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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 settembre 2016,
n. 33
Determinazione Dirigenziale n. 23 del 31maggio2016 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 27,20 MWesito nel Comune
di Ortanova (Fg) Località “Ficora”;
una sottostazione utente 30/150 KV connessa alla nuova sezione a 150 KV della stazione elettrica 380/150
KV raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 KV “Bari Ovest – Foggia”(autorizzata con DD. N.
4/2016);
relative infrastrutture indispensabili.
rilasciata alla Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l..
Voltura alla Società EnermacS.r.l., con sede legale Viale L. Majno, 17 – Milano.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
- alla Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.. con sede legale in Milano è stata rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 23 del 31 maggio 2016, Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di:
• produzione di energia elettrica eolico della potenza di 27,20 MWe sito nel Comune di Ortanova (Fg)
Località “Ficora”;
• una sottostazione utente 30/150 KV connessa alla nuova sezione a 150 KV della stazione elettrica
380/150 KV raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 KV “Bari Ovest – Foggia”(autorizzata con
DD. N. 4/2016);
• relative infrastrutture indispensabili.
- con nota pec del 29.076.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 – 4.08.2016 – 0002829, la società Enermac Srl
chiede il rilascio del provvedimento di voltura a suo favore dell’Autorizzazione Unica n. 23/2016, comunicando che:
- la Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha ceduto il ramo d’azienda comprendente l’Autorizzazione Unica n. 23/2016 alla società Enermac S.r.l. (giusto atto di cessione a firma del
notaio Mario Renta di Milano, rep. N. 32713 del 25.07.2016) che è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, dichiarando che si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di
Autorizzazione Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della
L.R. n. 31/2008 modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
• Atto di cessione ramo d’azienda a firma del notaio Mario Renta, rep. N. 32713 del 25.07.2016;
• Visura camerale della Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl;
• Visura camerale della Società Enermac Srl.;
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• Atto notorio Permanenza requisiti società cedente;
• Atto notorio Possesso requisiti società subentrante;
• Dichiarazione impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante.
- Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della richiesta di voltura della determinazione dirigenziale n. 23 del 31 maggio 2016, relativa, ad un impianto di:
• produzione di energia elettrica eolico della potenza di 27,20 MWe sito nel Comune di Ortanova (Fg) Località “Ficora”;
• una sottostazione utente 30/150 KV connessa alla nuova sezione a 150 KV della stazione elettrica 380/150
KV raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 KV “Bari Ovest – Foggia”(autorizzata con DD. N.
4/2016);
• relative infrastrutture indispensabili,
sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o risultassero non veritiere le dichiarazioni
rese in atti. La Voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali
alla nuova società, così denominata:
• Enermac S.r.l.;
• Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01860430683 REA:2017957;
• Sede legale: Viale L. Majno, 17 - Milano.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
di autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare dell’atto di cessione di ramo d’azienda, comprendente l’Autorizzazione Unica n. 23/2016
alla società Enermac S.r.l. (giusto atto di cessione a firma del notaio Mario Renta di Milano, rep. N. 32713 del
25.07.2016) che è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico;
di volturare l’atto dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 23 del 31 maggio 2016 relativo ad un impianto di:
• produzione di energia elettrica eolico della potenza di 27,20 MWe sito nel Comune di Ortanova (Fg) Località
“Ficora”;
• una sottostazione utente 30/150 KV connessa alla nuova sezione a 150 KV della stazione elettrica 380/150
KV raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 KV “Bari Ovest – Foggia”(autorizzata con DD. N. 4/2016);
• relative infrastrutture indispensabili,
alla nuova società così denominata:
• Enermac S.r.l.;
• Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01860430683 REA:2017957;
• Sede legale: Viale L. Majno, 17 - Milano.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e al Comune di Ortanova.
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

