PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 44

del Reg. Data 04-03-2011

OGGETTO:

Redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale degli impianti fotovoltaici Approvazione direttive.

L'anno Duemilaundici, addì Quattro del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale. dott. PORCELLI GIOVANNI.
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione
presentata dal : PRESIDENTE AMM.NE PROV.LE sono stati espressi i seguenti pareri:


•
•



•



•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott. EPIFANI PASQUALE: Favorevole

in data 03-03-2011.

F.to: EPIFANI PASQUALE
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA.: Favorevole, non comporta oneri
a carico del bilancio, giusta quanto riportato al punto 4) del dispositivo del presente provvedimento. in data 03-032011.
F.to: PICOCO ANNA CARMELA
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale:
dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 03-03-2011.
F.to: PORCELLI GIOVANNI
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale:
dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 03-03-2011.
F.to: PORCELLI GIOVANNI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________
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LA GIUNTA PROVINCIALE

-

Premesso che
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29.11.2010 veniva approvato il
“Regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di
impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio della provincia di Brindisi” la cui efficacia
veniva estesa oltre alle istanze di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) o di VIA, anche ai progetti già presentati e per i quali, alla data di entrata in
vigore il Regolamento, non risultava concluso il procedimento amministrativo con l’adozione
del provvedimento finale;

-

A seguito dell’entrata in vigore del citato regolamento, il Servizio competente, con specifiche
note trasmesse nella prima decade del dicembre 2010, ha invitato tutte le società che risultavano
aver presentato istanze di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ad adeguare i progetti
presentati alle nuove disposizioni stabilite dal Regolamento;

-

Con Deliberazione di Giunta Regionale 30.12.2010 n. 24, pubblicata sul BURP del 31.12.2010,
è stato approvato il Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 10.09.2010, “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” la cui
applicazione veniva estesa a tutti i procedimenti in corso che alla data di pubblicazione non
abbiano acquisito i prescritti “pareri ambientali”;

-

L’art. 5, comma 3 delle richiamate Linee Guida Regionali ha stabilito di fare salvi eventuali altri
pareri obbligatori previsti dalle normative vigenti e altre norme più restrittive, mentre, con il
successivo comma 4 si è disposto che, qualora l’area oggetto di interevento è interessata da più
regimi di tutela di cui all’Allegato 3, prevale il regime più restrittivo;

-

Relativamente alle proposte progettuali presentate alla Provincia di Brindisi ai fini della
procedura di VIA, diverse società hanno manifestato problematiche applicative sia riguardo alle
seguenti specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Provinciale:
A. “al fine di attenuare la sottrazione della disponibilità della risorsa costituita dai suoli agricoli
destinati per le produzioni agricole, tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici devono prevedere, nell’ambito delle percentuali assentite, la realizzazione di
serre ricoperte con pannelli fotovoltaici da destinare per le produzioni agricole nelle seguenti
percentuali minime rispetto all’area interessata dall’intervento, da calcolarsi secondo la
proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante:
10% per impianti di potenza inferiore a 30 MW
20 % per impianti di potenza superiore a 30 MW
Gli interventi che prevedono la realizzazione di serre oltre tali percentuali, per le superfici in
più è consentita un’estensione delle superfici radianti in rapporto di tre a uno rispetto a
quelle investite a serre;
B. “la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto di cui all’art. 27 c. 42 della L. n.
99/2009 dovrà essere comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle
opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di
pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”.

-

Considerato che le richiamate disposizioni regolamentari, relative alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA e di VIA cui sottoporre i singoli progetti complessivamente
rappresentano lo strumento all’interno del quale possono essere effettuate le opportune
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valutazioni per bilanciare l’elemento rappresentato dall’ambiente con altri valori ed interessi
parimenti rilevanti, come quelli economici e sociali, consentendo in tale contesto la
formulazioni di condizioni e prescrizioni finalizzate sia alla tutela che alla valorizzazione dei
caratteri ambientali, storici e culturali presenti sul territorio;
-

Ritenuto che le difficoltà applicative manifestate dalle società ai fine dell’adeguamento dei
progetti presentati alle nuove disposizioni regolamentari, possano essere oggetto di applicazione
da parte del Servizio preposto alla valutazione ed adozione dei provvedimenti formali in materia
di VIA con criteri più elastici fermo restando che venga garantito il raggiungimento degli
obiettivi oggetto di tutela in quanto, l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle serre
determina una notevole riduzione dell’irraggiamento solare nelle strutture coperte e, quindi una
conseguente limitazione delle colture che possono essere sviluppate oltre alla notevole onerosità
nel realizzare strutture metalliche idoneamente rinforzate per garantire il peso dei pannelli;

-

Ritenuto pertanto, di dover formulare le seguenti specifiche direttive al Servizio Ecologia
finalizzate all’applicazione delle disposizioni regolamentari innanzi richiamate tali da garantire
da un lato la tutela dell’ambiente e dall’altro la rimozione degli ostacoli che impediscono la
concreta realizzazione degli impianti fotovoltaici:
a) al fine di consentire la più ampia utilizzabilità delle strutture coperte, le percentuali di
superfici da investire a serre per le produzioni agricole rispetto all’area interessata
dall’intervento, potranno essere realizzate anche senza i sovrastanti pannelli fotovoltaici.
Le quantità di superfici specchianti previste sulle serre potranno essere realizzate
direttamente a terra;
b) “la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto di cui all’art. 27 c. 42 della L. n.
99/2009 dovrà essere comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle
opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di
pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Allo scopo si ritiene sufficiente nella fase del procedimento di competenza della Provincia
quale titolo idoneo, anche il contratto preliminare di vendita, debitamente registrato c/o
l’Ufficio del Registro e trascritto c/o la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

-

Visto il D.lgs. n. 387/03 che disciplina le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica per
la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili;

-

Visto che l’approvazione delle predette direttive, non rientrando tra le specifiche competenze
attribuite al Consiglio P.le dall’art. 42 del D.Lgs n. 267/00 possono rientrare tra le funzioni
attribuite alla Giunta P.le quale organo esecutivo di governo;

-

Accertata la propria competenza

DELIBERA
-

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di fornire al Servizio Ecologia della Provincia, nelle more della definizione del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, specifiche direttive finalizzate alla rimozione degli
ostacoli che impediscono la concreta realizzazione degli impianti fotovoltaici nell’ambito
dell’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento P.le approvato con deliberazione di
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C.P. n. 68/16 del 29.11.2010 che detta le direttive per la redazione degli Studi di Impatto
Ambientale (SIA) da allegare alle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di
Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i e del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i., nonché per la valutazione della compatibilità ambientale, degli impianti fotovoltaici e
delle opere ed infrastrutture connesse alla loro costruzione ed esercizio rientranti nell'ambito
dell’applicazione delle norme in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza (VI) di
competenza della Provincia di Brindisi ex L.R. n. 17/07;
-

di approvare le specifiche direttive finalizzate all’applicazione delle disposizioni regolamentari
sopra esplicitate e che qui si intendono interamente trascritte;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del
bilancio della Provincia;

-

di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

di incaricare il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi per l’attuazione di dette linee di
indirizzo;

-

di notificare la presente Deliberazione alla Presidenza della Regione Puglia, Assessorati
all’Ambiente ed allo sviluppo Economico della Regione Puglia, Sindaci dei Comuni della
provincia di Brindisi e ad ogni altro Ente pubblico o portatore di interessi pubblici che
l’Amministrazione riterrà opportuno interessare.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PORCELLI GIOVANNI

IL PRESIDENTE
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, lì ________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li __________________

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo.
Brindisi, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi,li_________________________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
_____________________________________
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