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REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1832         del   09-11-2010 
 
 

 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e L.R. n. 11/01 e s.m.i - Procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A. - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel 
Comune di Brindisi. Proponente Sun Ray Italy S.r.l.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di novembre. 
 
 
 

,/�',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, 08-11-2010 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH 
 Dott. 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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3UHPHVVR�FKH�
�
�� con nota dell’ 1/02/10 acquisita in atti al prot. n. 13675 del 9/02/2010, il Sig. Giuseppe La 

Loggia, in qualità di legale rappresentante della Società SunRay Italy S.r.l., con sede legale in 
Roma alla via Cristoforo Colombo, 163, trasmetteva, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e della L.R. n. 
11/01 e s.m.i., istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa ad  un progetto per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza 
complessiva pari a circa 22 MW da realizzare nel Comune di Brindisi in Località “Paticchi”, 
unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di VIA;   

 
�� con nota del 16/04/2010, acquisita in atti 26/4/2010 con prot. n. 39550 la suddetta Società a 

rettifica della suddetta richiesta, presentava istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 
di Impatto Ambientale, ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il medesimo 
progetto, confermando la documentazione in atti e allegando, altresì, copia della ricevuta di 
avvenuto deposito di copia degli elaborati in data 22/04/10 presso il Comune di Brindisi; 

 
�� con nota dell’ 11/5/2010, acquisita in atti il 17/5/2010 con prot. n. 46640 la Società SunRay  

trasmetteva l’ avviso di avvenuta pubblicazione sul BURP n. 72 del 22/04/2010; 
 

�� con nota del 28/5/2010, acquisita in atti l’ 1/06/2010 con prot. n. 51377, la medesima Società  
trasmetteva l’ attestazione dell’ avviso di deposito all’ albo pretorio del Comune di Brindisi dal 
21/05/2010 al 20/06/2010, dal quale si rileva che nel periodo di riferimento non sono pervenute 
osservazioni, allegando altresì, la seguente documentazione: 

��FRSLD�GHL�FRQWUDWWL�SUHOLPLQDUL�DWWHVWDQWL� OD�GLVSRQLELOLWj�GHL�WHUUHQL�VXL�TXDOL�UHDOL]]DUH�
O¶LPSLDQWR�IRWRYROWDLFR�GL�FKH�WUDWWDVL��H�OH�UHODWLYH�RSHUH�SHU�OD�FRQQHVVLRQH��

��DWWHVWDWR�GL�YHUVDPHQWR�GHJOL�RQHUL�LVWUXWWRUL�SUHYLVWL�GDOOD�/�5��Q����������
 

�� con successiva nota dell’ 8/06/2010 la società SunRay richiedeva al Comune di Brindisi di 
pubblicare per ulteriori 15 giorni  il suddetto avviso ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di VIA;  

   
�� con nota del 24/6/2010 acquisita in atti il 28/06/2010 con prot. n. 59686 la Società SunRay Italy  

trasmetteva la seguente ulteriore documentazione integrativa : 
�� 5HOD]LRQH�$JURQRPLFD��
�� 6WXGLR�GL�FRPSDWLELOLWj�,GURORJLFD�HG�LGUDXOLFD��
�� 0RGHOOD]LRQH�*HRORJLFD�,GURJHRORJLFD�*HRWHFQLFD��&DUDWWHUL]]D]LRQH�6LVPLFD�/RFDOH�

 
– con nota acquisita in atti il 20/07/2010 con prot. 66204 il proponente trasmetteva copia della 

ricevuta di avvenuto deposito del progetto e delle suddette integrazioni  presso l’ Autorità di 
Bacino della Puglia  per il rilascio del parere di competenza; 

 
�� con nota del 5/08/2010, acquisita in atti il 12/08/2010 con prot. n. 71688, la stessa società, in 

seguito a modifica progettuale, integrava  nuovi elaborati con i quali  veniva modificato 
l’ originario  percorso del cavidotto il quale, anche a seguito di tali modifiche, rimane posizionato 
parzialmente nella  fascia di protezione della Riserva Naturale Regionale “Bosco di Santa Teresa  
e dei Lucci”; 

