano di 
Monitoraggio Ambientale (PMA). 

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, che sono già 
disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante 
ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale. 

ENTE/AMMINISTRAZIONE ASSENSO/AUTORIZZAZIONE 

REGIONE PUGLIA 
Sezione Transizione Energetica 
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it 

1) Nota n. 3054 del 26/03/2021; 

2) Nota n. 8154 del 27/07/2021; 

3) Nota n. 12534 del 29/12/2021; 

1) Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità; 

2) Comunicazione, ai fini VIA, che fatte salve le integrazioni/precisazioni residue richieste al proponente ai 
fini della verifica positiva di tutti i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità 
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dell'istanza, che la documentazione tecnico-amministrativa presentata era da ritenersi completa; 

3) Conferma della procedibilità ai fini A.U.; 

REGIONE PUGLIA 
Sezione Risorse Idriche 
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

Nota 29/12/2020 n. 13822 

Nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali – Servizio Risorse Forestali 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione 
Ciclo Rifiuti e Bonifiche 
Servizio Attività Estrattive 
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche 
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it 
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

1) Nota n. 2027 dello 08/02/2021; 

2) Nota n. 18263 del 29/11/2021 

1) Riserva di esprimere parere successivamente alla declaratoria di pubblica utilità 

2) Riserva di esprimere parere successivamente alla declaratoria di pubblica utilità 

REGIONE PUGLIA 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

1) Nota n. 8974 del 16/12/2020 

2) Nota n. 6806 del 29/07/2021 

3) Nota n. 8974 del 21/09/2021 

4) Nota n. 11346 del 29/11/2021 

5) Nota n. 5032 dello 09/06/2022 

1) Richiesta di integrazione documentale; 

2) Comunicazione della mancata disponibilità delle simulazioni fotografiche richieste con nota n. 8974 del 
16/12/2020; 

3) Contributo istruttorio con impegno a predisporre il provvedimento di propria competenza nei termini di 
legge previsti; 

4) Comunicazione che gli interventi di progetto sono in contrasto con le previsioni del PPTR; 

5) Comunicazione che analizzate le osservazioni trasmesse ed in particolare il piano agronomico finalizzato 
a modificare il progetto da impianto fotovoltaico a impianto agrovoltaico, resta confermato il parere non 
favorevole; 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio 
Parchi e Tutela della biodiversità 
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 
Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi 
Civici 
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

1) Nota n. 175 dello 07/01/2021 

2) Nota n. 9165 del 29/07/2021 

1) Richiesta di integrazioni documentali; 

2) Comunicazione della assenza di richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 
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5, co.2, della L.R. n. 7/1998. 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico 
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
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 

Nota n. 19182 del 18/12/2020 

Comunicazione della assenza di profili di competenza del Servizio 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione 
Sezione Riforma Fondiaria 
servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it 

Nota n. 1711 del 26/01/2021 

Comunicazione che i terreni interessati non sono annoverabili tra i beni rivenienti dal patrimonio della ex Riforma 
Fondiaria 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio 
Territoriale di Lecce 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
Autorità di Gestione PSR 
autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce 
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 
Sezione Lavori pubblici-Servizio Autorità Ambientale 
Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Lecce 
ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it 

Nota n. 11118 del 20/07/2021; 

Evidenziata la assenza di interferenze dell’opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza 

Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e 
Basilicata 
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it 

Nota n. 14166 del 12/07/2021; 

Comunicazione del non interessamento di immobili o porzioni di essi di competenza 

PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Pianificazione Territoriale 
pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Viabilità 
viabilita@cert.provincia.le.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE 
com.lecce@cert.vigilfuoco.it 

1) Nota n. 10747 dello 02/07/2021; 

2) Nota n. 24728 del 21/06/2022; 

3) Nota n. 16517 del 12/10/2022; 

1) Comunicazione di non aver evidenziato specifiche descrizioni di attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 
151/2011; 

2) Comunicazione che ai fini del rilascio del parere di competenza, preso atto della previsione progettuale 
di n. 7 attività singolarmente sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, a fronte di una sola attività 
riportata nell’istanza avanzata dalla ditta in indirizzo, la società richiedente dovrà procedere 
all’integrazione dell’istanza con l’indicazione di tutte le macchine elettriche da sottoporre a valutazione; 

3) Comunicazione che ai fini antincendio il progetto è conforme alla normativa ed ai vigenti criteri tecnici 
del settore; 

COMUNE DI GALATINA 
protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

Intervento del delegato nella conferenza del 
30/11/2021 (A) e dello 02/08/2022 (B) 

(A) 

