
                               

 

PROVINCIA DI BRINDISI 
  Area 4 – Ambiente e Mobilità 

               Ambiente 
                 
Cod. Fisc.: 80001390741 

Part. IVA: 00184540748                                                                                                               Brindisi, _____________________________ 

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111          

N. _____________________ di prot. 
                (da citare nel riscontro) 
 

OGGETTO: Canadian solar Construction – VIA - Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 

6.8 MW e potenza moduli pari a 8.8 MW,denominato “Impianto 10A ricadente nel Comune di 

Brindisi – foglio 183 p.lle 198-218 

 
COMUNE DI BRINDISI 

Settori: Tecnico, Urbanistica, 

Ambiente e Paesaggio 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

 
REGIONE PUGLIA 

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 

Corso Sonnino n. 177 - 70100 BARI 

servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it 

 

Sezione Urbanistica 

VIA G. GENTILE 

70100 BARI 

SERVIZIOURBANISTICA.REGIONE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT 

 

Assetto del Territorio 

Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 

70026 Modugno (BA) 

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

Servizio Tutela delle Acque 

Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 

70026 Modugno (BA) 

PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

 

Servizio Agricoltura  – Bari 

Servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it 

direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it 

upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

Servizio Risorse Naturali – Bari 

 servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it 

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA 

segreteria@pec.adb.puglia.it 

ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI 

Via Galanti,16 

72100 Brindisi 

PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA  

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  

PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO 

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI 

Via Napoli 8, 72100 Brindisi (BR) 

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC) 

Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

All’ENAV-AOT 

Via Salaria, 716 - 00138 Roma 

protocollogenerale@pec.enav.it 

 

RFI 

Piazza Moro, 57, 70123 Bari BA 

rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it 

 

ANAS SPA 

Area Compartimentale Puglia 

Viale Luigi Einaudi, 15, 70125 Bari BA 

ct.adriatica@postacert.stradeanas.it 

 

SNAM RETE GAS – DISTRETTO DI BRINDISI 

Via Enrico Fermi, 5, 72100 Brindisi (BR) 

distrettosor@pec.snamretegas.it 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Servizio Viabilità 

 

CANADIAN SOLAR CONSTRUCTION SRL 

Via Mercato 3/5 

Milano 

canadiansolarconstruction@legalmail.it 

 

Con la presente si fa seguito alla nota, prot. n. 961 del 14/01/2020, con la quale questo Servizio ha dato 

avvio al procedimento di cui in oggetto indicendo per il 05/03/2020 la Conferenza di Servizi in modalità 

sincrona. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e di quanto disposto dalla Direttiva della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, si rende necessario modificare le modalità di svolgimento della 

Conferenza di Servizi come di seguito indicato. 

La Conferenza di Servizi, di cui alla suddetta nota prot. n. 961 del 14/01/2020, è da intendersi indetta, ai 

sensi dell’art. 14-bis della L.241/1990, in modalità asincrona. 

 

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si comunica alle amministrazioni ed enti interessati in indirizzo, 

e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, di aver pubblicato 

la documentazione nel sito web di questa amministrazione all’indirizzo di seguito riportato: 

http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria 

  

Si fa presente che il procedimento in questione sarà caratterizzato e si atterrà alla seguente scansione 

procedimentale: 

1. con nota del 16/12/2019, in atti al prot. n. 38749 del 27/12/2020, la ditta in indirizzo ha 

regolarizzato l’istanza per l’avvio del procedimento di cui in oggetto; 

2. con nota prot. 961 del 14/01/2020 è stato comunicato l’avvio del procedimento, è stata convocata 

per il 05/03/2020 la seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in 

oggetto e tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito internet 

della Provincia di Brindisi compreso la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Comune in 

indirizzo; 
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3. come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 8634 del 23/03/2020, la Conferenza di 

Servizi, nella seduta del 05/3/2020, ha avanzato richiesta di documentazione integrativa a cui il 

proponente ha dato riscontro con nota del 20/07/2020, in atti al prot. n. 20014 del 28/07/2020  

4. si stabilisce che entro il 21/09/2020, le amministrazioni interessate dovranno far pervenire, 

laddove non l’abbiano già espresso, per via telematica, i propri pareri definitivi, senza 

possibilità di richiedere ulteriore documentazione integrativa; 

5. laddove necessario, successivamente alle controdeduzioni presentate dal proponente, questo 

Servizio, entro i trenta giorni successivi, assegnerà un termine non superiore a trenta giorni per la 

trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati 

o integrati; 

6. successivamente sarà adottata la determinazione motivata di conclusione della conferenza da parte 

del Servizio scrivente. 

 

Si precisa a riguardo che, ai sensi del comma 2 dell’art. 14-bis della su indicata L.241/1990, entro il 

suddetto termine le amministrazioni coinvolte sono invitate a rendere le proprie determinazioni, relative 

alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in 

termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 

dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento 

del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante 

da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per 

la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

In relazione alle osservazioni di carattere procedimentale, alla luce della diatriba circa la competenza 

relativa al PAUR tra la Regione e la Provincia, questo Servizio ha inteso convocare la Conferenza di 

Servizi nell’ambito della quale, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, ciascun ente in indirizzo, in 

caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, è tenuto a rilasciare il titolo autorizzativo di 

competenza.  

Si comunica alle amministrazioni ed enti interessati in indirizzo, e comunque competenti ad esprimersi 

sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, di aver pubblicato la documentazione nel sito web di 

questa amministrazione all’indirizzo di seguito riportato: 

http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria 

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 26 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990, deve essere adottata 

entro i termini stabiliti dal D.Lgs 152/2006.  

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14 ter c. 7, Legge n. 241/90, si considera acquisito l’assenso 

dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà 

dell’Amministrazione rappresentata. 

                Il Funzionario  

              *Dott. Oscar Fernando D’Urso 
* firma autografa sostituita  a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993 
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