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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 12 aprile 2022,
n. 76
Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99
MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
“Amendolecchia” e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT
Proponente: Società Agricola Sun Power s.r.l. - Sede legale: via Carmine Vecchio 14, Lucera (FG) - Partita
IVA 03771880717.
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 197 del 11 ottobre 2021 per errore coordinate aerogeneratore.
Il Dirigente del Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili
Premesso che:
-

con DD. n. 197 del 11/10/2021 si provvedeva al rilascio, alla Società Agricola Sun Power S.r.l. - con
sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA 03771880717 e C.F. 03771880717,
dell’Autorizzazione Unica, di cui al 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 sm.i.,
per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90,
sito nel Comune di Foggia, località “Amendolecchia” , posizionato secondo le seguenti coordinate come
rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.

COORDINATE UTM

X
Y
1
542638
44604699
e delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l’impianto venga
allacciato alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D51020439, mediante le relative opere di utenza e di rete, riferite nella stessa determinazione dirigenziale;
Considerato che:
-

con nota PEC del 28/03/2022, la Società Agricola Sun Power ha comunicato che” le coordinate della
posizione dell’aerogeneratore indicate nella Determina Dirigenziale e riportate a pag. 26, contengono un
errore dovuto certamente ad un refuso, ovvero la prima cifra della coordinata Y è stata erroneamente
ripetuta due volte: invece di 44604699, il numero corretto è 4604699.”

Verificata la correttezza di tale segnalazione e ritenuto, quindi di modificare, con riferimento alla coordinata
Y (UTM) , l’art 2 come segue:
Art 2
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. 9962 del 24/09/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Agricola Sun Power S.r.l. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA
03771880717 e C.F. 03771880717, dell’Autorizzazione Unica, di cui al 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 sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
-

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di
0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
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“Amendolecchia”, posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione
trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

-

COORDINATE UTM
X
542638

Y
4604699

delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l’impianto venga allacciato
alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439,
nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, e mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
- costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell’aerogeneratore con la nuova cabina di
consegna;
- installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
- collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D51020439, tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm2;
- installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
- ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm2, tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in
corso a cura di e-distribuzione S.p.A.);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
.
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.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
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.;
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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 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione
“Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi
del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387
la D.D. n. 26 del 09/02/2022, con la quale è stato individuato quale Responsabile del Procedimento ai
sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. l’Ing.Francesco Corvace, in qualità di dirigente del Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili.
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;
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Ferma restando l’efficacia della DD. n.198 del 11/10/2021
di sostituire l’art. 2 della stessa determina, con il seguente:
Art. 2
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. 9962 del 24/09/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Agricola Sun Power S.r.l. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA
03771880717 e C.F. 03771880717, dell’Autorizzazione Unica, di cui al 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 sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
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-

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di
0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
“Amendolecchia” , posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione
trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

-

24641

COORDINATE UTM
X
542638

Y
4604699

delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l’impianto venga allacciato
alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439,
nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, e mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
- costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell’aerogeneratore con la nuova cabina di
consegna;
- installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
- collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439,
tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm2;
- installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
- ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm2, tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in
corso a cura di e-distribuzione S.p.A.);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6facciate:
-

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 Segreteria della Giunta Regionale;
o Ministero per la Transizione Ecologica e all’attenzione del CTVIA
o Provincia di Foggia
o Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
o GSE S.p.A
o InnovaPuglia spa
o Comune di Foggia (FG);
o Società Agricola Sun Power S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;

										
							

		

Il Dirigente di Servizio
Francesco Corvace