 
�� con nota del 9/08/2010, acquisita in atti il 12/08/2010 con prot. n. 71690, la medesima  Società 

trasmetteva  ulteriore documentazione relativa alla titolarità delle aree  oggetto dell’ intervento di 
che trattasi; 

 
�� con nota prot. n. 13125 del 19/10/2010, acquisita in atti li 28/10/2010 con prot. n. 94510,  

l’ Autorità di Bacino della Puglia ha  chiesto  alla Società SunRuy ulteriore documentazione 
riservandosi di esprimere il dovuto parere nell’ ambito del procedimento di Autorizzazione 
Unica; 

 
�� dalla documentazione complessivamente presentata si rileva che il progetto descrittivo 

dell’ intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:  
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o il progetto prevede la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica con una potenza nominale di 21.946,680 KWp da ubicare  su  area agricola 
attualmente coltivata per una estensione di circa 31,3 ha. I terreni interessati dall’ impianto 
sono individuati catastalmente all’ interno del Comune di Brindisi Foglio 158 p.lle 
31,34,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,182,183 in Località Paticchi, di 
circa 30 ha , mentre in località Tuturano�Foglio 177 p.lle 103 di circa 0,56 ha, sarà realizzata 
la  stazione di trasformazione 20/150 kV e ricadono tutti in zona tipizzata agricola dalla 
vigente pianificazione urbanistica; 

o l’ area interessata dal progetto si trova a nord-ovest dell’ abitato di Tuturano (fraz. Di 
Brindisi) ad una distanza di circa 2 Km ed a sud dell’ abitato di Brindisi ad una distanza di 
circa 6 Km in prossimità della Masseria Paticchi, ed è classificata come Ambito Esteso di 
valore normale “ E” , fatta eccezione  per l’ area classificata come Ambito Esteso di valore 
distinguibile “ C”  in corrispondenza della fascia di protezione della Riserva Naturale 
Regionale Orientata “ Bosco di Santa Teresa e Lucci” ; le zone classificate come ATE di tipo 
“ C”  sono interessate dalla realizzazione del cavidotto di collegamento completamente 
interrato; 

o l’ impianto fotovoltaico andrà a sostituire le produzioni agricole attualmente costituite da 
seminativo e vigneto per una estensione di circa 31.3 ha. La superficie di suolo che sarà 
interessata dal posizionamento dei  pannelli è prevista per circa  11,36 ha; 

o l’ unica interferenza evidenziata in progetto  sulle componenti del sistema 
geomorfoidrogeologico riguarda il reticolo fluviale presente nell’ area di intervento, in 
particolare l’ intercettazione del Canale Fiume Grande da parte della linea prevista per 
l’ interramento del cavidotto; 

o viene evidenziato che il sito interessato non ricade in Aree SIC e ZPS o aree con vincolo 
archeologico o paesaggistico; 

o la recinzione è prevista che sarà del tipo palificata in grigliato metallico, a ridosso dei 
muretti a secco esistenti i quali saranno preservati e, in caso di danneggiamento o 
spostamento temporaneo, ripristinati; 

o il territorio circostante è di tipo prettamente agricolo, con colture tipiche quali vigneti, 
frutteti e seminativi.  

 
&RQVLGHUDWR�FKH��
 
�� l’ intervento in oggetto rientra nelle categorie progettuali di cui al punto B.2.g.5/bis dell’ elenco 

B2 dell’ allegato B della L.R. 11/2001 e dell’ Allegato IV punto 2 degli allegati alla Parte II del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i come modificato dalla Legge 99/2009; 

�� la suddetta società, successivamente all’ avvenuto espletamento delle prescritte misure di 
pubblicità, ha integrato e modificato gli elaborati progettuali e che, dette integrazioni sono state 
valutate non sostanziali ai fini della ripetizione delle pubblicazioni; 

�� il tracciato del cavidotto di collegamento dalla cabina di trasformazione 20/150 KV, secondo 
quanto rappresentato dalle nuove “ Tavole di progetto” , sarà effettuato a ridosso della strada 
comunale “ Paticchi”  e provinciale SP 81. Rispetto a tale specifica opera, non risulta sviluppata 
la valutazione d’ impatto sulle componenti ambientali né risulta acquisito il nulla osta relativo 
alla fattibilità dell’ intervento da parte  degli Enti proprietari delle strade interessate; 