Preliminarmente, l’Arch. Nicola Miglietta evidenzia che il Comune di Galatina non si è ancora espresso e che la 
Giunta Comunale si esprimerà previo parere tecnico dell’ufficio. Ritiene comunque di precisare quanto segue: 

- il regolamento comunale, recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Comune di Galatina – 
approvato con DCC n. 39 del 08/10/2010 - prevede limitazioni territoriali per questa fattispecie di impianti per 
una percentuale massima pari a 4,7% (art. 10); 

- l’art. 7 del medesimo regolamento comunale prevede la stipula di una convenzione con il Comune per la disciplina 
dei tempi di gestione dell’impianto, dismissione, obblighi e garanzie derivanti dalla sua realizzazione; 

- nel medesimo articolo si prevede l’obbligo per i soggetti attuatori di eseguire opere di mitigazione dell’impianto: 
1) opere vegetazionali di filtratura ottica; 2) piantumazione arboree nelle aree asservite; 3) interventi di 
valorizzazione e riqualificazione delle aree non direttamente interessate dalle installazioni dei moduli (consigliato 
e nella fattispecie pertinente all’intervento per la presenza di due insediamenti rurali – masserie). 

(B) 

L’Arch. Nicola Miglietta che provvede alla lettura del parere del Comune di Galatina, precisando che lo stesso sarà 
inviato per essere allegato al presente verbale e costituirne parte integrale e sostanziale. Con riferimento alle 
limitazioni previste dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale, in relazione alla esclusione prevista - per 
impianti fotovoltaici - delle aree classificate “A3” dal PUG (edifici e le loro pertinenze di valore storico testimoniale 
esterni al centro abitato), si rileva la presenza, al margine dell’impianto in progetto, della Masseria Molinari, non 
censita tra gli “ambiti distinti” del PUG (tav. 4.2), ma comunque tipizzata come tale nella tavola 4.2.3 (PUTT/P 
Ambiti territoriali distinti, centro‐ovest scala 1:5.000). Si precisa che i moduli captanti non potranno essere 

installati all’interno dell’area di pertinenza della masseria, come graficamente individuata con retino “rosso 
punteggiato” in detto elaborato, che si allega. 

MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce 
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it 

1) Nota n. 23694 del 16/12/2020; 

2) Nota n. 7082 del 27/07/2021; 

3) Nota n. 13929 del 30/11/2021; 

1) Richiesta di integrazioni; 

2) Evidenziata la assenza sul sito web degli elaborati integrativi richiesti con la precedente nota n. 23694 
del 16/12/2020; 

3) Valutazione non favorevole; 

MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 
15° Reparto Infrastrutture 
infrastrutture_bari@postacert.difesa.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 
Comando Forze Operative Sud 
comfopsud@postacert.difesa.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 



 

  pag.6 
  Provincia di Lecce - Via Umberto I n.13 -73100 - Lecce 

C.F.80000840753 

MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 
Comando Militare Esercito "Puglia" 
cme_puglia@postacert.difesa.it 

Nota n. 6199 del 17/03/2021; 

Comunicazione di parere favorevole, fermo restando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. 

MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare 
Comando Scuole A.M. - 3^ Regione 
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

1) Nota n. 31730 dello 01/07/2021 

2) Nota n. 32720 dello 07/07/2021 

1) Comunicazione di parere favorevole; 

2) Comunicazione di positivo Parere Interforze Ministero Difesa art.334 del D.Lgs. n.66/2010. 

MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare 
Comando Marittimo Sud 
marina.sud@postacert.difesa.it 

Nota n. 9288 del 18/03/2021; 

Comunicazione della assenza di motivi ostativi alla realizzazione 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione dei Lavori e del Demanio 
geniodife@postacert.difesa.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata 
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it 

1) Nota n. 18567 dello 05/02/2021; 

2) Nota n. 74631 del 14/05/2021; 

1) Richiesta integrazioni 

2) Nulla osta definitivo alla costruzione dell'intero elettrodotto di connessione 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Direzione generale territoriale del Sud 
dgt.sudbari@pec.mit.gov.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO 
MERIDIONALE 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

1) Nota n.24855 del 17/12/2020; 

2) Nota n. 23373 dello 05/10/2021; 

1) Parere positivo con condizioni; 

2) Conferma parere positivo già espresso; 

ARPA Puglia - DAP Lecce 
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

1) Nota n. 61554 del 10/09/2021; 

2) Nota n. 42762 dello 08/06/2022; 

3) Nota n. 42994 dello 08/06/2022; 

4) Nota n. 75264 dello 04/11/2022; 

5) Nota n. 82516 dello 05/12/2022; 

1) Valutazione tecnica negativa; 

