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AREA EUROPA
BUSINESS DEVELOPMENT ITALIA

00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
ITALIA

T +39 0683051 - F +39 0239652806
enelgreenpower@pec.enel.it

EGP/AR/EU/BDI

Spett.le 
PROVINCIA BRINDISI 
Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

 

Oggetto: V.I.A. per lo impianto eolico di San Vito Dei Normanni, loc. Battimurro. Conferenza 
dei Servizi del 5 giugno 2014. Riscontro alla trasmissione del Verbale.

Riscontriamo la Vs. nota prot. n. 40185 del 2 luglio 2014, inviata a mezzo PEC ricevuta in 
data 3 luglio 2014 dalla scrivente società, con cui veniva trasmesso il Verbale della 
Conferenza di Servizi in oggetto, per far presente quanto segue. 
  
Preliminarmente intendiamo far presente che la documentazione presentata in formato 
elettronico è stata predisposta secondo forme, contenuti e suddivisione dei files indicati nella 
Determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 
n. 1 del 3 gennaio 2011, che fissa le modalità per la presentazione della domanda di 
Autorizzazione Unica per costruzione ed esercizio dell'impianto, di cui la V.I.A. è un 
endoprocedimento. 
  
La Provincia di Brindisi ha ritenuto, correttamente, sufficiente la documentazione presentata 
quando ha aperto l'istruttoria e convocato la Conferenza di Servizi del 5 giugno 2014, mentre 
avrebbe potuto, se supportata dai particolari casi di difficoltà previsti dal T.U., richiedere la 
distribuzione degli elaborati in un formato differente, ad esempio suddivisi in files di minore 
dimensione, per comodità di pubblicazione sul sito internet della stessa, ovvero in formato 
cartaceo, fornendo al proponente il tempo necessario per provvedere a "regolarizzare 
l'istanza". La stessa è stata invece ritenuta correttamente formulata in forma e contenuti. 
  
Appare oltremodo singolare che dopo lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi, in 
cui hanno partecipato alcuni Enti con proprio rappresentante o a mezzo di parere reso nei 
modi previsti, ed hanno potuto visionare tutti gli elaborati sul sito della Provincia senza 
eccepire errori (es. ARPA, AdB), si richieda entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi 
dal ricevimento di detto verbale di distribuire 12 copie cartacee del progetto agli Enti 
coinvolti, avendo ben presente la mole degli elaborati, che in formato cartaceo assommano ad 
un peso di svariati chilogrammi e sono contenuti in alcuni scatoloni per ciascuna copia. 
  
Dal momento che è intendimento della scrivente società chiedere valutazioni approfondite ed 
informate a chiunque sia coinvolto o interessato dal progetto (Enti e privati), siamo disponibili 
a consentire anche agli Enti non intervenuti di esprimersi nel merito, soprattutto se non 
hanno avuto modo di consultare gli elaborati pubblicati o hanno trovato difficoltà nel farlo. Vi 
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invitiamo, pertanto, considerato il ruolo propositivo e di collettore di atti di assenso comunque 
denominati di cui Vi investe la legge nell'ambito della procedura di VIA, a verificare, nei modi 
che ritenete opportuni, se altri hanno lamentato le difficoltà di consultazione eccepite, per 
quanto ci consta, solo dalla Soprintendenza Archeologica per la Puglia con sede a Taranto, e 
siamo disponibili a fornire gli elaborati in formato elettronico a codesti Enti eventualmente 
dividendo i files di più grosse dimensioni per una più agevole consultazione ovvero, in caso di 
comprovate difficoltà con la consultazione in  formato elettronico, e su richiesta dell'Ente, a 
fornire, in tempi adeguati, una copia cartacea degli elaborati stessi, permettendo all'Ente di 
esaminarne il contenuto ed esprimersi nel merito nei tempi previsti. 
  
Aggiungiamo che, vista la presenza di pareri che rendono necessaria una rivisitazione radicale 
del progetto, sarebbe superfluo distribuire in fretta degli elaborati che saranno certamente 
modificati almeno in parte. 
  
A tal proposito, e proprio in ragione del fatto che alcuni Enti potrebbero non essere riusciti ad 
esaminare gli elaborati, come da Voi sostenuto, e dato che questo certamente è avvenuto per 
la Soprintendenza Archeologica per la Puglia, chiediamo di fissare un termine entro il quale 
tutti gli Enti, messi nelle condizioni di esaminare il progetto, debbano esprimersi, a valle del 
quale la scrivente società possa valutare se e come modificare il progetto stesso sulla scorta 
di tutti i pareri resi, non potendosi certo proporre modifiche al progetto man mano che giunge 
un parere. E' evidente che tale termine deve essere unico, e solo in seguito, avendo un 
quadro conoscitivo completo, potremo proporre in modo organico delle modifiche per 
minimizzare gli impatti evidenziati dagli Enti, se lo riterremo opportuno.  
  
