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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 maggio 2021, n. 223
ID VIA 476 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo 
ad un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato “RFVP60C” di 
potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza moduli di circa 5,5 MWp Comune Salice Salentino (LE) C.A.P. 
73015, con connessione in Cabina Primaria presso comune di San Pancrazio Salentino (BR) C.A.P. 72026. 
Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice Salentino (LE), particelle 165-166 del foglio 13
Proponente: HEPV20 S.r.l.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da 
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle 
relative funzioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento 
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione 
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. 
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in 
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie 
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi 
strutture della G.R.”;

VISTA la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente ad oggetto: 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. 
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in 
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie 
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi 
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in 
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed 
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta 
regionale.”;
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VISTA la DGR del 26/04/2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio 
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli; 

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema 
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 
31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 
13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni 
Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e 
Servizi afferenti”;

VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento 
delle nuove disposizioni della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione 
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

VISTA la nota prot. 2449 del 05/03/2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso 
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;

PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 
24.03.2021, trasmessa con nota prot. AOO_089/4433 del 25.03.2021 con valore di comunicazione ex art. 10 
bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle osservazioni del Proponente, trasmesse il 2.04.2021 in riscontro alla comunicazione 
di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii di cui alla nota prot. AOO_089/4433 del 
25.03.2021 e acquisite al prot. Uff. n. 5062 del 6.04.2021);

VISTA la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/5411 del 13.04.2021 Trasmissione 
osservazioni in riscontro a preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. indirizzata a tutti gli 
Enti coinvolti nel procedimento in parola;

RILEVATO che, in riscontro alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/5411 del 
13.04.2021, sono pervenuti i seguenti contributi:

- nota prot. n. 3175 del 17.02.2021, inviata il 14.04.2021 (prot. uff. n. 5538 del 15.04.2021), della Sezione 
Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio

- nota prot. n. 4481 del 14.04.2021 (prot. uff. n. 5546 del 15.04.2021) della Sezione Urbanistica – Servizio 
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici 

- nota prot. n. 26732 del 19.04.2021 (prot. uff. n. 6090 del 26.04.2021) di ARPA Puglia – DAP Brindisi
- nota prot. n. 4033 del 21.04.2021 (prot. uff. n. 6091 del 26.04.2021) della Sezione Infrastrutture 

Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

PRESO ATTO della nota del Proponente Riscontro Osservazioni del Servizio Energia e Fonti Alternative 
e Rinnovabili Prot. AOO_159/21/04/2021 n. 4033 pervenute in data 22.4.2021, trasmessa con pec del 
22.04.2021 e acquisita al prot. uff. n. 6092 del 26.04.2021;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della 
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia all’indirizzo

http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990, NON 
sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente 
al progetto in oggetto, proposto da HEPV20 S.r.l.;
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto 
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né 
a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso 
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilan-
cio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” 
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta delle posizioni riportate nella Determinazione 
motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24.03.2021, trasmessa con nota prot. 
AOO_089/4433 del 25.03.2021

DETERMINA

- che le considerazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte 
integrante del presente provvedimento.

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella Determinazione 
motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24.03.2021, trasmessa con nota prot. 
AOO_089/4433 del 25.03.2021, NON sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico 
regionale per il progetto di un “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica 
denominato “RFVP60C” di potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza moduli di circa 5,5 MWp Comune 
Salice Salentino (LE) C.A.P. 73015, con connessione in Cabina Primaria presso comune di San Pancrazio 
Salentino (BR) C.A.P. 72026. Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice Salentino (LE), particelle 165-166 
del foglio 13”, proposto da HEPV20 S.r.l., di cui al procedimento IDVIA 476, e che pertanto il procedimento 
in oggetto è archiviato;

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:

o Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” del 25.03.2021;
o Allegato 2: Verbale di CdS del 12.02.2021;
o Allegato 3: Verbale di CdS del 1.10.2020;

- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente: 
HEPV20 S.r.l.

- di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

- COMUNE DI GUAGNANO

- COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

- COMUNE DI SALICE SALENTINO

- COMUNE DI VEGLIE

- PROVINCIA DI LECCE
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- PROVINCIA DI BRINDISI
- REGIONE PUGLIA

o Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

o Sezione Lavori Pubblici

o Sezione Lavori Pubblici 
 Servizio Gestione Opere Pubbliche

o Sezione Lavori Pubblici 
 Servizio Espropri e Contenzioso 

o Servizio Autorità Idraulica
 Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi
 Struttura Tecnica Provinciale di Lecce

o Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

o Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

o Sezione Urbanistica
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici

o Sezione Risorse Idriche

o Sezione Demanio e Patrimonio

o Sezione Demanio e Patrimonio

Ufficio Parco Tratturi

o Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico

o Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

o Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali 

Ufficio Provinciale Agricoltura – Lecce

Ufficio Provinciale Agricoltura – Brindisi

o Sezione Autorizzazioni Ambientali 
Servizio VIA/VIncA

Segreteria Comitato Regionale per la VIA

o Sezione Riforma Fondiaria
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

o Segretariato Generale per la Puglia

o Soprintendenza Archeologica per la Puglia

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce 
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

o Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

o Direzione Generale Territoriale del Sud-Sezione U.S.T.I.F.

- MINISTERO DELL’INTERNO

o Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

o Comando provinciale Vigili del Fuoco di Lecce

- MINISTERO DELLA DIFESA 

o Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture

o Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud

o Esercito Italiano - Comando Militare Esercito “Puglia”
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o Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione

o Marina Militare Comando Marittimo Sud

o Direzione dei Lavori e del Demanio

- AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata  

- AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERIDIONALE - SEDE PUGLIA

- ARPA Puglia

- ARPA Puglia DAP Brindisi

- ARPA Puglia DAP Lecce

- ASL Brindisi

- ASL Lecce 

- ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
- ENAV

- Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo

- Anas S.p.A.

- AQP S.p.A.

- e-distribuzione SpA

- Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia

- RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture

- Ferrovie SUD EST

- TERNA S.p.A.

- SNAM Rete Gas
- TELECOM Italia S.p.A. 

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo: 

- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR 
n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno 
dieci giorni;  

- è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. 
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.  

- è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;  

- è pubblicato sul BURP.  

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può 
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, 
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).  

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il 
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DIPARTIMENTO QUALITÀ URBANA, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

 

www.regione.puglia.it  IDVIA 476 
Sezione Autorizzazioni Ambientali 
Via Gentile, 52-  Bari (BA) 
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  1/18 
 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 

IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 24.03.2021 
 

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
 

Procedimento: ID PROC 1032 

IDVIA 476: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex  art. 27 - bis del 
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR) 

Progetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica 
denominato “RFVP60C” di potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza 
moduli di circa 5,5 MWp Comune Salice Salentino (LE) C.A.P. 73015, con 
connessione in Cabina Primaria presso comune di San Pancrazio Salentino 
(BR) C.A.P. 72026 Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice Salentino 
(LE), particelle 165-166 del foglio 13 (come precisato nel corso dei lavori 
della odierna seduta) 

Comuni interessati Comuni di Salice Salentino (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Guagnano 
(LE) (come precisato nel corso dei lavori della odierna seduta) 

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b” 

L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis 

Autorità Comp. Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato 
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r. 
11/2001 

Proponente: HEPV20 S.r.l. 

Il giorno 24.03.2021 ore 10:10 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente 
convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/4026 del 18.03.2021, ai 
fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il 
provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in 
epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA. 

Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in 
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso 
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.  

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa 
Antonietta Riccio. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della 
Regione Puglia. 

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che 
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di 
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e 

CARPARELLI CATERINA
26.05.2021 10:47:22 UTC
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DIPARTIMENTO QUALITÀ URBANA, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

 

www.regione.puglia.it  IDVIA 476 
Sezione Autorizzazioni Ambientali 
Via Gentile, 52-  Bari (BA) 
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  2/18 
 

vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 
della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto 
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla 
quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente 
rappresentato. 

Il RdP precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non 
preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013. 

A riguardo il proponente con pec del 22.03.2021, acquisita al prot. Uff. n. 4261 del 23/03/2021 ha 
chiesto che la seduta di CdS sia videoregistrata. 

Il Presidente richiama la necessità che vi sia unanimità dei presenti per consentire la videoregistrazione 
integrale. 

Il dott. Natuzzi è contrario. 

La Presidente garantisce massima trasparenza del verbale rispetto alla seduta che sarà svolta. Il verbale 
registrerà le posizioni di ciascun componente della CdS in modo da garantire la compiuta definizione dei 
lavori oggetto della odierna seduta. 

Risultano presenti alla odierna seduta: 
- Per l’autorità competente PAUR 

Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS; 
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento; 

- per il proponente HEPV20 srl 
Gianni Bosin (Legale Rappresentante HEPV20) 
Pierluigi Grilli (Project Manager) 
Alberto Albuzzi (Progettista) 
Luciano Patruno (Legale) 
Sandro Antezza (Consulente Tecnico) 
Giuseppe Elia (Progettista) 
Elena Quinto (Specialist) 
Noemi De Cristofaro (General Affairs) 

- per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 
Giuseppe Pastore (Dirigente di Sezione) 
Domenico Sasanelli (delega in atti) 

- per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
Francesco Natuzzi (delega in atti) 

- per la Sezione LLPP - Servizio Autorità Idraulica 
Vincenzo Papadia 

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che 
trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R. 
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DIPARTIMENTO QUALITÀ URBANA, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
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La CdS, indetta il 10.09.2020 (giusta nota prot. N. 10530) avrebbe dovuto concludersi perentoriamente 
entro 120 gg dalla data di indizione e quindi entro l’8.01.2021. 

La precedente seduta di CdS del 12.02.2021 si è conclusa con le seguente intese: 

“Il proponente richiede una proroga per consentire alla Conferenza di Servizi di completare il proprio 
lavoro relativamente alle modifiche progettuali presentate il 27.01.2021. 

I componenti della conferenza accolgono la richiesta del proponente ritenendo che essa possa 
consentire il perfezionamento del procedimento che si è prolungato per rispondere ad una prescrizione 
indicata dal comitato VIA e per corrispondere alle necessità rappresentate da e-distribuzione nella 
seduta di CdS nella seduta del 1.10.2020 facendo posporre l’acquisizione dei titoli abilitativi tra cui 
l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sostenendo la Conferenza dei Servizi che il medesimo 
non è contenuto nel parere del Comitato VIA. 

La Conferenza dei Servizi consentirà tra l’altro di fornire comunicazione ai terzi interessati dalle 
modifiche poste e di coinvolgere gli enti che per disguido erano rimasti fuori dalla convocazione della 
conferenza dei servizi decisoria. 

Per tali necessità si indica un termine che rispetto alle esigenze rappresentate da tutti i convenuti, con 
particolare riferimento a quanto rappresentato dalla Sezione Energia e della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio, può stabilirsi in giorni 30 dalla data di comunicazione agli enti con 
l’impegno di convocare entro i 10 giorni successivi la conclusiva seduta di conferenza di servizi 
decisoria.” 

Con nota prot. N. 2135 del 16.02.2021 è stato trasmesso il verbale della CdS del 12.02.2021. 

Con nota prot. N. 4026 del 18.03.2021 è stata convocata l’odierna seduta di CdS. 

I lavori proseguono con la disamina di quanto pervenuto successivamente alla CdS del 12.02.2021. 

Principali Scansioni Procedimentali 

Per la corrispondenza dal punto 1 al punto 57 si rimanda ai precedenti verbali delle sedute di CdS del 
1.10.2020 e del 12.02.2021 

 
58. Con pec del 18/02/2021, acquisita al prot. Uff. n. 2282 del 18/02/2021 il DAP BR dell’ARPA Puglia 

ha trasmesso nota prot. N. 12091 del 18.02.2021. 

59. Con pec del 18/02/2021, acquisita al prot. Uff. n. 2350 del 18/02/2021, il Comando Aeroscuola 
dell’Aeronautica Militare ha trasmesso nota prot. N. 8490 del 18.02.2021. 

60. Con pec del 16/02/2021, acquisita al prot. Uff. n. 2490 del 23/02/2021, il SISP dell’ASL Lecce ha 
trasmesso nota prot. N. 25777 del 16.02.2021. 

61. Con pec del 03/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3391 del 09/03/2021 l’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso nota prot. N. 6121 del 3.03.2021. 
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62. Con pec del 08/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3390 del 09/03/2021 la Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. N. 2085 del 8.03.2021. 

63. Con pec del 11/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3470 del 11/03/2021 il Comando Marittimo Sud –
Taranto della Marina Militare ha trasmesso nota prot. N. 8290 del 11.03.2021. 

