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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      566       del   06-04-2010 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: D.Lgs. n. 4/08 e L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di 
n. 04 impianti fotovoltaici - Comune di Brindisi. Proponente: EVA SOLARE S.r.l.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno sei del mese di aprile 
 
 
 

,/�',5,*(17(�5(63216$%,/(�'(/�6(59,=,2�
 
 

 
 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:  Conforme 
 
 
 
Li, 02-04-2010 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  GIOVANNI PORCELLI  

 
 
 
 
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; 
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Premesso che 
 
�� con note acquisite in atti al prot. nn. 137220 - 45721 – 45722 e 132143 rispettivamente del 

2/02/09,14/04/09 e dell’ 11/12/09, il Sig. Pietro Bonomini, in qualità di amministratore delegato 
della Società (9$�62/$5(�6�U�O� con sede operativa in Via dei Giroli n. 3 nel Comune di 
Gavardo (BS)  P. IVA  02947910986,  ha trasmesso, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e della L.R. n. 
11/01 e s.m.i., le richieste di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.) per la realizzazione di n. 04 impianti fotovoltaici nel Comune di Brindisi in località 
Tuturano  in prossimità della Masseria Cerrito, come di seguito denominati : 

 
o ,PSLDQWR� IRWRYROWDLFR� ³%ULQGLVL� �´� ±� 6���� di potenza nominale pari a ����� 0:S� da 

realizzare su� un lotto complessivo di circa mq 227.896; 
 
o ,PSLDQWR� IRWRYROWDLFR� ³%ULQGLVL� �´�� 6���� di potenza nominale pari a ������ 0:S� da 

realizzare su�  un lotto complessivo di circa mq162.151,2; 
 

o ,PSLDQWR� IRWRYROWDLFR� ³%ULQGLVL� �” – 6���� di potenza nominale pari a ������0:S� da 
realizzare su�  un lotto complessivo di circa mq152.392; 

 
o ,PSLDQWR� IRWRYROWDLFR� ³%ULQGLVL� �”- 6��� di potenza nominale pari a ������ 0:S� da 

realizzare su�  un lotto complessivo di circa mq 151.664,816; 
�
�� la tipologia di intervento  è compresa nell’ allegato B2 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i�al punto 

B.2. g/5 bis tra quelli  assoggettati alla procedura di verifica di cui all’ art. 16 della stessa L.R. 
n.11/2001; 

 
�� I suddetti impianti con riferimento al catasto terreni del Comune di Brindisi interesseranno i 

seguenti lotti:  
 

o “,PSLDQWR�IRWRYROWDLFR�%ULQGLVL��”: Foglio mappale n. 177 particelle 12 – 22 – 23 – 73 – 
78 – 150 – 151 – 152 – 191 – 198 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204; 

 
o ³,PSLDQWR� IRWRYROWDLFR�%ULQGLVL��´ : Foglio mappale n. 177 particelle 144-145-146-340-

163-143-164-12-152-151-150-23-22-21-110-104-191 e Foglio mappale n. 180 particelle 59-
72-81-82-73-74-75-77-78-79-80-83-84-85-86-87-222; 

 
o ³,PSLDQWR�IRWRYROWDLFR�%ULQGLVL��´� Foglio mappale n. 177 particelle 12- 152-151-150-23-

22-21-110-393-104-191 e Foglio mappale n. 180 particelle 69-98-174-179-380-382-381-
173-377-378-376-97-100-101-176-177-178-99-175-76-389-388-70; 

 
o ³,PSLDQWR� IRWRYROWDLFR�%ULQGLVL� �´: Foglio mappale n 180�particelle 105, 145, 141, 93, 

144, 143 (parte), 106; 
 
�� l’ intervento proposto presenta  le seguenti caratteristiche:  

x� l’ area interessata ricade  nelle vicinanze del SIC IT9140006 Bosco di Santa Teresa e del 
SIC IT9141004  Bosco I Lucci; 

 
x� l’ intera area  su cui si intendono realizzare gli impianti di produzione di energia da fonte 

solare fotovoltaico e le opere connesse e funzionali è classificata rispettivamente come zona 
“E agricola”; 

 
x� dagli elaborati grafici risultano ubicati nella stessa area altri due impianti fotovoltaici 

denominati Brindisi 1 – S002 e Brindisi 3 – S005, per i quali non risulta sia stata effettuata 
alcuna   procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. 

 
&RQVLGHUDWR�FKH��
- la valutazione complessiva degli impatti ambientali prodotti da tutti gli impianti fotovoltaici da 

realizzare nell’ area interessata, ivi compresi quelli denominati Brindisi 1 – S002 e Brindisi 3 – 
S005 per i quali non risulta presentata nemmeno istanza per la verifica di assoggettabilità a 
VIA non può essere fatta frazionatamente per singoli impianti; 
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- la presenza nelle immediate vicinanze dell’ area di intervento del  SIC IT9140006 Bosco di 

Santa Teresa e del SIC IT9141004 Bosco I Lucci impone,  oltre alla necessità � di  assoggettare 
a VIA il progetto in questione, al fine di consentire una puntuale ed organica valutazione di 
tutti i possibili impatti che gli impianti possono produrre sull’ ambiente e la salute pubblica, 
anche l’ assoggettamento dei suddetti progetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell’ articolo 
5 del D.P.R. n. 357 dell’  8 settembre  1997 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120; 