2) A valle del riscontro alle integrazioni/controdeduzioni del proponente, valutazione tecnica ambientale 
negativa, per quanto di competenza, e conferma del parere non favorevole prot. n. 61554/2021; 

3) Valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza; 

4) Valutazioni conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA); 

5) Ulteriori valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA); 

ARPA Puglia - Direzione Generale 
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 
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ASL LECCE 
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

1) Nota n. 14280 del 24/09/2021; 

2) Nota n. 193647 dello 03/12/2021; 

1) Insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione; 

2) Conferma del contributo già rilasciato con nota prot. n.143280 del 24/09/2021; 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale 
Produzione Bari Ingegneria-Tecnologie  
Reparto Patrimonio Espropri e Attraversamenti 
rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it 

Nota n.4622 del 15/12/2020 

Assenza di interferenza con linea ricadente nella propria giurisdizione 

FERROVIE DEL SUD EST 
segreteriade@pec.fseonline.it 

1) Nota prot.BUEI/ING/9 dello 
08/01/2021; 

2) Nota prot.BUEI/ING/55 del 
22/01/2021; 

1) Richiesta di documentazione progettuale; 

2) Parere favorevole di massima cui dovrà fare seguito iter autorizzativo sulla base di documentazione 
progettuale di livello esecutivo. 

ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it 

1) Nota n. 74508 dello 02/07/2021; 

2) Nota n. 87254 del 15/07/2022; 

1) Comunicazione, ai fini del rilascio del parere-nullaosta sulla compatibilità aeronautica dell’impianto, della 
necessità di attivare la procedura “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, trasmettendo la 
documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV; 

2) Idem; 

ENAV 
funzione.psa@pec.enav.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

ENEL Distribuzione S.p.A. 
eneldistribuzione@pec.enel.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

TERNA S.p.A. 
connessioni@pec.terna.it 

1) Nota n. 83291 del 23/12/2020; 

2) Nota n. 47061 del 31/05/2021; 

1) Richiesta di modifica/integrazione della connessione 

2) Comunicazione che la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell’impianto 
alla RTN era in visione per il rilascio del proprio parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete; 

ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia 
anas.puglia@postacert.stradeanas.it 

1) Nota n. 717033 del 17/10/2022; 

Parere Tecnico di massima circa l’attraversamento della SS. 101 all’altezza del Km 18+560; 

SNAM Rete Gas S.p.A. 
distrettosor@pec.snamretegas.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 

Nessun contributo 

AQP S.p.A. 
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it 

Nota n. 33653 del 28/05/2022; 

Richiesta di elaborati grafici riportanti l’ubicazione dell'impianto e del cavidotto di collegamento alla rete; 

TIM S.p.A. 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS 
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Nessun contributo 

 

Il Presidente rammenta che all’ordine del giorno della seduta è posto il provvedimento conclusivo di VIA 
ricompreso nel procedimento di PAUR, riferendo, al riguardo, che a seguito della acquisizione delle 
Valutazioni conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nell’insieme di senso favorevole salvo 
alcuni aspetti formali necessitanti di precisazione, l’ufficio “Gestioni Valutazioni Ambientali” ha ritenuto 
di proporre un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. 

Il provvedimento proposto è stato formulato all’esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso 
del quale è stata ampliamente esplicitata e superata ogni questione inerente, per un verso, all’idoneità 
dell’area d’intervento (progetto insistente su area qualificata “idonea” ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-
quater del D.Lgs. n. 199/21, per il quale non emerge sovrapposizione con alcuna zona oggetto di tutela 
ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da 
parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 
199/2021, il parere reso dall’autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante per 
l’intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su 
area “idonea”). 

Interviene il Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia, 
ingegner Corvace, riportando quanto di seguito. 

Con riferimento ai presupposti per il rilascio del titolo AU, con particolare riguardo alla compatibilità 
paesaggistica, al fine di considerare i presupposti per il superamento del parere negativo della Sezione 
regionale competente in materia di paesaggio, resta da valutare alternativamente se: 

1) L’area può ritenersi idonea nei termini di cui all’art.20, c.8 lett c-quater avendo considerazione 
anche, come doveroso, di tutti i beni paesaggistici, la cui individuazione è avvenuta attraverso 
la redazione del Piano paesaggistico, art.143 comma 1 lett e), del D. Lgs. 42/2004 in 
copianificazione tra Regione e Ministero;  

2) L’area non sia idonea nei termini di cui al punto precedente, ma l’intervento non sia 
eventualmente da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica, circostanza tale da rendere 
eventualmente non vincolante il parere di natura paesaggistica e da derivare tale compatibilità 
es. dal provvedimento ambientale, qualora abbia analizzato questa componente dell’impatto in 
modo appropriato. 