64. Con pec del 12/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3704 del 15/03/2021 il proponente ha trasmesso 
riscontro ai VVF di Lecce. 

65. Con pec del 16/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3816 del 16/03/2021 l’Agenzia del Demanio ha 
trasmesso nota prot. N. 5042 del 16.03.2021. 

66. Con pec del 16/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3843 del 16/03/2021 il proponente ha trasmesso 
documentazione (Piano particellare di esproprio e quadro economico) all’Ufficio Espropri della 
Regione Puglia. 

67. Con pec del 18/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3997 del 18/03/2021 l’Ufficio Tratturi della 
Sezione Demanio della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. N. 5291 del 18.03.2021. 

68. Con pec del 16/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4008 del 18/03/2021 l’Ufficio Espropri della 
Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. N. 4192 del 16.03.2021. 

69. Con pec del 18/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4094 del 19/03/2021 la SABAP BR-LE ha 
trasmesso nota prot. N. 4469 del 18.03.2021. 

70. Con pec del 20/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4136 del 22/03/2021 il proponente ha trasmesso 
una memoria di riscontro al parere della Sezione Paesaggio ed il parere prot. N. 6121 del 3.03.2021 
dell’AdB. 

71. Con pec del 22/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4238 del 22/03/2021 il DAP BR dell’ARPA Puglia  
ha trasmesso nota prot. n. 19878 del 22.03.2021. 

72. Con pec del 22/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4232 del 22/03/2021 la Provincia di Lecce ha 
trasmesso nota prot. n. 12468 del 22.03.2021. 

73. Con pec del 22/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4261 del 23/03/2021 il proponente ha trasmesso 
comunicazione per presenze e delega alla firma per la seduta di CdS del 24.03.2021. 

74. Con pec del 23/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4300 del 23/03/2021, l’Acquedotto Pugliese ha 
trasmesso nota prot. n. 19742 del 23.03.2021. 

75. Con pec del 23/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4318 del 23/03/2021, il Servizio Autorità Idraulica 
della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 4621 del 23.03.2021. 

 

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente 
elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe: 
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*** 

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte 
della CdS riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul 
portale ambientale. 
 

AUTORITÀ COMPETENTE ASSENSO/AUTORIZZAZIONE 

COMUNI  

Comune di San Pancrazio 
Salentino 

Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1918 del 
11.02.2021, il Comune di San Pancrazio Salentino ha 
trasmesso nota prot. 2035 del 8.02.2021 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Si da lettura della nota trasmessa dal Comune di San Pancrazio Salentino 

Il proponente dichiara a riguardo che non si capisce la pertinenza o la competenza con cui 
viene espresso il parere dato che il comune è interessato solo per un piccolo tratto di 
cavidotto e nulla si riferisce sull’impatto negativo di tale tratto di infrastruttura. 

Il generatore del fotovoltaico (i pannelli) è sito in altro comune.” 
Comune di Salice Salentino Nessun contributo 

Comune di Guagnano Integrato nel corso della seduta di CdS del 1.10.2020 e 
non ha fatto pervenire alcun contributo 

Comune di Veglie Nessun contributo 

PROVINCE  

Provincia di Lecce nota prot. n. 12468 del 22.03.2021 
Con pec del 22/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4232 del 22/03/2021 la Provincia di Lecce ha 
trasmesso nota prot. n. 12468 del 22.03.2021 con cui non si ravvisano profili di competenza. 
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Provincia di Brindisi 20191114_34557_ProvBR_viabilità con cui sono richieste 
integrazioni in fase di verifica documentale 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Il proponente riferisce che nel riscontro in atti fornito a questa nota del 14.11.2019 si dava 
evidenza dell’assenza di interferenza. 

Riferisce inoltre che con le modifiche progettuali apportate il 27.01.2021 ha trasmesso la 
documentazione illo tempore richiesta dal settore viabilità della Provincia di Brindisi. 

Quindi il competente settore della Provincia di Brindisi ha ora la documentazione utile a 
rendere la propria valutazione. 

Il RdP rappresenta che non risulta pervenuto a riguardo alcun riscontro da parte del 
competente settore della Provincia di Brindisi.” 
ORGANI DELLO STATO  

Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo 

20200918_27200_MIBACT_DG_non compet con cui si 
rappresenta la incompetenza sul procedimento 

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Brindisi, Lecce e 
Taranto 

20200131_2132_SABAP LE con cui si esprime parere non 
favorevole all’intervento 
20210318_4469_SABAP LE 

Con nota prot. N. 4469 del 18.03.2021 la SABAP BR-LE ha confermato la valutazione non 
favorevole per l’intervento anche a valle della modifica del cavidotto di collegamento da 
aereo a interrato. 

Il proponente dichiara che il parere negativo del 31.01.2020 lo riteniamo superato 
dall’espressione collegiale del comitato VIA al cui lo stesso MIBACT  ha partecipato con suoi 
componenti e considerando che l’art. 14 LR 11/2001, attualmente in vigore, stabilisce che il 
provvedimento positivo di VIA sostituisce l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti 
autorizzatori comunque denominati e previsti dal D.Lgs. n. 42/2004. 

Rispetto a quanto appena dichiarato circa l’assorbimento in seno al provvedimento di VIA 
dell’autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori comunque denominati e 
previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, il Presidente rimanda a quanto già precisato nella precedente 
seduta di CdS. 
Ministero Sviluppo Economico - 
Dipartimento per le 
Comunicazioni - Ispettorato 
Territoriale Puglia - Basilicata 

nulla osta del MISE prot. 22354 dell’11.02.2021 che è 
acquisito agli atti della CdS del 12.02.2021 

Comando provinciale Vigili del 
Fuoco di Brindisi 

20200429_6507_VVF con cui si precisa di non avere 
competenze in ambito VIA, mentre si resta in attesa della 
istanza di competenza ai sensi del DPR 151/2011 
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Con pec del 12.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1980 del 
12.02.2021, il Comando VVF ha trasmesso nota di prot. 
1687 del 12.02.2021 

Comando provinciale Vigili del 
Fuoco di Lecce 

Con nota prot. N. 6507 del 29.04.2020, acquisita al prot 
5320 del 29.04.2020, il Comando dei VVF della provincia 
di Lecce dichiarava di non avere competenza ai fini VIA 
restando in attesa dell’attivazione di eventuale 
procedimento di propria competenza. 
A verbale della CdS del 12.02.2021 il proponete riferisce 
che non ricade nel territorio di competenza alcuna opera 
soggetta ad autorizzazioni di competenza ex DPR 
151/2011 
20210315_3704_HEPV20_RFVP60C_Riscontro nota VVFF 
Lecce 

In riscontro alla nota prot. N. 6507 del 29.04.2020 del Comando provinciale dei VVF di Lecce, 
il Proponente ha trasmesso una propria comunicazione con pec del 12/03/2021, acquisita al 
prot. Uff. n. 3704 del 15/03/2021 con la quale si confermano gli aspetti di competenza. 

Il RdP rappresenta che non risulta pervenuto a riguardo alcun riscontro da parte del 
Comando dei VVF di Lecce. 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione dei Lavori e del 
Demanio 

Nessun contributo 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Aeronautica Militare III Regione 
Aerea – Reparto Territorio e 
Patrimonio 

20210218_8490_aeroscuole_AM 

Con nota nota prot. N. 8490 del 18.02.2021. Comando Aeroscuola dell’Aeronautica Militare 
ha trasmesso parere favorevole. 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Marina Militare – Comando 
Marittimo Sud 

20210311_8290_MarinaSUD 

Con nota prot. N. 8290 del 11.03.2021 il Comando Marittimo Sud –Taranto della Marina 
Militare ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto. 
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Militare Esercito 

P
u
g

Nessun contributo 
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l
i
a 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando in Capo del 
Dipartimento Militare 
dell'Adriatico - 15° Reparto 
Infrastrutture 

Nessun contributo 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Esercito Italiano  
Comando Forze Operative Sud  

Nessun contributo 

MIT 
Direzione Generale Territoriale 
Sezione U.S.T.I.F. 

Nessun contributo 

AGENZIE / AUTORITÀ  

AUTORITÀ DI BACINO DISTR. 
APPENN. MERIDIONALE - SEDE 
PUGLIA 

20200108_187_AdB con cui sono richieste integrazioni in 
fase di verifica documentale 
20200204_2422_AdB con cui si chiedono integrazioni 
20200408_7090_AdB con cui si ribadisce che il parere 
finale sarà reso alla produzione delle integrazioni 
richieste 
Con pec del 12.11.2020, acquisita al prot. Uff. n. 14214 
del 12.11.2020, l’AdB ha trasmesso nota prot. 21726 del 
12.11.2020 
20210303_6121_AdB 

Con nota prot. N. 6121 del 3.03.2021 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto nella configurazione 
di layout a valle delle modifiche presentate il 27.01.2021 con la proposizione del cavidotto in 
luogo dell’elettrodotto aereo. 
ARPA Puglia DAP Brindisi 20191118_82867_ARPA con cui sono richieste 

integrazioni in fase di verifica documentale 
20200228_13220_ARPA con cui si rilascia parere 
favorevole 
20200915_60748_ARPA con cui si rende parere 
favorevole all’intervento 
Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1770 del 
10.02.2021, ARPA DAP BR ha trasmesso nota prot. 9165 
del 8.02.2021 con cui conferma il parere favorevole per 
quanto di competenza. 
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20210218_12091_DAP_BR_ARPA 
20210322_4238_DAP_BR_Arpa 

Con nota prot. N. 12091 del 18.02.2021 il DAP BR dell’ARPA Puglia ha confermato il parere 
favorevole per quanto di competenza. 
Con pec del 22/03/2021 il DAP BR dell’ARPA Puglia  ha trasmesso nota prot. n. 19878 del 22.03.2021 
con cui conferma il parere reso con nota prot. N. 12091 del 18.02.2021. 

ARPA Puglia DAP Lecce 20200409_22079_ARPA con cui è resa una valutazione 
tecnica non favorevole 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria 
da parte del DAP Lecce di ARPA Puglia” 
ASL Brindisi Nessun contributo 

ASL Lecce  20191113_162778_ASL_Lecce con la quale si ritiene la 
documentazione adeguata (riscontro fornito nella fase di 
verifica documentale) 
20210216_25777_ASL_LE 

Con nota prot. N. 25777 del 16.02.2021 il SISP dell’ASL Lecce ha trasmesso osservazioni al 
progetto. 
A riguardo il proponente ribadisce che tali considerazioni sono superate dall’espressione 
collegiale resa del comitato VIA. 

ENAC - Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile 

Con pec del 11.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1897 del 
11.02.2021, ENAC ha trasmesso nota prot. 15774 del 
11.02.2021 con le indicazioni generali da seguire per gli 
aspetti di competenza. 

ENAV Nessun contributo 

AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Territoriale Puglia 

20210316_5042_AgenziaDemanio 

Con nota prot. N. 5042 del 16.03.2021 l’Agenzia del Demanio ha comunicato di non avere 
nulla da rilevare non risultando interessati dal progetto immobili o porzioni di essi gestiti 
dalla stessa Agenzia. 
CONSORZI  

Consorzio Speciale per la 
Bonifica Arneo 

20200109_103_ConsorzioArneo con cui sono forniti i 
chiarimenti degli adempimenti in capo al proponente per 
quanto di competenza del Consorzio 
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Dal verbale del 12.02.2021: 

“A riguardo il Proponente dichiara di aver interloquito con i funzionari del Consorzio Speciale 
per la Bonifica Arneo che ha riferito che gli effetti del parere non ostano la concessione 
dell’AU e del PAUR, ma si concretizzano a livello di progetto esecutivo.” 
GESTORI DI SERVIZI  

ANAS S.p.A. 20200226_118783_ANAS con cui si comunica assenza di 
interferenze e quindi che non si rilascerà alcun parere 

AQP S.p.A. nota prot. n. 19742 del 23.03.2021. 

Con pec del 23/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4300 del 23/03/2021, l’Acquedotto Pugliese ha 
trasmesso nota prot. n. 19742 del 23.03.2021 con la quale si evidenzia interferenze con il vettore 
primario denominato “Raddoppio Sifone Leccese Ramo Adriatico” chiedendo elaborati di dettaglio 
per poter esprimersi a riguardo e richiamando le prescrizioni della società nel caso di attraversamento 
di vettori primari. Chiede inoltre uno studio sugli effetti delle interferenze elettromagnetiche. 