 
�� l’ area in esame, relativa ai due progetti denominati Brindisi 5 e Brindisi 6, ricade parzialmente 

nell’ oasi di protezione faunistica comprendente i boschi di S. Teresa e I Lucci di cui al Piano 
Faunistico Venatorio adottato con deliberazione di C.P. n. 3/2 del 27/02/2007 e 
successivamente approvato dalla G.R. con deliberazione n.1045 del 23/06/2009 nonché nel 
PUTT/p: ATD – Oasi di protezione Bosco S. Teresa e ATD – elenco acque e corsi d’ acqua 
“ Fiume Grande” ;    

 
- tutti gli interventi, ancorché  non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno 

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei sito della Rete 
Natura 2000 sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’ art. 5 del 
D.P.R. n. 357/1997, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 120/2003. 

�
3HU�WXWWR�TXDQWR�SUHPHVVR�H�FRQVLGHUDWR�
�
9LVWL�
 
�� il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1RUPH� LQ�PDWHULD� DPELHQWDOH) e s.m.i., che disciplina, nella 

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
dell’ impatto ambientale (VIA) e per l’ autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 

 
�� le disposizioni transitorie e finali di cui all’ art.35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato 

dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell’ adeguamento 
della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti 
con esso compatibili; 

 
��  la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “1RUPH� VXOOD� YDOXWD]LRQH� GHOO¶LPSDWWR� DPELHQWDOH” , e 

successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in 
attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 
12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di 
incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche; 

 
�� la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante ³'LVSRVL]LRQL� LQ�FDPSR�DPELHQWDOH��DQFKH� LQ�UHOD]LRQH�DO�

GHFHQWUDPHQWR� GHOOH� IXQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH� LQ�PDWHULD� DPELHQWDOH´ con la quale, tra l’ altro, 
entra in vigore l’ operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di 
VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01; 

 
�� la L.R.  21.10.2008 n. 31 recante ³QRUPH� LQ� PDWHULD� GL� SURGX]LRQH� GL� HQHUJLD� GD� IRQWL�

ULQQRYDELOL�H�SHU�OD�ULGX]LRQH�GL�LPPLVVLRQL�LQTXLQDQWL�H�LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH´��
�
�� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “ Circolare 

esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini  dell’ attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 
n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08; 

 
�� il D.P.R. n.357/1997, avente ad oggetto “ Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche, come modificato e integrato dal D.P.R. n.120/2003; 

 
�� la D.G.R. n. 304/2006 “ Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di 

valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva n.  92/43/CEE e dell'articolo 5 del 
D.P.R. 357/1997 così come modificato e integrato  dall'articolo 6 del D.P.R. 120/2003” ;�� 
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�� il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in 
Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi 
provinciali; 

 
�� il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 del 1° ottobre 2009, con il quale sono 

state affidate al Dott. Pasquale Epifani, ad interim, le funzioni dirigenziali del Servizio 
Ecologia; 

� '�(�7�(�5�0�,�1�$�
�
�� 'L�FRQVLGHUDUH�la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento��
 
�� GL�DVVRJJHWWDUH�DOOD�SURFHGXUD�GL�YDOXWD]LRQH�GL� LPSDWWR�DPELHQWDOH�H�DOOD vDOXWD]LRQH�GL�

LQFLGHQ]D ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n. 357 dell’  8 settembre  1997 come modificato dal 
D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate, i progetti relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici da realizzare 
in territorio di Brindisi, località Tuturano come in premessa identificati; 

 
�� Il presente provvedimento  si riferisce unicamente all’ assoggettamento dei progetti proposti alla 

procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce in alcun modo i 
pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima 
realizzazione dei progetti medesimi.  

 
�� Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata 

di tutti gli atti e i documenti prescritti dal D.lgs. n. 04/08 e dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché lo 
Studio di incidenza contenente gli elementi e la documentazione prevista dall’ allegato unico alla 
D.G.R. n.304 del 14.3.2006. 

 
�� GL�GLVSRUUH�FKH��
�� venga QRWLILFDWD la presente determinazione al soggetto proponente Eva Solare S.r.l. Via dei 

Giroli n. 3 - 25085  Gavardo (BS). 
 

�� di WUDVPHWWHUe, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza 
previsti dall’ art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione ai seguenti 
soggetti: 
x� Comune di Brindisi 
 
x� Regione Puglia Settore Industria Energetica. 

 
�� GL�SXEEOLFDUH sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’ art. 16, c. 11, L.R. n. 

11/2001 e dell’ art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, un sunto della sola parte dispositiva del presente 
provvedimento; 
 

�� GL�SXEEOLFDUH� ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, il presente provvedimento per intero sul 
sito web della Provincia di Brindisi. 
 

�� Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione 
ai sensi dell’ art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito. 
 

�� Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso 
straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. 

 
Il Dirigente ad Interim 

F.to dott Pasquale EPIFANI 
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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 

_____________________________________________ 
 

 
�

$77(67$=,21(�',�&23(5785$�),1$1=,$5,$�
�

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
 

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��

�
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
««««««««««««««« 
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