Resta necessario questo approfondimento, già richiesto da questo Ufficio nella seduta del 2 agosto 2022 
(lett. a pag. 4 del Verbale). 

Qualora vi sia la necessità, diversamente, di concludere le attività istruttorie in sede odierna, al fine di 
non ritardare la conclusione del procedimento, questo Ufficio riferisce che non vi sono le condizioni per 
il rilascio del titolo AU per assenza dei presupposti della compatibilità paesaggistica. 

Il Presidente evidenzia che l'ufficio competente per la VIA ha verificato la idoneità dell’area con 
riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente alla data odierna anche tenendo conto di quanto già 
espresso dalla autorità regionale competente nella nota, acquisita in data 30 novembre 2021 prot. n. 
49502 e nota acquisita in data 9 giugno 2022, prot. n. 23262. 

Con riferimento agli UCP (secondo la lettura data dalla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica) 
compresi nei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, fa presente che da parte delle 
autorità competenti alla tutela paesaggistica (Sovrintendenza e Regione Puglia- sez. Paesaggio) non è 
mai pervenuta nel corso di questo procedimento alcuna nota sulla esatta interpretazione della prefata 
norma che, alla luce dei principi generali, deve essere interpretata secondo il proprio dato letterale.  

Inoltre, l’Autorità procedente chiarisce che qualora si intendesse recepire l’orientamento espresso dalla 
Regione Puglia - sez. Transizione Energetica in relazione alla interpretazione dell’art. 20 comma 8 lett. 
C quater del D.Lgs. n. 199/2021, dalla consultazione delle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, 
l’impianto non è all’interno del perimetro di BP o UCP; il cavidotto di connessione intercetta solo UCP 
ma in interrato e quindi non contrasta con la normativa di piano. 

La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili, alla 
luce della precisazione testé fornita dall’Autorità procedente, rivede in senso favorevole le proprie 
conclusioni sopra riferite ai fini della rilasciabilità del titolo dell’AU, facendo espresso richiamo alla propria 
comunicazione rif. Prot. AOO- 159/prot./19.09.2022/0009247 inviata a tutte le autorità ambientali 
competenti in sede regionale e provinciale. 
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Conseguentemente, essendo l’odierna CDS finalizzata esclusivamente alla determinazione conclusiva 
della VIA, l’autorità procedente ritiene, alla luce di una valutazione ponderata di tutti gli interessi 
coinvolti, che non sussistano motivi ostativi per un pronunciamento positivo di VIA, restando fermo, ai 
fini della chiusura del procedimento per l’adozione del PAUR, la necessità di acquisire l’AU da parte 
dell’Ufficio Regionale competente. 

Il provvedimento di Valutazione dell’impatto ambientale sarà adottato formalmente e sarà notificato agli 
enti tramite pubblicazione sul portale ambientale della Provincia. 

La Società proponente ribadisce l'idoneità dell'area di impianto, non interessata da beni paesaggistici 
tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricadente nella fascia di 1 km da beni tutelati ai sensi del titolo 
II e dell'art. 136 del medesimo decreto. 

Di detta circostanza (confermata dai pareri resi nella procedura dalla Sezione paesaggio e dal Mi.C.) la 
Società proponente ha fornito ampia prova sin dal 31.5.2022 senza che le amministrazioni interessate, 
peraltro appositamente compulsate, la abbiano mai disattesa. 

La Società proponente ribadisce, comunque, che il progetto non interferisce nemmanco con U.C.P. 
tutelati dal P.P.T.R. (che, si ribadisce, non sono beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004). 

Le uniche interferenze con U.C.P. tutelati dal P.P.T.R. sono quelle del cavidotto che, come, del resto, 
desumibile dalla lettura coordinata dei pareri resi nella procedura dalla Sezione paesaggio, sono gestite 
in interrato e, pertanto, sono sottratte all'obbligo di acquisire autorizzazione paesaggistica e/o 
accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’all.A al D.P.R. 31/2017 e dell'art. 91 delle 
NN.TT.AA. del P.P.T.R.. 

La Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica chiede inoltre al proponente di definire le misure di 
compensazioni in linea con quanto richiesto dall’Allegato 2 del DM 10/09/2010 a favore del Comune di 
Galatina, anche corroborato dalla L.R. 28 del 7 novembre 2022 e quindi prevedendo che tali misure 
siano concordate con l’amministrazione comunale e abbiano valore di riequilibrio territoriale e 
paesaggistico, anche in chiave socio-economica locale. 

I lavori della CDS si chiudono alle ore 12.29 

 

Il Presidente della Conferenza 

 Avv. Antonio Arnò 
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