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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 luglio 2021, n. 137
Rettifica all’art. 6 della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 27 gennaio 2020 Autorizzazione unica ai sensi
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto
di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 12.5MWe, costituito da 5
aerogeneratori, sito nel Comune di San Paolo Civitate, denominato “Parco Eolico – Coppa del Trota” e
relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale ubicate Comune di San Paolo Civitate consistenti
nel collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150
kV da inserire in entra - esce alla linea 150kV “San Severo - Serra Capriola”, denominata “SE San Paolo
Civitate” mediante realizzazione di: - una nuova SE di trasformazione a 380/150 kV, da inserire in entra esce alla linea 380 kV RTN “Rotella - San Severo”; - due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le
future SE suddette. (Opere di rete già autorizzate con D.D.n.15 del 13.03.2017).
Proponente: Sud Energy S.r.l. - Via Pellegrino Graziani, 1- cap 71100 Foggia.
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;
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;
Rilevato che:
alla Società SUD ENERGY S.r.l. con sede in Via Pellegrino Graziani, 1- Foggia con Determinazione Dirigenziale
n. 10 del 27 gennaio 2020 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
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2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo
Eolico della potenza elettrica di 12.5MWe, costituito da 5 aerogeneratori, sito nel Comune di San Paolo
Civitate, denominato Parco Eolico Coppa del Trota e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale
ubicate Comune di San Paolo Civitate consistenti nel collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione
elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea 150kV “San Severo - Serra
Capriola”, denominata “SE San Paolo Civitate” mediante realizzazione di: - una nuova SE di trasformazione a
380/150 kV, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV RTN “Rotella - San Severo”; - due nuovi elettrodotti a
150 kV di collegamento tra le future SE suddette. (Opere di rete già autorizzate con D.D.n.15 del 13.03.2017);
con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 30 luglio 2020 è stata concessa una proroga del termine di inizio
dei lavori di mesi ventiquattro, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012.
Premesso che:
-

l’art.6 della DD. n. 10 del 27.1.2020 prevede quanto segue:
Art. 6
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo
eolico , nonché le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello
stesso, ai sensi dei comma 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 20093 n. 387 autorizzate con la presente determinazione;

-

la Società Sud Energy s.r.l., con nota acquisita al prot.n.5900 del 1.06.2021 ha chiesto di rettificare l’art.
6 della determinazione n. 10 del 27 gennaio 2020, in quanto è affetto da un mero errore materiale in
quanto l’articolo 6 su menzionato non richiama esplicitamente l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, sebbene esaustivamnete ricompreso nella procedura avviata come può evincersi dalle
premesse della medesima Determinazione e pertanto ha chiesto di rettificare il mero errore materiale,
modificando l’art.6;

Ritenuto di modificare l’art 6 come segue:
Art 6
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità dell’impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse ed infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, che saranno oggetto di procedura espropriativa, ai
sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la D.D.n.10 del 27.01.2020.
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
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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.10 del 27.1.2020, di sostituire l’art. 6 della stessa, con il seguente:
Art. 6
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarare la pubblica utilità dell’impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse ed infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, che saranno oggetto di procedura espropriativa, ai
sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la D.D.n.10 del 27.01.2020.
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 San Paolo di Civitate;
o alle Società SUD ENERGY S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
		

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

