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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      620       del   20-04-2010 
 
 
 
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 V.I.A. - Progetto per la realizzazione di n. 02 impianti fotovoltaici in 
agro di San Michele S.no (BR) - Proponente: GASI 38 S.r.l. e GASI 39 S.r.l.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno venti 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, 20-04-2010 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
 
 
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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3UHPHVVR�FKH�
�
�� con note distinte acquisite in atti al prot. nn. 126243 e 126247 del 23/11/09, il Sig. Jorbe Barredo 

Lopez, in qualità di Legale Rappresentante delle Società denominate  Gasi 38 S.r.l. e Gasi 39 
S.r.l., con sede legale in Roma in Via Lima n. 48, 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.) relative a due  impianti fotovoltaici denominati "$UFKLYHFFKL��" di 7,1 MWe 
e "$UFKLYHFFKL��" di 7,8 Mwe e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzazione su 
area ricadente in parte su territorio  di San Michele Salentino (BR) ed in parte su territorio di  
Francavilla F.na (BR) unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente in 
materia di VIA;   

 
�� i due impianti saranno realizzati su aree  molto vicine tra  loro e la cui  potenza complessiva è 

pari a circa 15 Mwe, rientrando nella tipologia di intervento 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 nonché, nell’ Allegato IV, comma 2 lettera c) del 
D.Lgs n. 4/08 come modificato dall’ art. 27, comma 43 della L. 99/09; 

 
�� con nota acquisita in atti il 2/02/10 con il n. 11249 di prot., la Società Gasi 38, relativamente 

all’ impianto fotovoltaico denominato"$UFKLYHFFKL��" di 7,1 MWe ha trasmesso: 
1. l’ attestazione dell’ avviso di deposito all’ albo pretorio del Comune di San Michele S.no 

dal 26/11/09 al 9/01/2010, dal quale si rilevava che nel periodo di riferimento non sono 
pervenute osservazioni; 

 
2. l’ attestazione dell’ avviso di deposito all’ albo pretorio del Comune di Francavilla F.na 

dal 26/11/09 al 9/01/2010 senza riferimento ad eventuali osservazioni pervenute; 
 

3. l’ avviso di avvenuta pubblicazione sul BURP n. 190 del 26/11/09; 
 

�� con nota acquisita in atti il 2/02/10 con il n. 11250 di prot., la società Gasi 39, relativamente 
all’ impianto fotovoltaico denominato"$UFKLYHFFKL��" di 7,8 MWe ha trasmesso: 

1. l’ attestazione dell’ avviso di deposito all’ albo pretorio del Comune di San Michele S.no 
dal 26/11/09 al 9/01/2010, dal quale si rilevava che nel periodo di riferimento non sono 
pervenute osservazioni; 

 
2. l’ attestazione dell’ avviso di deposito all’ albo pretorio del Comune di Francavilla F.na 

dal 23/11/09 al 7/01/2010 senza riferimento ad eventuali osservazioni pervenute; 
 

3. l’ avviso di avvenuta pubblicazione sul BURP n. 190 del 26/11/09; 
 

�� dalla documentazione presentata relativamente ai due progetti di che trattasi si rileva che gli 
interventi proposti presentano le seguenti caratteristiche:  
 
Per quanto riguarda l’ impianto  fotovoltaico denominato"$UFKLYHFFKL� �" della potenza di 7,1 
Mwe: 
x� i terreni interessati dall’ impianto sono individuati catastalmente all’ interno del Comune di 

San Michele S.no (BR), foglio 24, particelle n. 8  e  n. 18 per una superficie complessiva di 
circa 165.000 mq, di cui circa 44.700 mq saranno occupati dalle strutture dei moduli 
fotovoltaici; in particolare OD�SDUWLFHOOD�Q��� è prevista che VDUj�RFFXSDWD�SDU]LDOPHQWH�SHU�
PDQWHQHUH� OH� GRYXWH� GLVWDQ]H� GL� VLFXUH]]D� D� FDXVD� � GDO� YLQFROR� LGURJHRORJLFR� SUHVHQWH�
DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DUHD�HVVHQGR�SUHVHQWH�XQD�=RQD�(��=RQD�DQQHVVD�7XWHOD�,GURJHRORJLFD��

