PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0009483 - Ingresso - 03/04/2020 - 13:18

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE

destinatario:

Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

AOO_075/PROT/0003366
01 APR 2020

Oggetto:

Proponente:

Istanza di VIA per Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 39 MW da
realizzarsi in agro di Brindisi e San Pietro Vernotico, denominato “FV
Quercia”.
SR PROJECT 2 s.r.l.
PARERE DI COMPATIBILITÀ AL PTA

In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso
relativi, resi disponibili per la consultazione al sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi
al
link:
http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impattoambientale/progetti-in-istruttoria#srproject2 , in riscontro alla nota prot. n°p_br-0005140 del
18/02/2020, si precisa quanto di seguito.
L’intervento prevede la realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza elettrica
pari a circa 39 MW, su di un terreno sito in zona agricola, distinta in catasto al Foglio 177.
Le aree interessate sono caratterizzate dal vincolo della “Contaminazione Salina”
come indicato nel Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il
cui aggiornamento è stato adottato con DGC n°1333 del 16/07/2019.
In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione
nell’utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire
un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 presenti
all’Allegato 14 e art. 53 delle NTA dell’aggiornamento al PTA adottato con DGR
n°1333/2019, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda
sotterranea.
La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli,
pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti
alla realizzazione delle opere in progetto, fatta salva la verifica del rispetto delle distanze di
cui al R.R. n°12 /2011 dalle opere di captazione ad uso potabile, di cui il proponente deve
avere cura di accertarsi.
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