Il proponente evidenzia come sia venuto a conoscenza di tale parere peraltro tardivo rispetto a 
quanto stabilito nella CdS del 12.02.2021 soltanto in data odierna attraverso la presente CdS. In ogni 
caso il tracciato del cavidotto interrato non risulta intersecare le coordinate indicate nella nota di 
l’Acquedotto Pugliese pertanto il parere ritiene il parere inconferente e basato su presupposti di fatto 
erronei. In subordine, qualora ci fosse una eventuale interferenza, il proponente procederà mettendo 
in atto le prescrizioni previste secondo la normativa CEI vigente in termini di intersezione tra linee 
elettriche e tubazioni interrate. 

e-distribuzione SpA Verbale della CdS del 1.10.2020 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Il proponente riferisce che e-distribuzione ha fornito la nuova STMG l’11.01.2021 sulla base 
della quale il proponente ha predisposto l’aggiornamento progettuale, validato da e-
distribuzione in data 26.01.2021 e trasmesso agli atti del procedimento il 27.01.2021.” 
Ente per lo Sviluppo 
dell'Irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia 

Nessun contributo 

RFI - Direzione Compartimentale 
Infrastrutture 

20191119_5355_RFI si comunica l’assenza di interferenze 
e la richiesta di essere stralciati dall’indirizzario 
20200113_127_RFI con cui si ribadisce quanto già detto 
nella nota precedente 

FERROVIE SUD EST 20191113_2106_ING_FSE: si comunica che il progetto 
non interferisce con infrastrutture di  propria 
competenza 

TERNA S.p.A. 20191112_78567_TERNA: rimanda ad e-distribuzione 

SNAM Rete Gas Nessun contributo 
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TELECOM Italia S.p.A.  Nessun contributo 

REGIONE PUGLIA  

SEZIONE LAVORI PUBBLICI Nessun contributo 

SEZIONE CICLO RIFIUTI E 
BONIFICHE 

Nessun contributo 

SEZIONE RISORSE IDRICHE 20191121_14378_RP RisIdriche con cui è trasmesso il 
nulla osta all’intervento 

SEZIONE DEMANIO E 
PATRIMONIO 

20200914_12453_RP Demanio con cui si forniscono 
chiarimenti in merito ai profili di competenza 
Con pec del 22.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1028 del 
25.01.2021, il proponente ha riscontrato alla Sezione 
Demanio. 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Il proponente ha riscontrato con pec del 22.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1028 del 
25.01.2021. 

Si da lettura del riscontro. 

A riguardo il Proponente dichiara di aver interloquito con i funzionari della Sezione Demanio 
che hanno riferito di non doversi esprimere nel caso in cui non ci siano interferenze come nel 
caso. 

Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro della competente Sezione 
Demanio.” 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE 
E TUTELA DELLE RISORSE 
FORESTALI E NATURALI 

Nessun contributo 

Servizio territoriale BR-TA 20191217_87120_RP Serv Terr BR-TA con cui sono 
precisate le competenze e le modalità per rilasciare i 
relativi pareri 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Si da lettura della nota prot. N. 87120 del 17.12.2019. 

Non ci sono osservazioni a riguardo. 

Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria 
da parte del competente Servizio Territoriale BR – TA.” 
Ufficio provinciale Agricoltura – 
Lecce 

20191219_88235_RP Serv Terr LE con cui si comunica la 
non idoneità delle aree: Servizio territoriale LE (Ufficio 
provinciale Agricoltura – Lecce) 
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Servizio territoriale LE (Foreste): 20191128_83015_RP 
Serv Terr LE con cui si comunica assenza di vincolo 
idrogeologico e la conseguente non espressione di parere 
a riguardo. 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Si da lettura della nota prot. N. 88235 del 19.12.2019. 

Il proponente riferisce che l’area potrebbe essere votata agli indirizzi indicati dalla nota 
succitata, ma da anni l’area è un semplice seminativo. 

Il Certificato di destinazione urbanistica riporta che le particelle interessate dal progetto 
recano la destinazione E1 - zona agricola normale. 

Il delegato della Sezione Energia interviene chiarendo che il CdU non qualifica le aree dal 
punto di vista della qualità delle produzioni agricole, in ogni caso le aree non idonee definite 
dal RR 24/2010 non sono precluse in assoluto alla realizzazione di impianti FER. 

Tra gli allegati presentati ai fini AU il proponente ha presentato una elaborato con cui si prova 
l’assenza di produzioni di qualità sulle aree di intervento. 

Il Presidente interviene precisando che la valorizzazione del parere in discussione attiene 
all’apprezzamento dell’AU ex 387/2003. 

Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria 
da parte del competente Ufficio provinciale Agricoltura – Lecce.” 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI - SERVIZIO 
VIA/VINCA 

20200807_9474_IDVIA_476_HEPV20_DD_244_5ago2020 
con cui si rilascia VIA favorevole 

Dal verbale del 12.02.2021: 

“Il delegato del Servizio VIA/VincA riferisce che il proponente con la integrazione del 
27.01.2021 ha ottemperato alla prescrizione del comitato VIA fatta propria nella dd. N. 244 
del 5.08.2020 relativa all’interramento del collegamento elettrico.” 
Segreteria Comitato Regionale 
per la VIA 

20200305_3222_parere_comitato_VIA_03_MARZO_2020 
con cui si rilascia parere favorevole di VIA 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI 
Servizio Gestione Opere 
Pubbliche 
Servizio Espropri e Contenzioso  

20210316_4192_RP Espropri 

Con pec del 16/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3843 del 16/03/2021 il proponente ha 
trasmesso documentazione (Piano particellare di esproprio e quadro economico) all’Ufficio 
Espropri della Regione Puglia. 

Con nota prot. N. 4192 del 16.03.2021 l’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia ha 
espresso parere favorevole per quanto di competenza. 
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SEZIONE LAVORI PUBBLICI 
Servizio Autorità Idraulica 
Struttura Tecnica Provinciale di 
Brindisi 

nota prot. n. 4621 del 23.03.2021 

Con pec del 23/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4318 del 23/03/2021, il Servizio Autorità Idraulica 
della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 4621 del 23.03.2021. 

Il proponente chiede di posticipare la discussione di questo punto per avere la possibilità di valutare 
quanto riportato nella nota prot. n. 4621 del 23.03.2021. 

La CdS concorda. 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI 
Servizio Autorità Idraulica 
Struttura Tecnica Provinciale di 
Lecce 

Nessun contributo 

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E 
RISCHIO SISMICO 

Nessun contributo 

SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL 
PAESAGGIO 
Servizio Parchi e Tutela della 
biodiversità 

Nessun contributo 

SEZIONE DEMANIO E 
PATRIMONIO 
Ufficio Parco Tratturi 

20210318_5291_RP Demanio_Parco tratturi 

Con nota prot. N. 5291 il Servizio Amministrazione beni del demanio Armentizio, O.N.C. e 
riforma fondiaria della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha comunicato la 
non competenza nel procedimento. 
SEZIONE URBANISTICA 
Servizio Osservatorio 
Abusivismo e Usi Civici 

Nessun contributo 

Dipartimento Risorse Finanziarie 
e Strumentali, Personale e 
Organizzazione Sezione Riforma 
Fondiaria 

Nessun contributo 

SEZIONE TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO 

20191120_9309_RP Paesaggio con cui sono richieste 
integrazioni in fase di verifica documentale 
20210308_2085_RP_Paesaggio 
Con pec del 20/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4136 del 
22/03/2021 il proponente ha trasmesso una memoria di 
riscontro al parere della Sezione Paesaggio ed il parere prot. N. 
6121 del 3.03.2021 dell’AdB. 

Con nota prot. N. 2085 del 8.03.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 
Puglia esprime parere non favorevole all’intervento. Si riportano di seguito le conclusioni: 
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“Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, la scrivente Sezione ritiene, che il 
progetto sia innanzi tutto non ammissibile per il contrasto con le tutele previste per il “Reticolo 
idrografico di connessione della R.E.R.”, ed in particolare per i tratti del “Canale Iaia”, di circa 820 m, 
interessati dal cavidotto. 

Quand’anche il proponente modificasse il tracciato del cavidotto, riportando l’impianto fotovoltaico 
proposto nell’alveo dell’ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione paesaggistica, si ritiene 
che il progetto di realizzazione dell’ “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare 
fotovoltaica denominato “RFVP60C” di potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza moduli di circa 5,5 
MWp Comune Salice Salentino (LE) C.A.P. 73015, con connessione in Cabina Primaria presso comune 
di San Pancrazio Salentino (BR) C.A.P. 72026 Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice Salentino 
(LE), particelle 165- 166 del foglio 13” di cui all’oggetto, come descritto negli elaborati progettuali, 
determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio 
alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla 
sezione C2 della scheda d’ambito “Il Tavoliere Salentino”. 

Con pec del 20/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4136 del 22/03/2021 il proponente ha trasmesso 
una memoria di riscontro al parere della Sezione Paesaggio ed il parere prot. N. 6121 del 3.03.2021 
dell’AdB. 

Il proponente dichiara di contestare il parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della 
Regione Puglia prot. N. 2085 del 8.03.2021 e richiede lettura integrale della memoria e allegazione al 
presente verbale. 

Il RdP da lettura integrale della memoria trasmessa dal proponente con pec del 20/03/2021. 

Interviene a verbale il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 
Puglia con la seguente dichiarazione: 

Alla luce delle osservazioni presentate dal proponente, si conferma tutto quanto rappresentato con 
nota prot. n. AOO_2085 del 8.03.2021. 
In particolare si ribadisce che l’istruttoria ha riguardato il complesso degli elementi costituenti 
l’impianto considerato nella sua interezza e ne ha verificato l’ammissibilità e la compatibilità dello 
stesso con le previsioni, gli obiettivi e la normativa d’uso della Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Il 
Tavoliere salentino” e della pianificazione paesaggistica.  
Innanzitutto si ribadisce che non può essere invocato l’art. 95 delle NTA del PPTR per la realizzazione 
di opere pubbliche o di pubblica utilità in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA 
stesse, in quanto tale tipologia di impianto acquisisce pubblica utilità solo se già autorizzato. 
Ma soprattutto, l’istruttoria ha evidenziato che:  

“quand’anche il proponente modificasse il tracciato del cavidotto, riportando l’impianto 
fotovoltaico proposto nell’alveo dell’ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione 
paesaggistica, si rilevano forti criticità con riferimento alla compatibilità dello stesso 
impianto con il sito di intervento proposto.” 

E ancora:  
“il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale caratterizzante l’Ambito del 
Tavoliere Salentino, variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e 
pascolo, che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all’infittirsi delle 
trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici, identificato dalla grande prevalenza 
del vigneto alternato a colture seminative, che connota la campagna dei centri urbani di San 
Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano. L’inserimento di un 
elemento incongruo mina l’integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo 
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a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed 
ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a testimonianze della stratificazione 
insediativa con cui il campo fotovoltaico dialoga anche nella percezione visiva, come 
Masseria Casili e Masseria Filippi. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione 
nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole; 
l’intervento proposto difatti costituisce una trasformazione non finalizzata all’attività 
agricola, con strutture, recinzioni, cabine e sistemi antintrusione che snaturano l’area 
interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a 
consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.” 

In conclusione, il parere evidenzia che: 
“in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali, gli Obiettivi di 
Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito del Tavoliere 
Salentino richiedono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, 
per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, 
nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, ma rappresenti una 
riqualificazione e non un depauperamento dell’agroecosistema.” 

 
Il proponente rileva che l’atto formale con cui E-distribuzione assume come valido per i propri asset di 
pubblica utilità l’opera di connessione è rappresentato dalla validazione del piano tecnico e dal 
successivo collaudo delle opere per il quale nella STMG è già indicato il relativo costo. 

 
Alle ore 12:15 si unisce ai lavori il Comandante dei VVF della provincia di Lecce che per motivi 
tecnici non è riuscito a collegarsi prima. 
Anche se l’aspetto pertinente è stato già trattato la CdS decide di valorizzare la 
partecipazione del Comandante. 
Si riprende la pec del 12/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3704 del 15/03/2021 che il 
proponente ha trasmesso al Comando provinciale dei VVF di Lecce. 
Il Comandante chiarisce che i medesimi contenuti devono essere resi nella forma 
dell’autodichiarazione. 
Il proponente dichiara che ottempererà nei termini indicati fermo restando che ritiene la 
nota trasmessa pec del 12/03/2021 abbia lo stesso valore della dichiarazione richiesta. 
 

Il proponente chiede una sospensione di 15’ per poter approfondire riscontro alla nota prot. 
n. 4621 del 23.03.2021 del Servizio Autorità Idraulica. 
La sospensione è accordata con l’impegno di riprendere i lavori alle ore 13:00. 
 
Alle ore 13:00 i lavori riprendono 
Si riprende la discussione della nota prot. n. 4621 del 23.03.2021 del Servizio Autorità Idraulica. 
 