�
x� l’ area di progetto nell’ ambito del PUTT, ricade in area classificata ATE di tipo “E”-aree 

produttive agricole di tipo normale; 
 
x� la cartografia del PUTT nella tavola relativa all’ idrologia superficiale non riporta aree 

interessate da tale tematismo e nella tavola relativa alla geomorfologia non vengono riportati 
né reticoli fluviali né ripe fluviali né piane alluvionali, conche e depressioni alluvionali. 
Purtuttavia la  cartografia di adeguamento del PRG del Comune di San Michele Sal. al 
PUTT (Fig. 2.4.B relazione in atti) riporta nel territorio prossimo all’ area di intervento, una 
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zona di tutela idrogeologica con la relativa area annessa. Il parco fotovoltaico è stato 
posizionato al di fuori sia dell’ area di pertinenza sia dell’ area annessa di tale emergenza; 

 
x� l’ impianto in progetto sarà allacciato alla rete di Distribuzione AT con tensione nominale a 

150 kV tramite inserimento in antenna dalla cabina primaria Francavilla. Tale soluzione 
prevede l’ allacciamento di un impianto di consegna (ubicato nel comune di Francavilla in 
prossimità della summenzionata cabina primaria) tramite una linea AT dedicata, uscente 
dalla Cabina Primaria 150/20 kV Francavilla in conduttori nudi in alluminio-acciaio, sez. 
585 mq, in semplice terna. 1RQ�YLHQH�HYLGHQ]LDWR�VH�LO�WUDFFLDWR�GHO�FDYLGRWWR�GDOO¶LPSLDQWR�
IRWRYROWDLFR�LQ�SURJHWWR�VLQR�DOOD�FDELQD�SULPDULD�GL�)UDQFDYLOOD�LQWHUHVVD�DUHH�VRJJHWWH�D�
YLQFROL��

�
x� nelle vicinanze del sito, in un intorno di circa 1 km di raggio, sono presenti alcuni 

insediamenti rurali (Mass. Galante Archinuovi, Mass. Archivecchi e Mass. Marame); 
 

x� il territorio è di tipo prettamente agricolo, con colture tipiche quali vigneti, oliveti e 
seminativi. Il sito prescelto è stato descritto  privo di colture pregiate e attualmente risulta 
incolto sebbene esso è stato da anni utilizzato a seminativo, con alcuni appezzamenti 
coltivati ad oliveto. 

 
Per quanto riguarda l’ impianto  fotovoltaico denominato"$UFKLYHFFKL� �" della potenza di 7,8 
Mwe: 
x� i terreni interessati dall’ impianto sono individuati catastalmente all’ interno del Comune di 

San Michele S.no (BR), foglio 22, particelle n. 54 in parte, 55 in parte, 56,36,24,60,132 e 
133 per una superficie complessiva di circa 151.600 mq, di cui circa 49.500 mq saranno 
occupati dalle strutture dei moduli fotovoltaici; LQ� SDUWLFRODUH� OH� SDUWLFHOOH� QQ�� ��� H� ���
VDUDQQR�RFFXSDWH�SDU]LDOPHQWH�SHU�PDQWHQHUH�OH�GRYXWH�GLVWDQ]H�GL�VLFXUH]]D�SUHYLVWH�GDO�
YLQFROR� DUFKLWHWWRQLFR� SUHVHQWH� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DUHD� HVVHQGR�SUHVHQWH� XQD� =RQD�(��=RQD�
DQQHVVD�7XWHOD�$UFKHRORJLFD�H�$UFKLWHWWRQLFD��

�
x� l’ area di progetto ricade in area classificata ATE di tipo “C” H��SHUWDQWR��SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�

GHOO¶LQWHUYHQWR� LQ� TXHVWLRQH� VL� UHQGH� QHFHVVDULD� O¶DFTXLVL]LRQH� GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�
SDHVDJJLVWLFD��

�
x� il territorio circostante all’ area dell’ impianto presenta, nella cartografia di adeguamento del 

