
�
3529,1&,$��',��%5,1',6, 

����������RR2RR�����������
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      207       del   12-02-2009 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI 
 
OGGETTO: Ditta SUN ENERGY & PARTNERS S.R.L. - Progetto per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico in localita “Restinco-LoSpada”, agro di Brindisi, della 
potenza di 25 MWp - Verifica assoggettabilità a VIA.  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno dodici del mese di febbraio 
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 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 11-02-2009 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO ECOLOGIA 
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�� la domanda del 12.06.08 acquisita il 17.06.08 al n° 112407 di protocollo, inoltrata dalla ditta 

SUN ENERGY & PARTNERS s.r.l., con sede legale in località “Restino” c.p. 68 Brindisi, 
tendente ad ottenere l’ autorizzazione unica ai sensi del D.Lvo 387/2003 e della deliberazione di 
Giunta Regionale n° 35 del 23.01.07 per la costruzione e l’ esercizio di un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia elettrica in agro di Brindisi;  

 
�� la nota di quest’ Amministrazione n° 116094 del 24.06.08 con la quale si specificava che, ai sensi 

di legge, l’ attivazione della procedura di autorizzazione unica è subordinata alla preventiva 
verifica di assoggettabilità a VIA da parte dei questo Ente; 

 
�� la nota del 18.09.08, acquisita in pari data al n° 148377, con la quale la quale la ditta innanzi 

indicata precisava che la precedente domanda era stata trasmessa ai fini della pronuncia 
sull’ assoggettabilità a VIA dell’ impianto che, sito in agro di Brindisi in zona agricola “Restinco 
– Lo Spada”, occupa una superficie di circa 42 ettari di cui circa 20 di superficie captante ed è 
stato progettato per erogare una potenza complessiva di 25 MW; 

 
�� che alla predetta nota veniva allegata l’ attestazione di avvenuto versamento pari a Euro 975,00 

quale spesa di istruttoria dovuta ai sensi della L.R. n° 17 del 14.06.07; 
 
�� la nota del Comune di Brindisi n° 72054 del 20.10.08, in atti dal 29.10.08 al n° 170382, nella 

quale si attesta che a seguito di avvenuto deposito presso la casa comunale e di avvenuta 
pubblicazione all’ albo pretorio per il periodo previsto dalla legge non sono state presentate 
osservazioni; 

 
�� il certificato di destinazione urbanistica n° 11850 del 21.11.07, relativo alle particelle interessate 

dal progetto, rilasciato dal Comune di Brindisi; 
�
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�� del parere favorevole condizionato, del quale se ne condividono i contenuti, espresso ai sensi 

dell’ art. 16 – 5° comma della L.R. n° 11/01, dal Comune di Brindisi con determinazione 
dirigenziale n° 397 del 09.12.08 ed acquisita agli atti di quest’ amministrazione il 23.12.08 al n° 
196219 di protocollo; 
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�� che il Comitato Tecnico Provinciale VIA – AIA, nella seduta del 16.12.08,  non riteneva 

necessario procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale alle condizioni riportate nel verbale 
della stessa seduta che si allega alla presente determinazione; 
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�� il D. Lvo n° 152 del 03.04.06 recante norme in materia ambientale e successive modifiche e 

integrazioni; 
 
�� la Legge regionale n° 11 del 12.04.01 e successive modifiche e integrazioni concernente norme 

sulla valutazione di impatto ambientale ; 
 
�� la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 con la quale sono state attribuite alle Province funzioni in 

materia di VIA; 



�� il regolamento provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in 
materia ambientale approvato con delibera di Consiglio n° 5/2 del 04.01.02; 

�
5LWHQXWR�di dover far proprio il parere condizionato del Comitato Tecnico VIA – AIA e, pertanto di 
escludere dalla procedura di VIA il progetto presentato dalla società Sun Energy & Partners; 
�
$FFHUWDWD� la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e 
regolamentare vigente in materia; 
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�� la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
�� di fare proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico VIA – AIA nella seduta del 16.12.08, 

relativo al progetto presentato dalla Società Sun Energy & Partners, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante; 

 
�� di escludere dalle procedure di V.I.A. il progetto presentato dalla SUN ENERGY & PARTNERS 

s.r.l., consistente nella costruzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica della potenza di 25 MW da realizzarsi in agro di Brindisi alla contrada “ Restino – Lo 
Spada” , con le condizioni espresse dal richiamato parere del Comitato Tecnico e dal parere del 
Comune di Brindisi;  

 
�� il proponente, come previsto dall’ art. 18 della L.R. n° 11/01, deve trasmettere annualmente a  

quest’ Amministrazione il risultato del monitoraggio dell’ avifauna come prescritto dal Comitato 
Tecnico; 

 
�� il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall’ acquisizione di ogni altro parere 

e/o autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; 
 
�� di notificare il presente provvedimento al Comune di Brindisi, all’ ARPA – Dipartimento di 

Brindisi e al Corpo di Polizia Provinciale per quanto previsto dall’ art. 21 della L.R. n° 11/01; 
 
�� di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente decisione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia.   
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  (Dott.ssa Annamaria ATTOLINI) 
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Ai sensi dell’ art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole.- 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
�
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Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
n°    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
�
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’  
�

- 6L� DWWHVWD� FKH� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH� q� VWDWD� SXEEOLFDWD� DOO¶$OER� 3UHWRULR� RJJL�
……………….……………. H�YL�ULPDUUj�SHU�TXLQGLFL�JLRUQL�FRQVHFXWLYL��ILQR�DO�«««««««««««��
�

- 6L�DWWHVWD��DOWUHVu��FKH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH��DYHQGR�RWWHQXWR�LO�YLVWR�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH�VRSUD�
HVSRVWR��q�HVHFXWLYD�DG�RJQL�HIIHWWR��
�
�
,O�0HVVR�1RWLILFDWRUH� � � � � � � ,O�5HVSRQVDELOH�
� � � � � � � � � ���6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
………………………………………….     …………………………………………………. 
�

�
$L�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPL���H���GHOOR�6WDWXWR�3URYLQFLDOH�H�GHOO¶DUW��
���� FRPPD� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� 8IILFL� H� 6HUYL]L�� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH�
YLHQH�WUDVPHVVD�LQ�FRSLD��

D�� $O�6LJ��3UHVLGHQWH�
E�� $L�6LJQRUL�$VVHVVRUL��
F�� $O�6LJ��6HJUHWDULR�*HQHUDOH�
G�� $O�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL��
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