SEZIONE LAVORI PUBBLICI 
Servizio Autorità Idraulica 

nota prot. n. 4621 del 23.03.2021 
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Struttura Tecnica Provinciale di 
Brindisi 
Con pec del 23/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4318 del 23/03/2021, il Servizio Autorità Idraulica 
della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso nota prot. n. 4621 del 23.03.2021. 

Con riferimento alla nota prot. n. 4621 del 23.03.2021 il proponente dichiara che ai sensi del verbale 
della precedente CdS risulterebbe tardivo in ogni caso in riferimento agli allegati previsti all’art. 8 bis 
del RR 17/2013 tutti gli allegati risultano già presenti agli atti del procedimento con particolare 
riferimento alle integrazioni richieste dall’AdB. Segnala che in luogo delle visure catastali che saranno 
prontamente inviate al Servizio Autorità Idraulica agli atti è indicato il piano particellare di esproprio 
con indicazione di tutte le particelle catastali interessate. 

Per quanto riguarda l’indicazione sul posizionamento delle opere accessorie l’ing. Albuzzi proietta il 
posizionamento delle opere accessorie esterne alle aree soggette ad allagamento con Tr 200 anni. 

Interviene ing. Papadia che conferma quanto espresso nella nota prot. n. 4621 del 23.03.2021 in 
quanto la documentazione in atti, anche quella mostrata in CdS, è insufficiente a poter rilasciare il 
parere di competenza in qualità di Autorità Idraulica. 

Il proponente ritiene di aver fornito le informazioni utili alla valutazione degli aspetti rilevati dal 
Servizio Autorità Idraulica della Sezione LLPP della Regione Puglia ad ogni modo si dichiara disponibile 
a fornire tempestivamente la documentazione di dettaglio indicata nella nota in discussione. 

SEZIONE INFRASTRUTTURE 
ENERGETICHE E DIGITALI 

20200428_3151_RP Energia con cui sono richieste 
integrazioni 
20200708_4850_RP Energia_preavviso improc con cui si 
preannuncia la improcedibilità dell’AU ex 387/03 
20200903_6013_RP Energia_rich integr con cui sui 
indicano le condizioni ai fini della procedibilità dell’AU ex 
387/03 
20200930_6764_Energia con cui ha trasmesso delega per 
la partecipazione alla CdS del 1.10.2020 e la richiesta di 
alcune integrazioni. 
Con pec del 2.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1973 del 
12.02.2021, Sezione Energia ha trasmesso nota prot. 
1053 del 2.02.2021 
Con pec del 10.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1822 del 
11.02.2021, Sezione Energia ha trasmesso nota prot. 
1368 del 10.02.2021 

Si evidenzia che, con nota acquisita al protocollo della Sezione al n.1431 del 12/02/2021, e con 
successiva nota prot. n.2678 del 16/03/2021 (trasmissione Piano Particellare di Esproprio e Quadro 
Economico), il proponente ha integrato quanto richiesto dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e 
Digitali con propria nota prot. n.1368 del 10/02/2021. 

 

Inoltre, il dirigente vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali preso atto: 
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 del parere prot. n.2132 del 31/01/2020 rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, successivamente confermato con nota prot. 
n. 4469 del 18/03/2021 (a valle della modifica del cavidotto di collegamento da aereo a interrato); 

 di quanto emerso in relazione all’autonomia dell’accertamento di compatibilità paesaggistica 
rispetto al provvedimento di VIA rilasciato con D.D. n.244 del 05/08/2020; 

 di quanto previsto all’art. 91 comma 4 delle NTA del PPTR, secondo cui il provvedimento di 
accertamento di compatibilità paesaggistica ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto 
autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio; 

 del parere sfavorevole all’intervento, reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con 
propria nota prot. n. 2085 del 08/03/2021; 

riferisce che emergono elementi ostativi rispetto alla concessione dell’Autorizzazione Unica ex 
art.12 del D.Lgs n.387/2003 in quanto si rileva la carenza dell’atto presupposto al rilascio del titolo 
edilizio per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. 

 

A riguardo il proponente ritiene che il parere della Paesaggistica non possa essere assolutamente 
ritenuto un parere ostativo al rilascio dell’AU ex D.Lgs n.387/2003 sia perché palesemente tardivo sia 
perché illegittimo ed infondato nel merito e sia perché in contrasto con il parere di compatibilità 
paesaggistica favorevole per il proponente rilasciato dal comitato VIA e convalidato dalla 
determinazione dirigenziale n. 244 del 5.08.2020. 

Il proponente rappresenta che ha trasmesso la dichiarazione richiesta durante i lavori della odierna 
seduta di CdS al comando dei VVF della provincia di Lecce. 

Il RdP ne da lettura. 

Il Comandante VVF della provincia di Lecce ritiene assolta la richiesta innanzi formulata per quanto di 
propria competenza. 

 

Il Presidente ricorda che la conferenza di servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis 
co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 
241.  

Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, con riferimento all’elenco delle autorizzazioni, 
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 
realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe, il Presidente da atto che alla data odierna sono stati 
acquisiti agli atti del procedimento i contributi riportati nella tabella sinottica precedente. 

La CdS, dato atto di quanto sopra, evidenziato che: 
- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "…(omissis)… La determinazione 

motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico 
regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e 
l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i 
titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato 
in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto." 
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- l'Autorità Competente per l’accertamento di compatibilità paesaggistica Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio, con parere giusta nota prot. 2085 del 8.03.2021 ha rilasciato parere 
non favorevole, confermato a verbale della odierna seduta di CdS; 

- l'Autorità Competente per l’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 Sezione Infrastrutture 
Energetiche e Digitali, a verbale della seduta odierna conclusivamente “riferisce che emergono 
elementi ostativi rispetto alla concessione dell’Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs n.387/2003 
in quanto si rileva la carenza dell’atto presupposto al rilascio del titolo edilizio per la costruzione e 
l’esercizio dell’impianto.” 

dichiara chiusi i lavori di Conferenza di Servizi, rappresentando l’impossibilità di poter rilasciare  il 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l’esercizio del progetto 
per le motivazioni e valutazioni di cui al presente verbale e al complesso della documentazione in atti. 

La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale. 

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate. 

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti 
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione 
di apposita dichiarazione. 

Firmato digitalmente 

Il Responsabile del Procedimento 
Giuseppe Angelini 

 
 
ELENCO ALLEGATI 

- nota prot. N. 12091 del 18.02.2021 del DAP BR dell’ARPA Puglia 
- nota prot. N. 8490 del 18.02.2021 del Comando Aeroscuola dell’Aeronautica Militare 
- nota prot. N. 25777 del 16.02.2021 del SISP dell’ASL Lecce 
- nota prot. N. 6121 del 3.03.2021 del l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
- nota prot. N. 2085 del 8.03.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 

Puglia 
- nota prot. N. 8290 del 11.03.2021 del Comando Marittimo Sud –Taranto della Marina Militare 
- pec del proponente del 12/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 3704 del 15/03/2021. 
- nota prot. N. 5042 del 16.03.2021 dell’Agenzia del Demanio 
- nota prot. N. 5291 del 18.03.2021 dell’Ufficio Tratturi della Sezione Demanio della Regione Puglia 
- nota prot. N. 4192 del 16.03.2021 dell’Ufficio Espropri della Sezione LLPP della Regione Puglia 
- nota prot. N. 4469 del 18.03.2021 della SABAP BR-LE 
- pec del proponente del 20/03/2021, acquisita al prot. Uff. n. 4136 del 22/03/2021. 
- nota prot. n. 19878 del 22.03.2021 del DAP BR dell’ARPA Puglia 
- nota prot. n. 12468 del 22.03.2021 della Provincia di Lecce 
- nota prot. n. 19742 del 23.03.2021 dell’Acquedotto Pugliese 
- nota prot. n. 4621 del 23.03.2021 del Servizio Autorità Idraulica della Sezione LLPP della Regione 

Puglia 

ANGELINI
GIUSEPPE
24.03.2021
13:11:26
UTC
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ 
SINCRONA TELEMATICA DEL 12.02.2021 

Procedimento: ID PROC 1032 
IDVIA 476: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex  art. 27 - bis 
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR) 

Progetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica 
denominato “RFVP60C” di potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza 
moduli di circa 5,5 MWp Comune Salice Salentino (LE) C.A.P. 73015, con 
connessione in Cabina Primaria presso comune di San Pancrazio Salentino 
(BR) C.A.P. 72026 Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice 
Salentino (LE), particelle 165-166 del foglio 13 (come precisato nel corso 
dei lavori della odierna seduta) 

Comuni interessati Comuni di Salice Salentino (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e 
Guagnano (LE) (come precisato nel corso dei lavori della odierna seduta) 

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b” 
L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis 

Autorità Comp. Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato 
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r. 
11/2001 

Proponente: HEPV20 S.r.l. 

Il giorno 12.02.2021 ore 10:45 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente 
convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/1501 del 5.02.2021, ai fini 
del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il 
provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in 
epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA. 

Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in 
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalit  telema ca con accesso 
da remoto con le modalit  di partecipazione indicate nella nota di convocazione.  

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa 
Antonietta Riccio. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della 
Regione Puglia. 

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che 
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di 
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e 
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 
della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto 
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla 
quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volont  dell’Ente 
rappresentato. 

Il RdP precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non 
preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013. 
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Risultano presenti alla odierna seduta: 
- Per l’autorit  competente PAUR 

Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS; 
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento; 
Caterina Carparelli, funzionario istruttore; 

- per il proponente HEPV20 srl 
Bosin Gianni (legale rappresentante) 
Grilli Pierluigi (project manager) 
Giuseppe Cataldo Elia (progettista 
Alessandro Antezza (consulente) 
Alberto Albuzzi (progettista) 
Luciano Patruno (avvocato) 

- per il Servizio VIA/VincA 
Gaetano Sassanelli (delega in atti) 

- per la Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali 
Domenico Sasanelli (delega in atti) 

- per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
Francesco Natuzzi (delega in atti) 

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che 
trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R. 

La CdS, indetta il 10.09.2020 (giusta nota prot. N. 10530) avrebbe dovuto concludersi perentoriamente 
entro 120 gg dalla data di indizione e quindi entro l’8.01.2021. 

Nella prima seduta di CdS decisoria del 1.10.2020 si discusse nello specifico della perentorietà dei 
termini e delle problematiche connesse alla soluzione di connessione. Di seguito per comodità si riporta 
un estratto del verbale: 
“Il lavori proseguono con la discussione sulla perentorietà dei termini procedimentali e della possibilità 
di sospensione degli stessi con riferimento alla possibile necessità di riconsiderare la soluzione di 

connessione. 

Questo sia per rispettare la prescrizione indicata nel provvedimento di VIA sia per tener conto di mutato 

scenario elettrico locale. 
E-DISTRIBUZIONE riferisce che nelle interlocuzioni con TERNA è emersa la possibilità di rivedere la 

soluzione di connessione del potenziamento di San Pancrazio Salentino e pertanto è stata trasmessa da 

E-Distribuzione una richiesta di modifica della STMG. A valle del riscontro di TERNA, qualora la 
soluzione di connessione si modificasse, sarà necessario aggiornare il preventivo. 

Anche la prescrizione dell’interramento indicata nel provvedimento di VIA rende necessario 

l’aggiornamento del preventivo. 
Il proponente si impegna a rivedere tempestivamente il progetto di connessione dell’impianto alla CP di 
San Pancrazio Salentino. 

Il proponente rimane in attesa che TERNA nella revisione della STMG confermi o meno la necessità di 

opere in alta tensione, considerando che la stazione di Erchie è attualmente in esercizio. 
Il proponente anticipa che, qualora non pervenisse il preventivo aggiornato con la soluzione di 

connessione definitiva o comunque non si addivenisse alla conseguente definizione progettuale prima 

della scadenza dei 120 giorni della CdS decisoria, si riserva di chiedere una sospensione dei termini. 
Su quanto rappresentato la CdS non rileva motivi ostativi.” 

 
Con nota 15279 del 1.12.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato di dare seguito alle 
attività preannunciate nella seduta di Conferenza di Servizi del 1.10.2020 in modo da consentire agli enti 
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interessati dal procedimento di rendere le proprie determinazioni entro i termini di scadenza dei lavori 
della CdS previsti l’8.01.2021 (120 gg decorrenti dalla nota di indizione prot. N. 10530 del 10.09.2020). 
 