Per formalizzare tali modifiche formuleremo una istanza al Vostro Ufficio che si pronuncerà 
sulla ammissibilità della istanza fissando, per la presentazione delle modifiche, un termine 
non superiore a 45 giorni e prorogabile su nuova istanza del proponente per giustificati 
motivi, come previsto dall'art. 24 del T.U. Evidenziamo che se esiste complessità nel progetto 
tale da giustificare la produzione di elaborati in forma cartacea, la stessa complessità esiste 
nel rielaborarli, pertanto non riteniamo equa la indicazione, in questa fase, del termine 
perentorio di 30 giorni da Voi indicato, nelle condizioni descritte. 
  
Vi informiamo, in ogni modo, che la scrivente società si era già attivata, prima di ricevere il 
Verbale, per fornire una copia cartacea degli elaborati al Comune di San Vito Dei Normanni, 
alla Soprintendenza Archeologica per la Puglia ed al Vostro stesso Ufficio, come richiesto nel 
corso della Conferenza svolta, ed alleghiamo alla presente le attestazioni di avvenuta 
consegna. 
  
  
  
Sul merito dei contenuti, invece, evidenziamo quanto segue: 
  
- la valutazione degli impatti cumulativi del progetto proposto con altri analoghi nell'area 
vasta di riferimento, che asseritamente si è detto non sia stata svolta, è stata in realtà svolta 
puntualmente, e tutte le relative informazioni riportate in tutti gli elaborati di progetto in cui 
questa valutazione, già prevista in realtà dal T.U. prima che dalle deliberazioni della Regione 
Puglia, è necessaria. Vi invitiamo pertanto ad indicare puntualmente quali impianti non siano 
stati rappresentati negli elaborati e quali effetti di cumulo non siano stati considerati; 
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- prendiamo atto della istruttoria tecnica svolta dal Vostro Ufficio e delle osservazioni 
formulate: esse saranno tenute nella debita considerazione insieme agli altri pareri giunti 
laddove la scrivente decidesse di proporre delle modifiche come anzi detto; 
  
- a riguardo della disponibilità delle aree, evidenziamo che quanto affermato nel corso dei 
lavori della Conferenza di Servizi non è stato correttamente riportato nel Verbale, che non 
reca la firma del nostro delegato: l'avviso pubblico per informare i proprietari dei beni 
coinvolti nella realizzazione del progetto è già previsto dal DPR 327/01 (se sopra le 50 ditte, 
altrimenti la notifica è individuale) ed è cura e competenza dell'Ufficio Energia disporlo, la 
scrivente società ha evidenziato che è certo possibile, anche se non previsto, formulare un 
avviso da affiggere nel paese negli spazi preposti con la indicazione di ditte e proprietari 
catastali coinvolti, ma che questa cosa sarebbe efficace solo dopo le eventuali modifiche 
progettuali di cui si è già detto più volte, perchè se svolta in questa fase potrebbe solo 
causare ingiustificati allarmi sociali. Proponiamo pertanto di realizzare questo intervento, con 
l'accordo del Comune, a progetto "consolidato". Tale intervento sarà certamente ripetuto su 
disposizione dell'Ufficio Energia, come anzi detto, nei modi previsti dalla legge. 
  
- Evidenziamo una discrasia tra il parere del Comune di San Vito Dei Normanni reso in 
allegato al verbale e quanto riportato nel verbale stesso, attribuiti alla volontà dell'Ente, 
atteso che lo stesso verbale non risulta sottoscritto da alcun partecipante ai lavori (le firme 
sono apposte solo nel foglio presenze). Le osservazioni riportate nel verbale, tuttavia, 
saranno tenute nella debita considerazione nella eventualità che la scrivente intendesse 
proporre delle modifiche progettuali, come anzi detto. 
  
In conclusione ci permettiamo di formulare un pensiero: la valutazione che ci aspettiamo è 
pertinente, informata e consapevole, e non intendiamo impedire tale processo anzi 
certamente facilitarlo, nei tempi che saranno necessari, e forniremo la nostra collaborazione 
affinché ciò avvenga. Su questo piano la Autorità Competente troverà ampia disponibilità. Se 
invece riterremo di essere stati ingiustamente compressi nei nostri diritti, faremo certamente 
valere le nostre ragioni, come già accaduto in passato. 
  
In attesa di un Vostro riscontro porgiamo Cordiali Saluti. 
 

Ivano Bruni 
UN PROCURATORE
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una 
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unità emittente.
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Spett.le 
PROVINCIA BRINDISI 
Settore Ambiente ed Ecologia 
Piazza Santa Teresa 

EGP/AR/EU/BDI	 72100 BRINDISI BR 

Oggetto:	 Trasmissione di stampa integrale conforme all'originale digitale degli elaborati 
relativi al progetto in fase di VIA dell 'impianto eolico in locallta Battimurro. 

Si riscontra la richiesta avanzata dal RUP nel corso della conferenza di servizi svoltasi in data 
5 giugno u.s. per I'esame del progetto in oggetto, per trasmettere in allegato alia presente gli 
elaborati in oggetto, dichiarandone la conform ita all'originale digitale su DVD consegnato per 
la istruttoria della VIA. 
Cordiali Saluti. 

Ivana Bruni 
UN PROCURATORE 
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