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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 settembre 2021,
n. 174
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 172 del 21 settembre 2021 Autorizzazione Unica (AU),
ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale in DC pari a 19,70 MWp (giusta
riduzione di potenza originaria pari a 20,70 MWp) e potenza in AC di 18 MWe, sito nel territorio comunale
di Taranto (TA), località “Contrada Pizzariello-Talsano”, e delle relative opere di connessione alla Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN), costituite da:
- cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica
di trasformazione 30/150 kV;
- nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche,
ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per
il controllo, misure e servizi ausiliari;
- cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV
con la cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”;
- nuovo stallo all’interno della cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”.
Società proponente: ZAMBONI S.r.l - Sede legale: Galleria Vintler, 17 - Bolzano (BZ) – Partita IVA 03048830214.

IL 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. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
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la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
Rilevato che:
con nota acquisita agli atti al prot. n 9529 del 21/09/2019, la Società Zamboni S.r.l. ha comunicato formalmente
che” a partire dal giorno 9 settembre 2021 l’indirizzo della sede legale della Zamboni Srl è variato.
La nuova sede, nella medesima città, è in:
Viale Duca d’Aosta, 51 - 39100 BOLZANO (BZ)”
Premesso che:
-

con riferimento alla sede legale della Società proponente l’oggetto della D.D. n. 172 del 21.09.2021
riferisce “ZAMBONI S.r.l - Sede legale: Galleria Vintler, 17 - Bolzano (BZ) – Partita IVA 03048830214.”
l’art.2 della DD. n. 172 del 21.09.2021 prevede quanto segue:
Art. 2

Preso atto della nota prot. n. 8714 del 06.08.2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in
ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento riferito
al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia di Taranto,
si provvede al rilascio, alla Società Zamboni S.r.l., sede legale Galleria Vintler, 17 - Bolzano (BZ) – Partita IVA
03048830214, 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 per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale
in DC di 19,70 MW e potenza in AC di 18 MW denominato “Zamboni” e delle relative opere di
connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) in zona industriale del
Comune di Taranto in c.da Pizzariello - Talsano
 cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica
di trasformazione 30/150 kV;
 nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche,
ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per
il controllo, misure e servizi ausiliari;
 cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV
con la cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”;
 nuovo stallo all’interno della cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”.
Considerato, altresì, che
per mero errore materiale a pag. 26 della D.D. n. 172 del 21.09.2021 si rileva il riferimento agli “strati
informativi dell’impianto eolico” e a pag. 33 all’art. 10 il riferimento a impianto eolico
Ritenuto di modificare, con riferimento all’indirizzo della sede legale della Società:
-

l’oggetto della D.D. n. 172 del 21.09.2021 come segue:

“Oggetto: Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., nell’ambito del procedimento
per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), alla costruzione e all’esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale in DC
pari a 19,70 MWp (giusta riduzione di potenza originaria pari a 20,70 MWp) e potenza in AC di 18 MWe,
sito nel territorio comunale di Taranto (TA), località “Contrada Pizzariello-Talsano”, e delle relative opere di
connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), costituite da:
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 cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione
elettrica di trasformazione 30/150 kV;
 nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche,
ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore
per il controllo, misure e servizi ausiliari;
 cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150
kV con la cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”;
 nuovo stallo all’interno della cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”.
Società proponente: ZAMBONI S.r.l - sede legale: Viale Duca d’Aosta, 51 - 39100 BOLZANO (BZ) – Partita IVA
03048830214”
- l’art 2 come segue:
Art 2
Preso atto della nota prot. n. 8714 del 06.08.2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente
in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento
riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia
di Taranto, si provvede al rilascio, alla Società Zamboni S.r.l., sede legale: Viale Duca d’Aosta, 51 - 39100
BOLZANO (BZ)– Partita IVA 03048830214, 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 per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale in DC
di 19,70 MW e potenza in AC di 18 MW denominato “Zamboni” e delle relative opere di connessione
alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) in zona industriale del Comune di
Taranto in c.da Pizzariello - Talsano
 cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica
di trasformazione 30/150 kV;
 nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche,
ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per
il controllo, misure e servizi ausiliari;
 cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV
con la cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”;
 nuovo stallo all’interno della cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”.
- il capoverso contenete il riferimento ad “impianto eolico” come segue:
“La società Zamboni S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella
Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi
dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento
UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
- L’art. 10 come segue:
Art. 10
“
-	

(…)
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto fotovoltaico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
(…)”
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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
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Fermo restando l’efficacia della DD. n.172 del 21.09.2021:
- di rettificare l’oggetto della stessa determina nella parte relativa alla sede legale della Società, ovvero
“Società proponente: ZAMBONI S.r.l - sede legale: Viale Duca d’Aosta, 51 - 39100 BOLZANO (BZ) – Partita
IVA 03048830214”;
- di rettificare il capoverso contenete il riferimento ad “impianto eolico” (pag 26) come segue:
“La società Zamboni S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella
Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi
dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento
UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
-

di sostituire l’art. 2 della stessa determina, con il seguente:
Art. 2

Preso atto della nota prot. n. 8714 del 06.08.2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente
in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento
riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia
di Taranto, si provvede al rilascio, alla Società Zamboni S.r.l., sede legale: Viale Duca d’Aosta, 51 - 39100
BOLZANO (BZ)– Partita IVA 03048830214, 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 per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale in DC
di 19,70 MW e potenza in AC di 18 MW denominato “Zamboni” e delle relative opere di connessione
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alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) in zona industriale del Comune di
Taranto in c.da Pizzariello - Talsano
 cavidotto MT interrato, a 30 kV, di collegamento del campo fotovoltaico alla nuova stazione elettrica
di trasformazione 30/150 kV;
 nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e relative apparecchiature elettromeccaniche,
ovvero: N° 1 montante trasformatore 30/150; N° 1 Sistema di sbarre a 150 kV; Edificio produttore per
il controllo, misure e servizi ausiliari;
 cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della nuova stazione di trasformazione 30/150 kV
con la cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”;
 nuovo stallo all’interno della cabina primaria (CP) esistente “Taranto Sud”.
-

di rettificare all’art. 10 il riferimento ad impianto eolico come segue:
Art. 10
“

-	

(…)
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto fotovoltaico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
(…)”

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 7 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 Taranto;
o alla Provincia di Taranto;
o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
o alla Società Zamboni S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

		

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