Con pec del 5.01.2021, acquisita al prot. N. 112 del 5.01.2021, il proponente ha chiesto una sospensione 

prudenziale dei termini del procedimento in oggetto di 30 giorni, al fine di consentire a E-distribuzione di 
trasmettere formalmente ad HEPV20 SRL la soluzione di connessione interrata e di validare il Piano 

Tecnico di Connessione. Subito dopo, la scrivente società provvederà a inviare il progetto con i dovuti 

aggiornamenti documentali, al fine di concludere l’iter. 
Anche in considerazione della contemporaneità di altre conferenze, la seconda seduta di conferenza di 
servizi è stata convocata per oggi consentendo di fatto la breve dilazione temporale richiesta dal 
proponente. 
Con pec del 27.01.2021, acquisita al prot. N. 1247 del 28.01.2021, il proponente ha consegnato 
l’aggiornamento progettuale preannunciato che tiene conto dell’interramento prescritto dal comitato VIA 
e delle modifiche previste da e-distribuzione nell’aggiornamento del proprio preventivo di connessione 
con interessamento del comune di Veglie (LE). 
 
Il RdP del PAUR evidenzia come siano decorsi i termini perentori di cui al co. 7 dell’art. 27 bis del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto oggi alla CdS si chiede di determinarsi in modo definitivo sul 
progetto in parola allo stato degli atti. 
 
Si discute della possibilità/necessità di prorogare i lavori della conferenza perché agli enti sia consentito 
valutare questa modifica progettuale e concluso efficacemente il procedimento, anche alla luce delle fasi 
già fin qui svolte. 
 
Alle ore 12:15 si condivide di effettuare una pausa di 45’ 
 
Alle ore 13:00 i lavori riprendono. 
 
I lavori proseguono con la disamina di quanto pervenuto in risposta alla convocazione della odierna 
seduta di CdS. 
Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente 
elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe: 

 
Invero parziale, anche alla luce degli enti indicati come interessati al procedimento in parola. 

Pertanto, più avanti si riporterà una tabella sinottica con TUTTI gli enti facenti parte della CdS riportando 
in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul portale ambientale. 
 
 

A. Principali Scansioni Procedimentali 
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Per la corrispondenza dal punto 1 al punto 44 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 1.10.2020 
 

45. Con pec del 12.11.2020, acquisita al prot. Uff. n. 14214 del 12.11.2020, l’AdB ha trasmesso nota 
prot. 21726 del 12.11.2020 

46. Con nota prot. N. 15279 del 1.12.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato di dare 
seguito alle attività preannunciate nella seduta di Conferenza di Servizi del 1.10.2020 

47. Con pec del 5.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 112 del 5.01.2021, il proponente ha chiesto una 
sospensione dei termini. 

48. Con pec del 22.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1028 del 25.01.2021, il proponente ha riscontrato 
alla Sezione Demanio. 

49. Con pec del 27.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1247 del 28.01.2021, il proponente ha consegnato 
l’aggiornamento progettuale preannunciato. 

50. Con pec del 2.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1973 del 12.02.2021, Sezione Energia ha trasmesso 
nota prot. 1053 del 2.02.2021 

51. Con pec del 3.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1536 del 3.02.2021, l’avv. Luciano Patruno ha 
trasmesso una comunicazione per conto del proponente. 

52. Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1918 del 11.02.2021, il Comune di San Pancrazio 
Salentino ha trasmesso nota prot. 2035 del 8.02.2021 

53. Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1770 del 10.02.2021, ARPA DAP BR ha trasmesso 
nota prot. 9165 del 8.02.2021 

54. Con pec del 10.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1822 del 11.02.2021, Sezione Energia ha trasmesso 
nota prot. 1368 del 10.02.2021 

55. Con pec del 11.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1897 del 11.02.2021, ENAC ha trasmesso nota 
prot. 15774 del 11.02.2021 

56. Con pec del 11.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1972 del 12.02.2021, il proponente ha trasmesso 
nota di riscontro alla nota della Sezione Energia prot. 1368 del 10.02.2021 

57. Con pec del 12.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1980 del 12.02.2021, il Comando VVF ha 
trasmesso nota di prot. 1687 del 12.02.2021 

 
*** 

 
Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della 
CdS riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul portale 
ambientale. 
 

AUTORITÀ COMPETENTE ASSENSO/AUTORIZZAZIONE 
COMUNI  
Comune di San Pancrazio Salentino Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1918 del 

11.02.2021, il Comune di San Pancrazio Salentino ha 
trasmesso nota prot. 2035 del 8.02.2021 

Si da lettura della nota trasmessa dal Comune di San Pancrazio Salentino 
Il proponente dichiara a riguardo che non si capisce la pertinenza o la competenza con cui viene 
espresso il parere dato che il comune è interessato solo per un piccolo tratto di cavidotto e nulla si 
riferisce sull’impatto negativo di tale tratto di infrastruttura. 
Il generatore del fotovoltaico (i pannelli) è sito in altro comune. 
Comune di Salice Salentino Nessun contributo 



37934                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 3-6-2021

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, 
ECOLOGIA E PAESAGGIO 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

 

www.regione.puglia.it  IDVIA_476         5/12 
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52-  Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Comune di Guagnano Integrato nel corso della seduta di CdS del 1.10.2020 e non 
ha fatto pervenire alcun contributo 

PROVINCE  
Provincia di Lecce Nessun contributo 
Provincia di Brindisi 20191114_34557_ProvBR_viabilità con cui sono richieste 

integrazioni in fase di verifica documentale 
 
Il proponente riferisce che nel riscontro in atti fornito a questa nota del 14.11.2019 si dava evidenza 
dell’assenza di interferenza. 
Riferisce inoltre che con le modifiche progettuali apportate il 27.01.2021 ha trasmesso la 
documentazione illo tempore richiesta dal settore viabilità della Provincia di Brindisi. 
Quindi il competente settore della Provincia di Brindisi ha ora la documentazione utile a rendere la 
propria valutazione. 
 
Il RdP rappresenta che non risulta pervenuto a riguardo alcun riscontro da parte del competente settore 
della Provincia di Brindisi. 
 
REGIONE PUGLIA  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI Nessun contributo 
SEZIONE CICLO RIFIUTI E 
BONIFICHE 

Nessun contributo 

SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL 
PAESAGGIO 

20191120_9309_RP Paesaggio con cui sono richieste 
integrazioni in fase di verifica documentale 

 
Con pec del 3.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1536 del 3.02.2021, l’avv. Luciano Patruno ha 
trasmesso una comunicazione per conto del proponente di cui è data lettura e che è allegata agli atti 
della CdS e del presente verbale. 
 
Con riferimento agli argomenti trattati nella succitata comunicazione il Presidente interviene 
dichiarando quanto segue. 
 
Il percorso della Conferenza di Servizi decisoria ex co. 7 dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. che oggi porta al PAUR, non è più quello della VIA, ma quello del PAUR e quindi la VIA 
va “letta” all’interno del procedimento di cui all’art. 27 bis 
Tutto quello che concerne il procedimento coordinato è assorbito dalla norma nazionale sopraggiunta 
(D.Lgs. 104/2007 di modifica del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, tanto è vero che oggi celebriamo il 
PAUR secondo l’art. 27 bis. 
Fa parte della CdS il Servizio VIA/VincA che rende la propria determinazione (di verifica di 
assoggettabilità a VIA o di VIA), mentre ogni altro parere previsto per legge, ivi compreso 
l’accertamento di compatibilità paesaggistica o l’autorizzazione paesaggistica, è reso dall’autorità 
competente per legge ritualmente convocata nella CdS decisoria del PAUR. 
Quanto riferito dall’avvocato afferisce ad un coordinamento superato dalla legge sopraggiunta, di rango 
nazionale, esecutiva nella sua formulazione decorsi 120 giorni per l’adeguamento degli ordinamenti 
regionali. 
La CdS cui fa riferimento l’avv. Patruno per la espressione della VIA è, oggi, confluita/sostituita dalla 
CdS decisoria ex co. 7 dell’art. 27 bis. 
Nell’endo procedimento di VIA è tutt’ora presente la previsione ex art. 15 della LR 11/2001 e ss.mm.ii. 
di una CdS “istruttoria” (di tipo asicrona), ed ha solo la finalità istruttoria potendosi pertanto riferire ai 
soli aspetti di VIA. 
Quindi anche se nella composizione del Comitato VIA è prevista la presenza di referenti di altri enti o 
di altre articolazioni regionali, questa rappresentanza/presenza non sostituisce in alcun modo il parere 
che norme di settore pongono in capo agli enti o articolazioni regionali da cui dipendono i componenti 
del comitato medesimo, tanto che a tal fine quei medesimi enti e articolazioni regionali sono convocati 
nella CdS decisoria ex co. 7 dell’art. 27 bis..  
Si evidenzia infine che appare inopportuno attribuire il parere collegiale reso nel comitato VIA ad un 
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singolo componente. 
Una volta composto il parere collegiale, viene trasmesso al Servizio VIA/VincA che, se ritiene, lo fa 
proprio e lo pone a fondamento della determinazione di competenza. 
A tal riguardo si da evidenza che la dd n. 244 del 5.08.2020 è resa dal Servizio VIA/VincA e non dalla 
Sezione Autorizzazioni Ambientali, autorità procedente per il PAUR. 
 
Il rappresentante della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio dichiara quanto segue. 
Il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 01.10.2020 riporta: “Preso atto delle modifiche 

progettuali necessarie alla diversa soluzione di connessione prospettata e delle conseguenti valutazioni 

degli enti interessati, la Conferenza dei Servizi ritiene di sospendere i lavori in attesa che il proponente 

presenti la soluzione di connessione definitiva adeguando coerentemente la documentazione tecnica ed 
amministrativa già presentata.” 

Il proponente con nota pec del 03.02.2021 ha chiesto “se e per quali ragioni siano dovuti gli oneri 

istruttori, eventualmente da corrispondere, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, laddove 
si ritenga o che tale valutazione sia stata già resa con esito positivo o che la stessa, pur non essendo 

stata resa, sarebbe comunque inutiliter data”. 
Con nota del AOO_089_1601 del 05.02.2021 è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi 
decisoria per il giorno 12.02.2021, nella quale si riporta che “con pec del 27.01.2021, acquisita al prot. 

uff. n. 1247 del 28.01.2021, il Proponente ha trasmesso aggiornamento progettuale, indicando il link 

da cui scaricare la relativa documentazione.” 
La medesima nota mette a conoscenza la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per la prima 
volta a partire dal 01.10.2020, che è stato trasmesso un aggiornamento progettuale, ritenuto elemento a 
fondamento della sospensione del procedimento di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 
01.10.2020. L’aggiornamento progettuale è stato trasmesso oltre i 120 giorni dalla data di 
convocazione dei lavori della Conferenza di Servizi. 
Ad oggi, trascorsi soli 7 giorni, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non è nelle 
condizioni di poter esprimere alcun parere. Si rileva che, comunque, non risulta la corresponsione degli 
oneri istruttori di cui alla L.R. n. 20/2009. 
Si chiede, pertanto, che la decisione motivata della Conferenza di Servizi, se effettuata in data 
odierna, non tenga conto dell’aggiornamento progettuale presentato in data 27.01.2021 dal 
proponente. 
 
Il proponente interviene riferendo che la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio aveva già il 
riscontro alla sua richiesta di integrazioni del 20.11.2019 dal 9.01.2020 e che quindi il 1.10.2020 
avrebbe dovuto pronunciarsi non rammentando alcun rilievo sul progetto il 1.10.2020. 
Il proponente aggiunge che sulla richiesta di pagamento degli oneri non c’è stata risposta. 
 
SEZIONE RISORSE IDRICHE 20191121_14378_RP RisIdriche con cui è trasmesso il nulla 

osta all’intervento 
SEZIONE DEMANIO E 
PATRIMONIO 

20200914_12453_RP Demanio con cui si forniscono 
chiarimenti in merito ai profili di competenza 
Con pec del 22.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1028 del 
25.01.2021, il proponente ha riscontrato alla Sezione Demanio. 

 
Il proponente ha riscontrato con pec del 22.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1028 del 25.01.2021. 
Si da lettura del riscontro. 
A riguardo il Proponente dichiara di aver interloquito con i funzionari della Sezione Demanio che 
hanno riferito di non doversi esprimere nel caso in cui non ci siano interferenze come nel caso. 
 
Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro della competente Sezione Demanio. 
 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE 
E TUTELA DELLE RISORSE 
FORESTALI E NATURALI 

Nessun contributo 

Servizio territoriale BR-TA 20191217_87120_RP Serv Terr BR-TA con cui sono 
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precisate le competenze e le modalità per rilasciare i relativi 
pareri 

Si da lettura della nota prot. N. 87120 del 17.12.2019. 
Non ci sono osservazioni a riguardo. 
 
Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria da parte 
del competente Servizio Territoriale BR – TA. 
 
Ufficio provinciale Agricoltura – Lecce 20191219_88235_RP Serv Terr LE con cui si comunica la 

non idoneità delle aree: Servizio territoriale LE (Ufficio 
provinciale Agricoltura – Lecce) 
 
Servizio territoriale LE (Foreste): 20191128_83015_RP 
Serv Terr LE con cui si comunica assenza di vincolo 
idrogeologico e la conseguente non espressione di parere a 
riguardo. 