PRG del Comune di San Michele Sal al PUTT alcune segnalazioni di Masserie quali Mass. 
Galante Archinuovi, Mass. Archivecchi e Mass. Marame; 

 
x� l’ impianto fotovoltaico effettuerà la consegna dell’ energia prodotta con cavidotti ed allaccio 

alla rete di distribuzione AT con tensione nominale di 150 kv tramite inserimento in antenna 
dalla cabina primaria Francavilla; 

 
x� la cartografia del PUTT nella tavola relativa all’ idrologia superficiale non riporta aree 

interessate da tale tematismo e nella tavola relativa alla geomorfologia non vengono riportati 
né reticoli fluviali né ripe fluviali né piane alluvionali, conche e depressioni alluvionali. 
Purtuttavia la cartografia di adeguamento del PRG del Comune di San Michele Sal del PRG 
al PUTT (Fig. 2.4.B relazione in atti) riporta nel territorio prossimo all’ intervento progettato 
una zona di tutela idrogeologica con la relativa area annessa. Il parco fotovoltaico è stato 
posizionato al di fuori sia dell’ area di pertinenza sia dell’ area annessa di tale emergenza. 

�
&RQVLGHUDWR�FKH� 
�� allo stato, non risultano pervenuti i pareri dei Comuni di San Michele S.no e Francavilla F.na in 

merito ai suddetti progetti, ai sensi di quanto previsto art. 16 comma 5 della L.R. n. 11/01 e 
s.m.i; 

 
�� non risulta presentato per entrambi i progetti degli impianti fotovoltaici il titolo di disponibilità  

delle aree di che trattasi ai sensi dell’ art. 27, comma 43 della L 99/09; 
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�� l’ area di interesse ricade in un comprensorio agricolo che vede la presenza di estese zone 
investite ad uliveti secolari aventi carattere di monumentalità di cui alla Legge 14.02.1951 n. 
144 e sottoposti a tutela ai sensi della L.R. n. 14/07; 

 
�� per la realizzazione dei cavidotti di allaccio alla cabina primaria ubicata nel territorio di 

Francavilla F.na, per la connessione alla rete di distribuzione ad AT  distante circa Km 6,00 
dall’ impianto fotovoltaico di produzione di e.e. da posizionare  alla profondità di 1,2 mt  e 
completamente su viabilità pubblica non risulta sviluppata la valutazione dell’ impatto 
dell’ opera né la fattibilità dell’ intervento in relazione alle prescritte autorizzazioni da rilasciarsi 
da parte degli Enti proprietari delle strutture stradali interessate;  

 
�� per la realizzazione dell’ intervento in questione non risulta elaborata una approfondita 

valutazione sulla compatibilità  paesaggistica del progetto in relazione ai vincoli gravanti 
sull’ area di interesse anche ai fini della prescritta  autorizzazione da richiedere  agli Enti di 
competenza; 

 
�� la valutazione complessiva degli impatti ambientali prodotti da tutti e due gli impianti 

fotovoltaici da realizzare nell’ area interessata, non può essere fatta frazionatamente per singoli 
impianti; 

�
Per tutto quanto premesso e considerato 
 
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´��
�
�� Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99  di modifica del D.Lgs. n. 152/06; �
�
�� 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� per tutte le 

motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, i progetti 
relativi alla realizzazione dei due impianti fotovoltaici da realizzazione su area ricadente in 
parte su territorio  di San Michele Salentino (BR) ed in parte su territorio di  Francavilla 
F.na (BR) come in premessa identificati  e presentati dalle Società denominate� �*DVL����
6�U�O� e *DVL��� 6�U�O�, con sede legale in Roma in Via Lima n. 48. 

 
�� 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.  

 
�� GL�GLVSRUUH�FKH��
�� venga QRWLILFDWD la presente determinazione ai soggetti proponenti:  6RFLHWj� *DVL� ��� H�

6RFLHWj�*DVL��� con sede legale in Roma in Via Lima n. 48 ; 
 
�� 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 San Michele S.no (BR); 
x� Comune di Francavilla F.na (BR); 
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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