
                               

 

PROVINCIA DI BRINDISI 
  Area 4 – Ambiente e Mobilità 

            Settore    Ambiente 
                 
Cod. Fisc.: 80001390741 

Part. IVA: 00184540748                                                                                                                
C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111          

 

 
 

Canadian Solar Construction srl 

Via Mercato 3/5 

Milano 

canadiansolarconstruction@legalmail.it 

 

 

E AGLI ENTI IN ALLEGATO 

 

OGGETTO: Canadian solar Construction – PAUR per la realizzazione di un impianto solare 

fotovoltaico di 46,99 MWp denominato Progetto Apulia_Lotto 9 in territorio di Latiano. 

 

Con la presente si comunica che è stato pubblicato sul sito internet di questa Provincia il verbale della 

Conferenza di Servizi relativo alla valutazione del progetto di cui in oggetto tenutasi il 02/07/2021. 

Copia del verbale e dei suoi allegati sono disponibili al link  

http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria 

 

 

Distinti saluti. 

                   IL DIRIGENTE  

        Dott. Pasquale EPIFANI 
 firma autografa sostituita  a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993  
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PROVINCIA DI BRINDISI 

Servizio Ambiente ed 

Ecologia 

 

Canadian solar Construction – PAUR per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico di 46,99 

MWp denominato Progetto Apulia_Lotto 9 in territorio di Latiano 

 
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 02/07/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di luglio alle ore 09:15, presso la sede della Provincia di 

Brindisi, Settore Ambiente, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del 

Servizio e in presenza del responsabile del procedimento dott. D’Urso Oscar Fernando, in qualità di 

segretari verbalizzanti, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi finalizzata 

alla valutazione dell’istanza riportata in epigrafe. 

 

Alla Conferenza di Servizi sono stati convocati, giusta nota prot. n. 17956 del 28/05/2021 gli Enti 

indicati nell’allegato elenco. 

La conferenza di servizi è stata indetta e convocata in modalità sincrona e si svolge in modalità telematica 

per il tramite della piattaforma Jitsi Meet mediante collegamento al link 

https://lepida2.iorestoacasa.work/CanadianLotto9 

 

Risultano collegati i rappresentanti degli Enti di seguito indicati:  

• Regione Puglia Servizio Energia. 

Partecipano ai lavori i rappresentanti della società proponente. 

Preso atto degli assenti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori. 

Il Presidente invita i partecipanti, laddove non già provveduto, a far pervenire la delega di partecipazione 

alla Conferenza.  

La conferenza si apre alle 09:17.  

Preliminarmente il Presidente riferisce in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, entrato in vigore il 1° giugno con il 

quale sono state apportate diverse modifiche al  D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,  riguardante i  procedimenti 

di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR,  riguardo agli  impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica. 

Stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le  istanze presentate prima del 

richiamato D.L., sembrano potersi applicare i precetti di cui all’art. 11 del  R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in 

base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. 

Comunque, al fine di evitare l’adozione di provvedimenti che potrebbero essere dichiarati illegittimi per 

carenza di competenza, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,  è stato presentato un 

interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedimentali 

in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto. 

Stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006,  in attesa di  risconto all’interpello, per 

i procedimenti già avviati si proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in 

vigore del citato Decreto. 

Relativamente al progetto in esame, si richiamano le principali fasi della scansione procedimentale che 

ha preceduto la seduta odierna come di seguito sommariamente riportate. 
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Il Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 135 del 04/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il 

rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell’art. 27-bis 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata,  

ognuno per gli aspetti di propria competenza.  

In riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati: 

1. Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - nota prot. 213 del 07/01/2021; 

2. ARPA Dap Brindisi - nota prot. n 818 del 08/01/2021; 

3. Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 1411 del 18/01/2021; 

4. Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 86800 del 21/01/20021; 

5. Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia - nota prot. n. 851 del 25/01/2021 e nota 

prot. n. 2214 del 26/02/2021; 

6. Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 1017 del 01/02/2021; 

7. Struttura Tecnica della Regione Puglia - nota prot. n. 1710 del 02/02/2021; 

8. Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 135 del 04/01/2021; 

9. Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021; 

10. FSE - nota prot. n. 155 del 17/02/2021; 

11. RFI - nota prot. n. 261 del 20/01/2021; 

12. Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 3097del 21/01/2021; 

13. Comando della Marina Militare- nota prot. n. 7672 del 05/03/2021;  

14. TERNA – nota in atti al prot. n. 0007922 - Ingresso - 10/03/2021. 

 

Con nota prot. n. 9342 del 22/03/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di 

Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 14364 del 30/04/2021, ha assegnato 

al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati.  

Il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n 17603 del 25/05/2021, ha fornito la documentazione 

richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati.  

Come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri 

lavori come di seguito riportato: 

1. Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima 

seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di 

Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro; 

2. tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente,  la  seconda e 

ultima  seduta della Conferenza  dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; 

in detta seduta gli Enti interessati possono esprimono il proprio parere definitivo restando inteso 

che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa; 

3. la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati: 

o assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter  e quater della L. 241/90, 

o trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della 

seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l’adozione della determinazione 

motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

4. in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione 

dell’adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo 

abilitativo da far confluire nel PAUR. 