Si da lettura della nota prot. N. 88235 del 19.12.2019. 
 
Il proponente riferisce che l’area potrebbe essere votata agli indirizzi indicati dalla nota succitata, ma 
da anni l’area è un semplice seminativo. 
Il Certificato di destinazione urbanistica riporta che le particelle interessate dal progetto recano la 
destinazione E1 - zona agricola normale. 
 
Il delegato della Sezione Energia interviene chiarendo che il CdU non qualifica le aree dal punto di 
vista della qualità delle produzioni agricole, in ogni caso le aree non idonee definite dal RR 24/2010 
non sono precluse in assoluto alla realizzazione di impianti FER. 
Tra gli allegati presentati ai fini AU il proponente ha presentato una elaborato con cui si prova 
l’assenza di produzioni di qualità sulle aree di intervento. 
 
Il Presidente interviene precisando che la valorizzazione del parere in discussione attiene 
all’apprezzamento dell’AU ex 387/2003. 
 
Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria da parte 
del competente Ufficio provinciale Agricoltura – Lecce. 
 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI - SERVIZIO 
VIA/VINCA 

20200807_9474_IDVIA_476_HEPV20_DD_244_5ago2020 
con cui si rilascia VIA favorevole 

 
Il delegato del Servizio VIA/VincA riferisce che il proponente con la integrazione del 27.01.2021 ha 
ottemperato alla prescrizione del comitato VIA fatta propria nella dd. N. 244 del 5.08.2020 relativa 
all’interramento del collegamento elettrico. 
 
Segreteria Comitato Regionale per la 
VIA 

20200305_3222_parere_comitato_VIA_03_MARZO_2020 
con cui si rilascia parere favorevole di VIA 

ORGANI DELLO STATO  
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo 

20200918_27200_MIBACT_DG_non compet con cui si 
rappresenta la incompetenza sul procedimento 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Brindisi, 
Lecce e Taranto 

20200131_2132_SABAP LE con cui si esprime parere non 
favorevole all’intervento 

 
Alle ore 16:15 lascia i lavori momentaneamente il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio. 
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Si da lettura del parere prot. N. 2132 del 31.01.2020 con cui SABAP esprime parere non favorevole 
all’intervento. 
 
Il proponente riferisce che dando seguito alla prima CdS ha prodotto una approfondimento 
archeologico consistente in una elaborato di Valutazione Archeologica Preventiva trasmesso il 
27.01.2021 ed ha adeguato l’analisi paesaggistica alla modificazione del collegamento elettrico da 
aereo ad interrato (così come prescritto dal Comitato VIA). 
 
Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria da parte 
della competente Soprintendenza. 
 
Ministero Sviluppo Economico - 
Dipartimento per le Comunicazioni - 
Ispettorato Territoriale Puglia - 
Basilicata 

nulla osta del MISE prot. 22354 dell’11.02.2021 che è 
acquisito agli atti della CdS del 12.02.2021 

 
Il proponente evidenzia di aver allegato alla pec del 12.02.2021 di riscontro alla Sezione Energia il 
nulla osta del MISE prot. 22354 dell’11.02.2021 che è acquisito agli atti della CdS. 
 
Comando provinciale Vigili del Fuoco 
di Brindisi 

20200429_6507_VVF con cui si precisa di non avere 
competenze in ambito VIA, mentre si resta in attesa della 
istanza di competenza ai sensi del DPR 151/2011 
Con pec del 12.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1980 del 
12.02.2021, il Comando VVF ha trasmesso nota di prot. 1687 del 
12.02.2021 

 
Si da lettura del parere rilasciato dal Comando VVF della Provincia di Brindisi prot. 1687 del 12.02.2021 
 
Comando provinciale Vigili del Fuoco 
di Lecce 

Con nota prot. N. 6507 del 29.04.2020, acquisita al prot 
5320 del 29.04.2020, il Comando dei VVF della provincia 
di Lecce dichiarava di non avere competenza ai fini VIA 
restando in attesa dell’attivazione di eventuale procedimento 
di propria competenza. 
A verbale della CdS del 12.02.2021 il proponete riferisce 
che non ricade nel territorio di competenza alcuna opera 
soggetta ad autorizzazioni di competenza ex DPR 151/2011 

 
A verbale della CdS del 12.02.2021 il proponete riferisce che non ricade nel territorio di competenza 
alcuna opera soggetta ad autorizzazioni di competenza ex DPR 151/2011 
 
AGENZIE / AUTORITÀ  
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. 
APPENN. MERIDIONALE - SEDE 
PUGLIA 

20200108_187_AdB con cui sono richieste integrazioni in 
fase di verifica documentale 
20200204_2422_AdB con cui si chiedono integrazioni 
20200408_7090_AdB con cui si ribadisce che il parere 
finale sarà reso alla produzione delle integrazioni richieste 
Con pec del 12.11.2020, acquisita al prot. Uff. n. 14214 del 
12.11.2020, l’AdB ha trasmesso nota prot. 21726 del 12.11.2020 

 

Con pec del 12.11.2020, acquisita al prot. Uff. n. 14214 del 12.11.2020, l’AdB ha trasmesso nota prot. 21726 del 
12.11.2020. 
Il Proponente riferisce che tale parere è stato rilasciato su documentazione progettuale non aggiornata 
alla data del rilascio e che in ogni caso riguarda aspetti superati dalla integrazione progettuale 
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presentata il 27.01.2021. 
A tal proposito precisa di aver trasmesso in tale data anche la Relazione di compatibilità idraulica che 
mira a chiarire gli aspetti di rilievo riferiti dall’AdB il 12.11.2020 con specifico riferimento al progetto 
come integrato il 27.01.2021. 
Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria da parte 
dell’AdB. 
 
ARPA Puglia  
ARPA Puglia DAP Brindisi 20191118_82867_ARPA con cui sono richieste integrazioni 

in fase di verifica documentale 
20200228_13220_ARPA con cui si rilascia parere 
favorevole 
20200915_60748_ARPA con cui si rende parere favorevole 
all’intervento 
Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1770 del 
10.02.2021, ARPA DAP BR ha trasmesso nota prot. 9165 del 
8.02.2021 con cui conferma il parere favorevole per quanto 
di competenza. 

Con pec del 8.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1770 del 10.02.2021, ARPA DAP BR ha trasmesso nota prot. 
9165 del 8.02.2021 con cui conferma il parere positivo per la parte di progetto ricadente nel territorio di 
competenza. 
ARPA Puglia DAP Lecce 20200409_22079_ARPA con cui è resa una valutazione 

tecnica non favorevole 
 
Il RdP riferisce che non risulta pervenuto alcun riscontro ulteriore in seno alla CdS decisoria da parte 
del DAP Lecce di ARPA Puglia 
 
ASL Brindisi Nessun contributo 
ASL Lecce  20191113_162778_ASL_Lecce con la quale si ritiene la 

documentazione adeguata (riscontro fornito nella fase di 
verifica documentale) 

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile 

Con pec del 11.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1897 del 
11.02.2021, ENAC ha trasmesso nota prot. 15774 del 11.02.2021 
con le indicazioni generali da seguire per gli aspetti di 
competenza. 

 
È in atti la dichiarazione del tecnico progettista relativa alla procedura prevista da ENAC 
 
CONSORZI  
Consorzio Speciale per la Bonifica 
Arneo 

20200109_103_ConsorzioArneo con cui sono forniti i 
chiarimenti degli adempimenti in capo al proponente per 
quanto di competenza del Consorzio 

 
A riguardo il Proponente dichiara di aver interloquito con i funzionari del Consorzio Speciale per la 
Bonifica Arneo che ha riferito che gli effetti del parere non ostano la concessione dell’AU e del PAUR, 
ma si concretizzano a livello di progetto esecutivo. 
 
GESTORI DI SERVIZI  
Anas S.p.A. 20200226_118783_ANAS con cui si comunica assenza di 

interferenze e quindi che non si rilascerà alcun parere 
AQP S.p.A. Nessun contributo 
e-distribuzione SpA Verbale della CdS del 1.10.2020 
 
Il proponente riferisce che e-distribuzione ha fornito la nuova STMG l’11.01.2021 sulla base della 
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quale il proponente ha predisposto l’aggiornamento progettuale, validato da e-distribuzione in data 
26.01.2021 e trasmesso agli atti del procedimento il 27.01.2021. 
 
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e 
la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia 

Nessun contributo 

RFI - Direzione Compartimentale 
Infrastrutture 

20191119_5355_RFI si comunica l’assenza di interferenze e 
la richiesta di essere stralciati dall’indirizzario 
20200113_127_RFI con cui si ribadisce quanto già detto 
nella nota precedente 

Ferrovie SUD EST 20191113_2106_ING_FSE: si comunica che il progetto non 
interferisce con infrastrutture di  propria competenza 

TERNA S.p.A. 20191112_78567_TERNA: rimanda ad e-distribuzione 
SNAM Rete Gas Nessun contributo 
REGIONE PUGLIA  
SEZIONE INFRASTRUTTURE 
ENERGETICHE E DIGITALI 

20200428_3151_RP Energia con cui sono richieste 
integrazioni 
20200708_4850_RP Energia_preavviso improc con cui si 
preannuncia la improcedibilità dell’AU ex 387/03 
20200903_6013_RP Energia_rich integr con cui sui 
indicano le condizioni ai fini della procedibilità dell’AU ex 
387/03 
20200930_6764_Energia con cui ha trasmesso delega per la 
partecipazione alla CdS del 1.10.2020 e la richiesta di 
alcune integrazioni. 
Con pec del 2.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1973 del 
12.02.2021, Sezione Energia ha trasmesso nota prot. 1053 del 
2.02.2021 
Con pec del 10.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1822 del 
11.02.2021, Sezione Energia ha trasmesso nota prot. 1368 del 
10.02.2021 

Si da lettura della nota prot. 1368 del 10.02.2021. 
 
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, questa Sezione ritiene di non poter rilasciare alcun titolo 
all’interno della presente seduta di conferenza di servizi in quanto: 

- il progetto è carente dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica che, ai sensi dell’art.91 
comma 4 delle NTA del PPTR, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, ed è atto autonomo 
e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio; 

- non sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi e, pertanto, non hanno potuto esprimere il 
loro parere, gli enti indicati da questa Sezione con nota prot. n.1053 del 02/02/2021 (che qui si 
richiama integralmente); 

- l’avvenuta pubblicazione della documentazione (modificata secondo il nuovo tracciato di 
connessione) è stata comunicata con nota pec del 05/02/2020 inviata dalla Sezione 
Autorizzazioni Ambientali e, pertanto, non si ritiene che gli Enti e le Amministrazioni coinvolti 
ai fini AU abbiano potuto esprimere/rivalutare/confermare il relativo parere con un tempo 
congruo (vedi Ufficio Espropri della Regione Puglia, AdB, etc.); 

- con nota prot. n.1368 del 10/02/2021 (che qui si richiama integralmente), questa Sezione ha 
comunicato, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e alla Società proponente, che era 
necessario chiarire alcuni aspetti e ha richiesto documentazione integrativa (relativa alla 
modifica del tracciato di connessione comunicata in data 05/02/2021). In riscontro a tale nota il 
proponente ha inviato, in data 11/02/2021, documentazione integrativa che, stante i tempi della 
CdS odierna, non è stato possibile valutare. 

- Non è stato coinvolto nel procedimento il comune di Veglie interessato dalle opere di 
connessione secondo la proposta inviata il 27.01.2021 

 
Il proponente rileva che il 28.04.2020 la Sezione Energia aveva già scritto alla Sezione Autorizzazioni 
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Ambientali per l’integrazione degli enti interessati dal procedimento ai fini AU. 
 
Il RdP del PAUR è subentrato nella responsabilità del procedimento in data 8.07.2020 ed ha utilizzato 
l’indirizzario già utilizzato nelle fasi preliminari non tenendo conto della integrazione già trasmessa. 
Durante la seduta di CdS del 1.10.2020 non risulta effettuato nessun rilievo a riguardo. Si evidenzia 
anche che in tale sede è stato, a verbale della stessa cds, integrato il comune di Guagnano come 
interessato dal progetto e mai coinvolto prima di allora, neanche nella fase di pubblicità di 60 gg 
prevista dal c. 4 dell’art. 27 bis. 
 

Alle ore 17:00 lascia i lavori ing. Carparelli. 

Alle ore 17:30 si unisce ai lavori il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. 

Il proponente richiede una proroga per consentire alla Conferenza di Servizi di completare il proprio 
lavoro relativamente alle modifiche progettuali presentate il 27.01.2021. 

