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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 dicembre 2021, n. 247
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016 e sue ss.mm.ii della Società NaonisWind Srl con
sede in Milano Viale Majno, 17 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe, sito nel Comune di Cerignola loc.
“Tre Santi – Posta Crusta” e relative opere di connessione in rete in cavo a 30 KV interna al parco; stazione
elettrica di trasformazione 30/150 Kv tra stazione condivisa e la sezione a 150 KV della nuova stazione
380/150 di Cerignola.
Proroga di mesi 12 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 1576
del 30.09.2021 è stata individuata l’avv.Angela Cistulli quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato
il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e per il quale, la stessa, risulta anche Responsabile del
Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Premesso che:
•

alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini, 51 con
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per
la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della
potenza di 9,90 MWe sito nel Comune di Cerignola(FG) loc. “Tre Santi – Posta Crusta” e relative opere
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di connessione in rete in cavo a 30 KV interna al parco; stazione elettrica di trasformazione 30/150 Kv
tra stazione condivisa e la sezione a 150 KV della nuova stazione 380/150 di Cerignola, notificata alla
società con prot. 781 del 3.3.2017.
alla Società Naonis Wind S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 26 giugno
2017 e con errata corrige formulata con determinazione dirigenziale 85 del 27 luglio 2017, proroga di
inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo
termine al 3 settembre 2018.
alla Società Naonis Wind S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 18
settembre 2018 e con errata corrige formulata con determinazione dirigenziale 155 del 15 ottobre
2018, proroga di inizio lavori di ulteriori ventiquattro mesi ai sensi dell’ex art. 22 lett. a) della L.R. 67
del 29 dicembre 2017, fissando il nuovo termine al 3 settembre 2020.
alla Società Naonis Wind S.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 30 luglio 2020 è stata
concessa una ulteriore proroga , di inizio lavori di sei mesi ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 della L.R.
25/2012, fissando il nuovo termine al 3 marzo 2021.
nel rispetto del termine previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. n. 31/2008, con nota acquisita al
AOO_159/PROT/25/02/2021/0001996 la Società ha comunicato che i lavori di cui all’Autorizzazione
Unica avranno inizio in data 01 marzo 2021;
all’art. 6 della Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22.12.2016 recita “……. Di dichiarare di pubblica
utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge 10 del 09/01/1991 e del
comma 1 dell’art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2013 n. 387, autorizzate con la presente
determinazione ………”;
La Società NaonisWind Srl con nota del 16 novembre 2021 acquisita agli atti al prot. AOO_159 –
PROT. 12025 - 17.11.2021 ha formulato alla Sezione Transizione Energetica struttura che ha rilasciato
l’autorizzazione Unica e che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed alla Sezione Lavori Pubblici
– Servizio Tecnico Espropri una proroga di mesi 12 dei termini di pubblica utilità ai sensi dell’art. 13
del DPR 327/2001;
la Società NaonisWind Srl ha richiesto ed ottenuto con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Opere Pubbliche n. 717 del 3.12.2021, il decreto di
Occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’asservimento, ai sensi dell’art. 22 bis D.P.R. n.
327/2001, ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi degli articoli 49 e 50
del D.P.R. n. 327/2001, con determinazione urgente delle relative indennità” di cui all’ A.D. n. 60 del
12.02.2021.
Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata
all’esproprio per le ditte non concordatarie, ai sensi dell’art. 26 comma 1° del D.P.R. n.327/2001 di cui
all’ A.D. n. 441 del 31.08.2021.”
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento per le ditte concordatarie, ai sensi
dell’art. 26 comma 1° del D.P.R. n.327/2001 di cui all’ A.D. n. 442 del 31.08.2021.”
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento per le ditte concordatarie, ai sensi
dell’art. 26 comma 1° del D.P.R. n.327/2001, di cui all’ A.D. n. 678 del 25.11.2021.” Decreto di
asservimento definitivo per le ditte concordatarie nel Comune di Cerignola (FG).

Considerato che:
•
•

•

per effetto delle restrizioni della emergenza sanitaria da COIVD-19 le operazioni DI espropriazione e
di costituzione di servitù sono state rallentate;
nonostante la Sezione Lavori Pubblici ha emesso il decreto n. 717/2021 di espropriazione e di
costituzione di servitù, entro il termine in cui può essere emanato il decreto di esproprio e cioè il 22
dicembre 2021;
l’art. 13 comma 4 del DPR 327/2001 stabilisce che “……se manca l’espressa determinazione del
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temine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera…..”;
l’art. 13 comma 5 del DPR n. 327/2001 recita “……. Di dichiarare di pubblica utilità dell’opera, può
disporre la proroga dei termini previsti ai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni……...”;
La Sezione Transizione Energetica prende atto della Determinazione Dirigenziale n. 717 del 3.12.2021
della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto:
-

Che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n.
2 del 5.1.2017;
delle Determinazioni Dirigenziali di proroga dei termini di inizio lavori dettagliate nelle premesse;
che la fine dei lavori a partire dal 1° marzo 2021 come dichiarato dalla società è previsto entro il 1°
settembre 2023;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, la Sezione Transizione Energetica preso atto del Decreto del
3.12.2021 n. 717 emesso dalla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri, stante l’imminente scadenza
dei termini di pubblica utilità delle opere in oggetto indicate dalla società NaonisWind Srl, ritiene di concedere
una proroga di mesi 12 (dodici) del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01 al fine di
completare le suddette procedure espropriative.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 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, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della nota della società NaonisWind Srl del 16 novembre 2021 acquisita agli atti al prot.
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AOO_159 – 17.11.2021 n. 12025, delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta proroga di mesi
12 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.P.R. 327/’01;
ART. 2)
Di concedere, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la proroga di mesi 12 della dichiarazione di pubblica
utilità di cui all’art 12 co. 1 del D.Lgs. 387/2003, ai sensi dell’art 13 co. 5 del D.Lgs. 327/2001.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o al Comune di Cerignola;
o al Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le espropriazioni, per competenza;
o alla Società NaonisWind Srl”, a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Angela Cistulli, Dirigente della Sezione Transizione Energetica.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

						

La Dirigente della Sezione
Avv. Angela Cistulli