Sono considerati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito 

riportati: 

1. MISE Divisione III – nota prot. n. 41792 del 17/03/2021; 

2. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 4515 del 19/03/2021; 

3. FASTWEB – nota prot. n. 9766 del 25/03/2021; 

4. Sezione Demanio della Regione Puglia - nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 e nota in atti al prot. n. 

13004 del 21/04/2021; 

5. Esercito 10° Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 4737 del 01/04/2021; 

6. MISE Divisione II – nota prot. n. 19755 del 24/03/2021; 

7. TERNA – nota in atti al prot. n. 11005 del 06/04/2021; 

8. AQP – nota prot. n. 23477 del 08/04/2021; 

9. ENAC – nota prot. n. 39453 del 09/04/2021; 

10. ARPA – nota prot. n. 26727 del 19/04/2021; 
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11. Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 5480 del 22/04/2021; 

12. Comune di Latiano, in relazione alla pubblicazione all’Albo Pretorio – nota prot. n. 8616 del 

22/04/2021; 

13. ANAS – nota prot. n. 240752 del 20/04/2021; 

14. Regione Agricoltura – nota prot. n. 20158 del 22/04/2021; 

15. Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 4095 del 22/04/2021; 

16. Servizio Paesaggio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 13352 del 23/04/2021 

17. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 6268 del 22/04/2021. 

18. Comune di Latiano – nota prot. n. 9365 del 03/05/2021; 

19. Comando Militare Esercito “Puglia” – nota prot. n. 10793 del 03/05/2021. 

 

Il Presidente della Conferenza riporta che a riscontro della convocazione della seduta odierna sono 

pervenuti i contributi di seguito riportati che si allegano al presente verbale compreso i contributi 

pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori: 

1. Aeronautica Militare – nota prot. n. 27786 del 08/06/2021; 

2. SNAM – nota in atti al prot. n. 815 del 18/06/2021 e nota prot. n. 891 del 30/06/2021; 

3. ARPA – nota prot. n. 46423 del 28/06/2021; 

4. Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 35906 del 29/06/2021; 

5. Comune di Latiano – nota prot. n. 14028 del 01/07/2021; 

6. Aeronautica Militare – nota prot. n. 31941 del 07/02/2021; 

7. Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 7186 del 01/07/2021; 

8. Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 22105 del 02/07/2021 

9. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 5937 del 02/07/2021 

10. TERNA nota in atti al prot. n. 22196 del 05/07/2021. 

 

Il Presidente della Conferenza di Servizi fa presente che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica, parte 

integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato 

dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti. 

Interviene il rappresentante del Servizio Energia della Regione Puglia che rappresenta quanto segue. 

Tenuto conto che il Presidente della Conferenza ha dichiarato che la valutazione di impatto ambientale si 

chiude negativamente sulla base delle posizioni prevalenti, e che il comma 3 dell’art.12 del D.Lgs 387/03 

s.m.i., indica “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili, (…), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all'esercizio degli impianti stessi (…) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o 

dalle province delegate dalla regione (…), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 

dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…..”, fermo restando quanto 

indicato e richiesto con nota del 1 luglio 2021 prot.n.7186,   con riferimento ad aspetti che incidono sulla 

completezza ed adeguatezza della documentazione, la Regione dichiara che emergono elementi ostativi al 

rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui allo stesso art.12 del D.Lgs n.387/2003, per mancanza del 

giudizio favorevole di VIA e, pertanto, il titolo abilitativo di AU non può essere concesso e, pertanto, si 

procede all'archiviazione dell'istanza”. 

In riferimento a detti pareri negativi si richiamano le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui 

viene stabilito che: 

a. ai sensi del comma 4 dell’art. 91 delle NTA del PPTR l’accertamento di compatibilità 

paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto 

al rilascio del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio; 

b. ai sensi dell’art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad 

interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA 

sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. 

Pertanto, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento in questione oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, 
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Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della 

Regione Puglia e Assessorato all’Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo 

stato si ritiene che non  vi siano i presupposti per un giudizio favorevole di compatibilità ambientale 

atteso che  la determinazione motivata di conclusione possa considerarsi quale provvedimento negativo di 

accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione in quanto il progetto in 

questione ricade esclusivamente in zona agricola. 

Dopo ampia discussione 

LA CONFERENZA DI SERVIZI 

DECIDE 

1. di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON 

soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla 

tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri sopra 

riportati; 

2. di assegnare al proponente 7 giorni dalla data della Conferenza per presentare le proprie osservazioni 

e controdeduzioni ai pareri pervenuti; 

3. di demandare all’ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l’adozione del 

provvedimento definitivo relativo al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze 

della conferenza di servizi. 

 

Il Presidente fa presenta che entro la data odierna, molto probabilmente tutti i pareri pervenuti saranno 

pubblicati sul sito internet di questa Provincia. 

Alle ore 09:55 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente della Conferenza 

Dott. D’Urso Oscar Fernando 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993 
 

Dott. Pasquale Epifani 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993 
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