I componenti della conferenza accolgono la richiesta del proponente ritenendo che essa possa 
consentire il perfezionamento del procedimento che si è prolungato per rispondere ad una 
prescrizione indicata dal comitato VIA e per corrispondere alle necessità rappresentate da e-
distribuzione nella seduta di CdS nella seduta del 1.10.2020 facendo posporre l’acquisizione dei titoli 
abilitativi tra cui l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sostenendo la Conferenza dei Servizi 
che il medesimo non è contenuto nel parere del Comitato VIA. 

La Conferenza dei Servizi consentirà tra l’altro di fornire comunicazione ai terzi interessati dalle 
modifiche poste e di coinvolgere gli enti che per disguido erano rimasti fuori dalla convocazione della 
conferenza dei servizi decisoria. 

Per tali necessità si indica un termine che rispetto alle esigenze rappresentate da tutti i convenuti, con 
particolare riferimento a quanto rappresentato dalla Sezione Energia e della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio, può stabilirsi in giorni 30 dalla data di comunicazione agli enti con 
l’impegno di convocare entro i 10 giorni successivi la conclusiva seduta di conferenza di servizi 
decisoria. 

La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale. 

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate. 

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti 
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione 
di apposita dichiarazione. 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile del Procedimento 

Giuseppe Angelini 
 
ELENCO ALLEGATI 

- nota prot. N. 15279 del 1.12.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali 
- pec del 5.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 112 del 5.01.2021, del proponente 
- pec del 22.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1028 del 25.01.2021, del proponente 
- pec del 27.01.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1247 del 28.01.2021, del proponente 
- pec del 2.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1973 del 12.02.2021, della Sezione Energia 

ANGELINI
GIUSEPPE
12.02.2021
18:19:42
UTC
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- pec del 3.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1536 del 3.02.2021, dell’avv. Luciano Patruno 
- nota prot. 2035 del 8.02.2021 del comune di San Pancrazio Salentino 
- nota prot. 9165 del 8.02.2021 dell’ARPA DAP BR 
- nota prot. 1368 del 10.02.2021 della Sezione Energia 
- nota prot. 15774 del 11.02.2021 dell’ENAC 
- pec del 11.02.2021, acquisita al prot. Uff. n. 1972 del 12.02.2021, del proponente 
- nulla osta del MISE prot. 22354 dell’11.02.2021 
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA 
DEL 1.10.2020 

Procedimento: ID PROC 1032 

IDVIA 476: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex  art. 27 - bis del 
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR) 

Progetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica 
denominato “RFVP60C” di potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza 
moduli di circa 5,5 MWp Comune Salice Salentino (LE) C.A.P. 73015, con 
connessione in Cabina Primaria presso comune di San Pancrazio Salentino 
(BR) C.A.P. 72026 Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice Salentino 
(LE), particelle 165-166 del foglio 13 (come precisato nel corso dei lavori 
della odierna seduta) 

Comuni interessati Comuni di Salice Salentino (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Guagnano 
(LE) (come precisato nel corso dei lavori della odierna seduta) 

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II – All. IV, punto 2 lettera “b” 

L.R. 11/2001 e s.m.i.; elenco B2 punto B2 g/5 bis 

Autorità Comp. Regione Puglia ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis in combinato 
disposto con la previsione di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 6 della l.r. 
11/2001 

Proponente: HEPV20 S.r.l. 

Il giorno 1.10.2020 ore 11:30 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente 
convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/10530 del 10.09.2020, ai 
fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il 
provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in 
epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA. 

Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in 
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso 
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.  

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa 
Antonietta Riccio. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RdP della Sezione Autorizzazioni Ambientali della 
Regione Puglia. 

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che 
regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di 
Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e 
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 
della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto 
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partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla 
quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente 
rappresentato. 

Risultano presenti alla odierna seduta: 

- Per l’autorità competente PAUR 
Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Presidente della CdS; 
Giuseppe Angelini, responsabile del procedimento; 
Caterina Carparelli, funzionario istruttore; 

- per il proponente HEPV20 srl 
Bosin Gianni legale rappresentante 
Grilli Pierluigi project manager 
Giuseppe Cataldo Elia progettista 
Alessandro Antezza consulente 
Alberto Albuzzi progettista 
Elena Quinto 

- per SABAP: 
Vincenzo Corrado (delega in atti) 
Marzia Angelini 

- per e-distribuzione: 
Gianfranco Russo (procura) 
Domenico Misceo 
Vito Carone 

- per Servizio energia Regione Puglia 
Domenico Sasanelli (delega in atti) 
 

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che 
trattasi della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R. 

La CdS, indetta il 10.09.2020 (giusta nota prot. N. 10530) deve concludersi perentoriamente entro 120 
gg dalla data di indizione. 

Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, nella istanza il proponente ha riportato il seguente 
elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe: 
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Invero parziale, anche alla luce degli enti indicati come interessati al procedimento in parola. 

Pertanto, più avanti si riporterà una tabella sinottica con TUTTI gli enti facenti parte della CdS 
riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul portale 
ambientale. 

A. Principali Scansioni Procedimentali 

1. Con nota del 01.10.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_11798 del 02.10.2019, la società HEPV20 
S.r.l. ha presentato ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza per il rilascio 
del del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo del provvedimento di 
VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione 
di energia elettrica da fonte solare, da realizzare nei Comuni di Salice Salentino (LE) (opera 
principale) e San Pancrazio Salentino (BR) (opere di connessione). 

2. Con nota prot. n. AOO_089/13135 del 28.10.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in 
qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di VIA, richiamate le disposizioni di 
cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato ha comunicato l'avvenuta 
pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente 
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA  e ha invitato le Amministrazioni e gli 
Enti indicati nell’Elenco presentato dal proponente - come integrati dall’ufficio in quanto 
potenzialmente interessati - a verificare nel termine di 30 giorni l'adeguatezza e la completezza 
della documentazione presentata. 

3. Con nota prot. n. 78567 del 12.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13795 del 12.11.2019, Terna 
precisa che la competenza ad esprimersi è di e-distribuzione 

4. Con nota prot. n. 2106 del 13.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13877 del 14.11.2019, FSE 
comunica che il progetto non interferisce con infrastrutture di propria competenza 

5. Con nota prot. n. 162778 del 13.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13896 del 14.11.2019, l’ASL 
LE ritiene la documentazione adeguata (riscontro fornito nella fase di verifica documentale) 
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6. Con nota prot. n. 34557 del 14.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13880 del 14.11.2019, la 
Provincia di Brindisi ha rappresentato la necessità di acquisire ulteriore documentazione 
integrativa. 

7. Con nota prot. n. 82867 del 19.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14058 del 19.11.2019, 
l’ARPA Puglia – Dap di Brindisi ha rappresentato la necessità di acquisire ulteriore documentazione 
integrativa. 

8. Con nota prot. n. 9309 del 20.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14421 del 21.11.2019, la 
Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato la necessità di acquisire 
ulteriore documentazione integrativa. 

9. Con nota prot. n. 5355 del 19.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14308 del 20.11.2019, RFI ha 
comunicato l’assenza di interferenze e ha richiesto di essere stralciata dall’indirizzario. 

10. Con nota prot. n. 14378 del 21.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14522 del 25.11.2019, la 
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il nulla osta all’intervento. 

11. Con nota prot. n. 83015 del 28.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15421 del 12.12.2019, il 
Servizio Servizi Territoriali LE ha comunicato l’assenza di vincolo idrogeologico e la conseguente non 
espressione di parere a riguardo. 

12. Con nota prot. n. AOO_089/15068 del 5.12.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione 
Puglia, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente 
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA e ha invitato le Amministrazioni e gli 
Enti indicati nell’Elenco presentato dal proponente - come integrati dall’ufficio in quanto 
potenzialmente interessati – ad esaminare il progetto. Nel contempo si è dato avvio alla fase di 
pubblicità di 60 giorni entro cui, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. 
ii., chiunque abbia interesse può prendere visione sul portale ambientale della Regione Puglia della 
documentazione di P.A.U.R. presentata dalla società HEPV20 S.r.l. e presentare alla scrivente 
autorità competente le proprie osservazioni alla realizzazione dell’impianto in oggetto. 

13. Con nota prot. n. 87120 del 27.12.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15698 del 18.12.2019, il 
Servizio Servizi Territoriali BR-TA precisa le proprie competenze e fornisce chiarimenti in merito al 
rilascio dei relativi pareri. 

14. Con nota prot. n. 88235 del 19.12.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15844 del 20.12.2019, il 
Servizio Servizi Territoriali LE ha comunicato la non idoneità dei suoli. 

15. Con nota prot. n. 187 del 8.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_451 del 13.01.2019, l’Autorità di 
Bacino Distr. Appenn. Meridionale ha richiesto integrazioni in riscontro alla fase di verifica di 
completezza ed adeguatezza. 

16. Con pec del 9.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 352 del 9.01.2020, la società HEPV20 S.r.l., ha 
trasmesso riscontro alla nota prot. n. 187 del 8.01.2020 della Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia. 

17. Con nota prot. n. 103 del 9.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_396 del 10.01.2020, il Consorzio 
di Bonifica dell’Arneo ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti in capo al proponente per 
quanto di competenza del Consorzio. 
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18. Con nota prot. n. 127 del 13.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_483 del 13.01.2020, RFI ha 
ribadito quanto già detto con nota 5355/2019 (assenza di interferenze e richiesta di essere 
stralciata dall’indirizzario) 

19. Con pec del 22.01.2020, acquisita al prot. uff. n. 1003 del 22.01.2020, la società HEPV20 S.r.l., ha 
trasmesso riscontro alla nota prot. n. 15068 del 5.12.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali 

20. Con nota prot. n. 2132 del 31.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1544 del 3.02.2020, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha 
espresso parere non favorevole all’intervento. 

21. Con nota prot. n. 2422 del 4.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1609 del 4.02.2020, l’Autorità 
di Bacino Distr. Appenn. Meridionale ha richiesto integrazioni. 

22. Con nota prot. n. 118783 del 26.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2915 del 27.02.2020, 
l’ANAS comunica l’assenza di interferenze e quindi che non rilascerà alcun parere 

23. Con nota prot. n. 13220 del 28.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2982 del 28.02.2020, l’ARPA 
DAP BR rilascia parere favorevole. 

24. Nella seduta del 3.03.2020 il comitato VIA regionale ha rilasciato parere favorevole di VIA (prot. n. 
3222 del 5.03.2020) 

25. Con pec del 9.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3500 del 9.03.2020, la società HEPV20 S.r.l., ha 
trasmesso il “Piano particellare di esproprio” 

26. Con nota prot. n. 7090 del 8.04.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4592 del 8.04.2020, l’Autorità 
di Bacino Distr. Appenn. Meridionale ha ribadito che il parere finale sarà reso alla produzione delle 
integrazioni richieste. 

27. Con nota prot. n. 22079 del 9.04.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_4691 del 10.04.2020 l’ARPA 
DAP LE rilascia una valutazione tecnica non favorevole 

28. Con nota prot. n. 3151 del 28.04.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_5235 del 28.04.2020, il 
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha chiesto integrazioni. 

29. Con nota prot. n. 6507 del 29.04.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_5320 del 29.04.2020, il 
Comando provinciale dei VVF di BR precisa di non avere competenze in ambito VIA, mentre resta in 
attesa della istanza di competenza ai sensi del DPR 151/2011. 

30. Con pec del 16.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7308 del 17.06.2020, la società HEPV20 S.r.l., in 
riscontro alla nota prot. n. 7090/2020 del 08.04.2020 della Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, ha trasmesso lo 
Studio di Compatibilità  Idraulica e Idrologica, successivamente rinviato in versione corretta con pec 
del Proponente del 19.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7488 del 22.06.2020. 

31. Con nota prot. n. 4850 del 8.07.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_8254 del 9.07.2020, il Servizio 
Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha preannunciato la improcedibilità dell’AU ex 387/03 

32. Con nota prot. 8162 del 8.07.2020 è stato nominato il responsabile del procedimento di PAUR 

33. Con nota prot. n. 9474 del 7.08.2020, il Servizio VIA/VincA ha trasmesso la determinazione 
dirigenziale n. 244 del 5.08.2020 con cui si rilascia VIA favorevole con prescrizioni all’intervento. 
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34. Con pec del 07.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9604 del 10.08.2020, la società HEPV20 S.r.l., in 
riscontro alla nota prot. n. AOO 159/PROT. 08/07/2020-0004850 del Servizio Energia e Fonti 
Alternative Rinnovabili, ha trasmesso documentazione inerente il progetto in oggetto, conforme a 
come essa risulta caricata sul portale del sopra citato Servizio, comprensiva delle richieste 
integrative e modificative da esso avanzate. 