- il tracciato del cavidotto attraversa il SIC IT9140006 Bosco di Santa Teresa e il SIC IT9141004 
Bosco I Lucci pertanto,  oltre alla verifica di   assoggettabilità  a VIA, al fine di consentire una 
puntuale ed organica valutazione di tutti i possibili impatti che l’ impianto può produrre 
sull’ ambiente e la salute pubblica, per il progetto in questione si rende necessario 
l’ espletamento della 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. Inoltre, sempre in 
attuazione di detta richiamata normativa 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; 
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- dall’ esame  degli elaborati progettuali prodotti si rileva che  è  stata effettuata una valutazione 
dell’ impatto ambientale  prodotto dall’ impianto da realizzate  considerando la sola zona 
circoscritta all’ area di intervento omettendo ogni  necessaria ed indispensabile valutazione 
degli impatti conseguenti su  un’ area più vasta, né sono stati valutati gli impatti cumulativi 
prodotti dalla presenza nella zona di altri impianti della stessa tipologia già operanti o in fase di 
realizzazione.  

 
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; 

�� il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante “  0RGLILFKH�HG�LQWHJUD]LRQL�DO�'�/JV��Q����������UHFDQWH�
QRUPH�LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH��D�QRUPD�GHOO¶DUW�����GHOOD�OHJJH����JLXJQR�������Q����; 

�� 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 legge 23 luglio 2009 n. 99  nella parte in cui  modifica il D.Lgs. n. 152/06; �
�� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto:  “ 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” ;�� 

�� 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; 

�� 5LWHQXWR che il progetto e lo studio di impatto ambientale prodotto dalla Società SunRay Italy 
S.r.l., per la realizzazione  di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di 
potenza complessiva pari a circa 22 MW da realizzare nel Comune di Brindisi in Località 
“ Paticchi” , non risultano sufficientemente sviluppati per consentire una compiuta valutazione 
degli impatti complessivamente prodotti sull’ ambiente e la salute pubblica sia in fase di 
realizzazione delle opere  che di esercizio dell’ impianto; 
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�� 5LWHQXWR pertanto che, per l’ intervento di che trattasi, si rende necessario  un approfondimento 
degli impatti attesi su tutte le componenti ambientali, paesaggistiche, produttive ecc.  da 
espletarsi attraverso la procedura di Valutazione di impatto ambientale ai fini della formulazione 
del relativo giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i della L.R. 
n. 11/2001 e s.m.i..  

 '�(�7�(�5�0�,�1�$�
�

�� 'L�FRQVLGHUDUH�la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento��
 
�� GL�DVVRJJHWWDUH�DOOD�SURFHGXUD�GL�9DOXWD]LRQH�GL�,PSDWWR�$PELHQWDOH�e 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,�per tutte le motivazioni espresse in narrativa 
che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo alla realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da ubicare  nel Comune di Brindisi  località “ Paticchi”  di potenza 
nominale pari a circa 22 MW,  proposto dalla Società SunRay Italy S.r.l. con sede legale in 
Roma in Via Cristoforo Colombo, 163. 

 
�� Il presente provvedimento si riferisce unicamente all’ assoggettamento del progetto proposto 

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 del progetto medesimo.  

 
�� 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. 152/06 come modificato e 
integrato dal D.Lgs. n. 128/10 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. 

 
�� 'L�GLVSRUUH�FKH��

�
�� venga QRWLILFDWD la presente determinazione al soggetto proponente:  Società SunRay con 

sede legale in Roma CAP 00147 alla Via Cristoforo Colombo, 163; 
 
�� 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 (BR) 
x� Autorità di Bacino della Puglia 
x� Regione Puglia Settore Industria Energetica 

 
�� GL� SXEEOLFDUH� ai sensi dell’ art. 20 c. 7 del D.Lgs. n. 128/10, un sintetico avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e il 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 e s.m.i. 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 
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 
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO  

__________________________________________ 
 

 
�

$77(67$=,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�
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO  

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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