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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 10 novembre 2022, n. 223
Rettifica D.D. n. 48 del 22/03/2021:
Variante D.D. n. 149 del 09/10/2018 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sita nel Comune di San
Severo (FG) località “Bastiola e Palombi”;
- di un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la cabina di consegna 20 kV;
- di una cabina di consegna 20 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud, localizzata
in Foggia località “Vulgano” (FG);
- due nuove cabine produttore MT/bt 20/0,4 kV poste lateralmente alla cabina di consegna;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica
da fonte eolica.
Società: Lucky Wind S.p.A., con sede legale in Milano (MI), alla Via Tiziano n. 19 - P.IVA 02116900719 e C.F.
02116900719.

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Premesso che:


la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con determinazione
dirigenziale n. 48 del 22/03/2021, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge
241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1328
del 09/02/2021, ha provveduto al rilascio, in favore della Società Lucky Wind S.p.A. - con sede legale in
Milano (MI), alla via Tiziano, 19 – P.IVA e C.F. 02116900719, dell’Autorizzazione Unica in variante, di cui
ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della
D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4
MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di San
Severo (FG) località “Bastiola e Palombi” posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate
dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell’istanza, ed espresse in
tabella:
AEROGENERATORE
N.
T21
T25

COORDINATE UTM
X
537614
537183

Y
4604641
4605611

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità T0737041) le quali prevedono che l’impianto eolico sia
collegato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina consegna collegata in
antenna da cabina primaria AT/MT “S. Severo Sud CP”. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
 una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo
Sud, localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);



 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
la società Società Lucky Wind S.p.A., con nota pec del 14/07/2022 (acquisita al prot. n. 6782 del 14/07/2022)
comunicava che E-Distribuzione S.p.A., nell’ambito delle valutazioni per l’emissione della comunicazione
di fine iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dalla delibera
ARERA 99/08 e ss.mm.ii. (c.d. TICA Testo Unico delle Connessioni Attive), rilevava la presenza di errori
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materiali nella D.D. n. 48 del 22/03/2021; e chiedeva di apportare le seguenti rettifiche:
“… 1. a pag. 1 - 24 - 28 della sopra citata Determina viene erroneamente riportato:
«Tale soluzione prevede la costruzione di:
- un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la sottostazione utente 20/150 kV;
- una sotto stazione utente 20/150 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud,
localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG)» (…)
da rettificare con il seguente testo:
«Tale soluzione prevede la costruzione di:
- un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la Cabina di consegna 20 kV;
- una Cabina di Consegna 20 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud,
localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);”
- due nuove Cabine Produttore MT/bt 20/0,4 kV poste lateralmente alla Cabina di Consegna»;
2. in riferimento all’art.5 della Determina n. 48 di che trattasi, e-distribuzione S.p.A. chiede di inserire la
seguente precisazione:
- che le opere di rete per il collegamento dell’impianto eolico alla rete del Distributore saranno cedute ad
E-Distribuzione S.p.A. ed entreranno a far parte delle infrastrutture permanenti di rete e che pertanto le
stesse non saranno rimosse con la dismissione dell’impianto di produzione;
3. si chiede la vidimazione dell’elaborato “Piano di Dismissione REV.01” allegato alla presente in 5 copie,
aggiornato con inserimento della Cabina di Consegna e delle due Cabine Produttore in sostituzione della
Sottostazione utente 20/150kV erroneamente inserita nella corrispondente Tavola in Rev.00 già vidimata
da Codesto Ufficio …”.
Considerato che:






con la sopracitata pec del 14/07/2022, la Società Lucky Wind S.p.A. trasmetteva n. 5 copie cartacee
dell’elaborato “Piano di Dismissione REV.01” aggiornato con inserimento della Cabina di Consegna
e delle due Cabine Produttore in sostituzione della Sottostazione utente 20/150kV erroneamente
inserita nella corrispondente Tavola in Rev.00 già vidimata dalla Sezione. Detta documentazione era
successivamente integrata con nota pec del 17/10/2022 (acquisita al prot. n. 10581 del 18/10/2022),
con la quale trasmetteva copia dell’elaborato revisionato “Piano di Dismissione REV.02” ai fini della sua
vidimazione, precisando che l’importo de “… il Piano di Dismissione coincide esattamente con quello
allegato all’istanza di autorizzazione unica della variante progettuale presentata nel luglio 2019 a meno
della correzione di alcuni errori materiali in esso contenuti e precisamente l’inserimento delle due cabine
di consegna produttore in MT, in sostituzione della sottostazione di trasformazione MT/AT produttore
erroneamente inserite …” e asseverando “… che l’importo degli interventi di dismissione resta inviato …”.
la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con riferimento alla
richiesta di vidimazione dell’elaborato revisionato “Piano di Dismissione REV.02”, preso atto di quanto
asseverato dalla società Lucky Wind 4 S.p.A. con le succitate note pec del 14/07/2022 (acquisita al prot.
n. 6782 del 14/07/2022) e pec del 17/10/2022 (acquisita al prot. n. 10581 del 18/10/2022) come sopra
riportate, provvedeva alla verifica della sussistenza delle difformità comunicate dalla Società istante;
con riferimento alla richiesta, fatta per il tramite della società Lucky Wind 4 S.p.A., della E-Distribuzione
S.p.A., di modifica dell’art. 5 della Determina n. 48 di che trattasi, la Sezione Transizione Energetica –
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili precisa che il medesimo art. 5, nella formulazione
vigente, annunciando già la “durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore
della RTN” non necessitava di ulteriori specifiche riguardo al fatto che “… le stesse non saranno rimosse
con la dismissione dell’impianto di produzione …”, come comunicato alla Società da e-distribuzione
S.p.A.. Diversamente, in riferimento alla richiesta di inserire la precisazione “… che le opere di rete per
il collegamento dell’impianto eolico alla rete di Distribuzione saranno cedute ad E-Distribuzione S.p.A.
ed entreranno a far parte delle infrastrutture permanenti di rete …”, la stessa risulta superflua in quanto
il passaggio nelle disponibilità di E-Distribuzione S.p.A. delle opere di rete, oggetto del provvedimento
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autorizzativo, è effettuato a seguito di formale richiesta congiunta (Società titolare AU e Gestore rete –
Terna/E-Distribuzione) di voltura del provvedimento autorizzatorio nella parte inerente le opere di rete;
con riferimento alla richiesta di rettifica delle pagg. 1 - 24 - 28 della Determina Dirigenziale n. 48 del
22/03/2021, la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
verificava la presenza di errori materiali inerenti le modalità di connessione dell’impianto eolico alla rete
così come comunicati dalla Società;

Visti
•
•
•
•
•
•

La Legge 241/90 e smi
La LR 25/2012
Il D.Lgs 387/2003 e smi
Il DLgs 28/2011
Il R.R. 24/2010
La DGR 3029/2010

pertanto si provvede:
-

alla rettifica delle pagg. 1 - 24 - 28 della Determina Dirigenziale n. 48 del 22/03/2021 con riferimento alla
descrizione dell’impianto, come di seguito indicato:
Tale soluzione prevede la costruzione di:
- un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la Cabina di consegna 20 kV;
- una Cabina di Consegna 20 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud,
localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);
- due nuove Cabine Produttore MT/bt 20/0,4 kV poste lateralmente alla Cabina di Consegna”;

-

alla sostituzione degli elaborati “Piano di Dismissione REV.02”;

-

resta invariato il contenuto dell’art. 5 della parte dispositiva della D.D. n. 48 del 22/03/2021.
L’adozione del presente provvedimento di Autorizzazione Unica modifica esclusivamente la parte inerente
gli errori materiali commessi e si confermano gli esiti del procedimento e i contenuti prescrittivi della D.D.
n. 48 del 22/03/2021.

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,
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a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENRGETICA - SERVIZIO ENERGIA, FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI
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. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale è stata individuata la dott.ssa Angela Cistulli quale Dirigente
della Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e
con la D.D. n. 26 del 09/02/2022 l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e
Rinnovabili, è stato individuato quale responsabile del procedimento ex L. 241/1990 e s.m.i..
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale
sulla protezione dei dati);
le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 16/02/2021 dalla società Lucky Wind S.p.A..
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione e, pertanto, di procedere a rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 48 del
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22/03/2021 solo ed esclusivamente con stretto riferimento:
all’elaborato progettuale “Piano di Dismissione REV.02” facente parte integrante della D.D. n. 48 del
2/03/2021 di Autorizzazione Unica;
alla rettifica delle pagg. 1 - 24 - 28 della Determina Dirigenziale n. 48 del 22/03/2021 con riferimento
alla descrizione dell’impianto limitatamente alle opere di connessione, come di seguito indicato:
“Tale soluzione prevede la costruzione di:
- un cavidotto a 20 kV di connessione fra il parco eolico e la Cabina di consegna 20 kV;
- una Cabina di Consegna 20 kV da costruire nelle immediate vicinanze della C.P. San Severo Sud,
localizzata in Foggia località “Vulgano” (FG);
- due nuove Cabine Produttore MT/bt 20/0,4 kV poste lateralmente alla Cabina di Consegna”.
ART. 2)
La Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini
della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune
interessato.
ART. 3)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 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 San Severo (FG);
o al Comune di Foggia (FG);
o alla Società Lucky Wind S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
Il Dirigente di Servizio
Francesco Corvace
							

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli

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.

Il Funzionario Istruttore
Brigitta Ieva