35. Con nota prot. n. 6013 del 3.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_10359 del 4.09.2020, il Servizio 
Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha fornito le indicazioni utile ai fini della procedibilità 
dell’AU ex 387/03. 

36. Con nota prot. 10530 del 10.09.2020, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 
è stata convocata Conferenza di Servizi in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter 
(conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni 
da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, il giorno giovedì 1.10.2020 alle ore 11:00 
con il seguente Ordine del Giorno: 

- lettura ed analisi dei pareri pervenuti; 
- definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 142/2006 e ss. mm. ii. 
- varie ed eventuali. 

ed modalità telematica sulla piattaforma“Lifesize”, collegandosi al link 
https://call.lifesizecloud.com/841851 ed inserendo il codice 4141.  

37. Con pec del 10.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10563 del 10.09.2020, il Consorzio di Bonifica 
dell’Arneo ha comunicato di non poter prendere in carico la convocazione per via dell’attivazione di 
una nuova pec cui mandare la documentazione: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it; 

38. Con nota prot. n. 12453 del 14.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_10890 del 17.09.2020, la 
Sezione Demanio e Patrimonio ha fornito chiarimenti in merito ai profili di competenza. 

39. Con nota prot. n. 60748 del 15.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_10885 del 17.09.2020, 
l’ARPA DAP BR rilascia parere favorevole all’intervento. 

40. Con nota prot. n. 27200 del 18.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_11357 del 25.09.2020, la DG 
del MIBACT dichiara la propria incompetenza sul progetto. 

41. Con nota prot. n. 17779 del 28.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_11433 del 29.09.2020, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha 
trasmesso la delega per la partecipazione alla CdS del 1.10.2020. 

42. Con nota prot. n. 0610997 del 30.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_11512 del 30.09.2020, e-
distribuzione ha comunicato di non aver ricevuto secondo i canali formali della convocazione per 
oggi per via dell’uso di un indirizzo pec errato invitando ad usare il seguente indirizzo: e-
distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

43. Con nota prot. n. 6764 del 30.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_11523 del 1.10.2020, il 
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha trasmesso delega per la partecipazione alla CdS 
del 1.10.2020 e la richiesta di alcune integrazioni. 

44. Con pec del 30.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11526 del 1.10.2020, la società HEPV20 S.r.l., ha 
fornito riscontro alla nota prot. n. AOO 159/PROT. 30/09/2020-0006013 del Servizio Energia e Fonti 
Alternative Rinnovabili indicando un link da cui scaricare documentazione progettuale integrativa. 
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*** 

Il lavori proseguono con la discussione sulla perentorietà dei termini procedimentali e della possibilità di 
sospensione degli stessi con riferimento alla possibile necessità di riconsiderare la soluzione di 
connessione. 

Questo sia per rispettare la prescrizione indicata nel provvedimento di VIA sia per tener conto di mutato 
scenario elettrico locale. 

E-DISTRIBUZIONE riferisce che nelle interlocuzioni con TERNA è emersa la possibilità di rivedere la 
soluzione di connessione del potenziamento di San Pancrazio Salentino e pertanto è stata trasmessa da 
E-Distribuzione una richiesta di modifica della STMG. A valle del riscontro di TERNA, qualora la soluzione 
di connessione si modificasse, sarà necessario aggiornare il preventivo. 

Anche la prescrizione dell’interramento indicata nel provvedimento di VIA rende necessario 
l’aggiornamento del preventivo. 

Il proponente si impegna a rivedere tempestivamente il progetto di connessione dell’impianto alla CP di 
San Pancrazio Salentino. 

Il proponente rimane in attesa che TERNA nella revisione della STMG confermi o meno la necessità di 
opere in alta tensione, considerando che la stazione di Erchie è attualmente in esercizio. 

Il proponente anticipa che, qualora non pervenisse il preventivo aggiornato con la soluzione di 
connessione definitiva o comunque non si addivenisse alla conseguente definizione progettuale prima 
della scadenza dei 120 giorni della CdS decisoria, si riserva di chiedere una sospensione dei termini. 

Su quanto rappresentato la CdS non rileva motivi ostativi. 

Il delegato della SABAP rappresenta che ove le modifiche in argomento comportino operazioni di scavo 
non previste nel progetto su cui la SABAP si è già espressa, sarà necessario sottoporre a valutazione: un 
elaborato planimetrico di dettaglio che illustri il percorso di scavo e le aree interessate; un'integrazione 
della Carta del rischio archeologico già redatta che comprenda le nuove aree di intervento; un 
aggiornamento della relazione paesaggistica corredata da un elaborato grafico che illustri eventuali 
interferenze con le componenti paesaggistiche perimetrate dal PPTR. 

Il RdP sottolinea la massima attenzione a coordinare tutta la documentazione progettuale. 

Il proponente, in riscontro ad un rilievo rappresentato dal Servizio Energia e Fonti Alternative e 
Rinnovabili con nota prot. n. 6764 del 30.09.2020, precisa che la potenza nominale del progetto 
proposto è pari a 4,625 MW come indicato nella istanza originaria. 

Dalla discussione emerge la non corrispondenza dell’oggetto indicato nella nota di convocazione della 
presente seduta di CdS con l’oggetto indicato nella istanza di PAUR presentata. Pertanto si provvederà 
nel seguito alla indicazione del seguente oggetto: “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
solare fotovoltaica denominato “RFVP60C” di potenza nominale circa 4,6 MW, e potenza moduli di circa 
5,5 MWp Comune Salice Salentino (LE) C.A.P. 73015, con connessione in Cabina Primaria presso comune 
di San Pancrazio Salentino (BR) C.A.P. 72026 Riferimenti Catastali impianto: Comune Salice Salentino 
(LE), particelle 165-166 del foglio 13”. 
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Il delegato del Servizio Energia evidenzia che la modifica del tracciato progettuale comporterà la 
revisione degli elaborati scrittografici, compresi il piano particellare di esproprio e i documenti contabili 
allegati al progetto definitivo (CME, Quadro Economico, PEF, etc). 

Inoltre, come evidenziato nella nota prot. 6764 del 30/09/2020, con riferimento alle planimetrie 
generali allegate all’istanza, si rileva la presenza di un manufatto denominato “cabina di accumulo”, 
ubicato nella parte nord dell’area di impianto. Non rilevando la presenza di un impianto di accumulo nei 
restanti elaborati scritto-grafici allegati all’istanza, e constatando che tale manufatto non appare 
connesso alla rete elettrica dell’impianto, si assume tale elemento quale refuso. Si chiede, pertanto, di 
prendere atto di tale refuso e di modificare/integrare gli elaborati progettuali. 

Riguardo alla presenza di un impianto di accumulo il proponente precisa che, come rappresentato nella 
pec trasmessa ieri (30.09.2020), si tratta di un refuso che si è provveduto a correggere. 

Durante i lavori viene rappresentato che parte della connessione elettrica interessa anche il comune di 
Guagnano. Il comune di Guagnano è pertanto integrato nella Conferenza dei Servizi. 

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte 
della CdS riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi disponibili sul 
portale ambientale. 

 
AUTORITÀ COMPETENTE ASSENSO/AUTORIZZAZIONE 

COMUNI  
Comune di San Pancrazio Salentino  
Comune di Salice Salentino  
Comune di Guagnano Integrato nel corso della odierna seduta di CdS 
PROVINCE  
Provincia di Lecce  
Provincia di Brindisi 20191114_34557_ProvBR_viabilità con cui sono richieste 

integrazioni in fase di verifica documentale 
REGIONE PUGLIA  
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E 
DIGITALI 

20200428_3151_RP Energia con cui sono richieste 
integrazioni 
20200708_4850_RP Energia_preavviso improc con cui si 
preannuncia la improcedibilità dell’AU ex 387/03 
20200903_6013_RP Energia_rich integr con cui sui 
indicano le condizioni ai fini della procedibilità dell’AU ex 
387/03 
20200930_6764_Energia con cui ha trasmesso delega per 
la partecipazione alla CdS del 1.10.2020 e la richiesta di 
alcune integrazioni. 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE  
SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO 20191120_9309_RP Paesaggio con cui sono richieste 

integrazioni in fase di verifica documentale 
SEZIONE RISORSE IDRICHE 20191121_14378_RP RisIdriche con cui è trasmesso il 

nulla osta all’intervento 
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 20200914_12453_RP Demanio con cui si forniscono 

chiarimenti in merito ai profili di competenza 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE 
RISORSE FORESTALI E NATURALI 

 

Servizio territoriale BR-TA 20191217_87120_RP Serv Terr BR-TA con cui sono 



37950                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 3-6-2021

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, 
ECOLOGIA E PAESAGGIO 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 

www.regione.puglia.it  IDVIA_476         9/10 

Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52-  Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

precisate le competenze e le modalità per rilasciare i 
relativi pareri 

Ufficio provinciale Agricoltura – Lecce 20191219_88235_RP Serv Terr LE con cui si comunica la 
non idoneità delle aree: Servizio territoriale LE (Ufficio 
provinciale Agricoltura – Lecce) 
 
Servizio territoriale LE (Foreste): 20191128_83015_RP 
Serv Terr LE con cui si comunica assenza di vincolo 
idrogeologico e la conseguente non espressione di parere 
a riguardo. 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO 
VIA/VINCA 

20200807_9474_IDVIA_476_HEPV20_DD_244_5ago2020 
con cui si rilascia VIA favorevole 

Segreteria Comitato Regionale per la VIA 20200305_3222_parere_comitato_VIA_03_MARZO_2020 
con cui si rilascia parere favorevole di VIA 

ORGANI DELLO STATO  
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo 

20200918_27200_MIBACT_DG_non compet con cui si 
rappresenta la incompetenza sul procedimento 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto 

20200131_2132_SABAP LE con cui si esprime parere non 
favorevole all’intervento 

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le 
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia - 
Basilicata 

 

Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi 20200429_6507_VVF con cui si precisa di non avere 
competenze in ambito VIA, mentre si resta in attesa della 
istanza di competenza ai sensi del DPR 151/2011 

Comando provinciale Vigili del Fuoco di Lecce  
AGENZIE / AUTORITÀ  
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. 
MERIDIONALE - SEDE PUGLIA 

20200108_187_AdB con cui sono richieste integrazioni in 
fase di verifica documentale 
20200204_2422_AdB con cui si chiedono integrazioni 
20200408_7090_AdB con cui si ribadisce che il parere 
finale sarà reso alla produzione delle integrazioni 
richieste 

ARPA Puglia  
ARPA Puglia DAP Brindisi 20191118_82867_ARPA con cui sono richieste 

integrazioni in fase di verifica documentale 
20200228_13220_ARPA con cui si rilascia parere 
favorevole 
20200915_60748_ARPA con si rende parere favorevole 
all’intervento 

ARPA Puglia DAP Lecce 20200409_22079_ARPA con cui è resa una valutazione 
tecnica non favorevole 

ASL Brindisi  
ASL Lecce  20191113_162778_ASL_Lecce con la quale si ritiene la 

documentazione adeguata (riscontro fornito nella fase di 
verifica documentale) 

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
CONSORZI  
Consorzio Speciale per la Bonifica Arneo 20200109_103_ConsorzioArneo con cui sono forniti i 

chiarimenti degli adempimenti in capo al proponente per 
quanto di competenza del Consorzio 

GESTORI DI SERVIZI  
Anas S.p.A. 20200226_118783_ANAS con cui si comunica assenza di 

interferenze e quindi che non si rilascerà alcun parere 
AQP S.p.A.  
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e-distribuzione SpA  
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 

 

RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture 20191119_5355_RFI si comunica l’assenza di interferenze 
e la richiesta di essere stralciati dall’indirizzario 
20200113_127_RFI con cui si ribadisce quanto già detto 
nella nota precedente 

Ferrovie SUD EST 20191113_2106_ING_FSE: si comunica che il progetto 
non interferisce con infrastrutture di  propria 
competenza 

TERNA S.p.A. 20191112_78567_TERNA: rimanda ad e-distribuzione 
SNAM Rete Gas  

 

I lavori della conferenza di servizi sono interrotti per una breve pausa alle ore 13:45 con l’impegno di 
riprendere alle ore 14:15. 

Alle ore 14:15 i lavori riprendono. 

Preso atto delle modifiche progettuali necessarie alla diversa soluzione di connessione prospettata e 
delle conseguenti valutazioni degli enti interessati, la Conferenza dei Servizi ritiene di sospendere i 
lavori in attesa che il proponente presenti la soluzione di connessione definitiva adeguando 
coerentemente la documentazione tecnica ed amministrativa già presentata. 

La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale. 

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate. 

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti 
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione 
di apposita dichiarazione. 

Firmato digitalmente 

Il Responsabile del Procedimento 
Giuseppe Angelini 
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