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(nominato con decreto del Presidente della Provincia n° 156 del 04.06.2008) 
 
 

           Oggetto: Società SUN ENERGY & PARTENERS s.r.l. Domanda per la costruzione e        
relativo esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (parco fotovoltaico) sito nel Comune di Brindisi alla contrada  

                              “Restinco – Lo Spada” di potenza complessiva prevista pari a 25Mw.  
                              Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
                               Parere del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 16.12.08.                                         �
 
 

 “Si prende atto del parere rilasciato, relativo al progetto di cui trattasi, dal Comune di 
Brindisi con determinazione n° 397 del 09.12.08 e notificato a quest’Amministrazione in 
data odierna 

 Si approfondisce la discussione in merito ai punti già evidenziati nella seduta del 
09.12.08, se ne condividono i contenuti e si decide di non procedere con la Valutazione di 
Impatto Ambientale a condizione che, in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla 
Società Sun Energy & Partners, vengano recepite e rispettate le seguenti condizioni: 

1) sia effettuato un monitoraggio annuale dell’avifauna in considerazione del fatto che 
l’impianto insiste in un’area che, pur ricadendo in territorio agricolo e privo di vincoli, è 
circondata da ATE ed in particolare tra il SIR “Invaso del Cillarese “ e il parco regionale 
“Bosco di Santa Teresa e dei Lucci che comprende un SIC 

2) sia vietato l’uso di detergenti di qualunque natura per la pulizia dei pannelli fotovoltaici; 

3) sia vietato l’uso di diserbanti chimici e sia condotto un inerbimento controllato attraverso 
sfalci da effettuare due volte l’anno al fine di evitare fenomeni di autocombustione dello 
strato vegetativo; 

4) dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti sia in fase di installazione che a fine vita 
dell’impianto provvedendo ad una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi dettati 
dall’art. 181 del D.Lvo 152/06; 

5) dovranno essere rispettate le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; 

6) dovranno essere rispettate le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera.”     
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