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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 novembre 2018, n. 208
Elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto e opere connesse,
ricadenti nei Comuni di Bisaccia e Lacedonia (AV) e di Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia e
Deliceto (FG)” - Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 239/EL-267/250/2017, Decreto di pronuncia
di compatibilità ambientale DM 0000168 del 06/08/2015 poi modificato dal Decreto di pronuncia di
compatibilità ambientale DM 0000243 del 13/11/2015 – Ottemperanza prescrizioni A5 - A19 - A20 - Taglio
di piante di interesse forestale per le aree e le piste di cantiere.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
 sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
 sulla scorta del parere reso, ai sensi del r.r. n.10 del 17.5.2011 e s.m.i., dal Comitato Reg.le di VIA, ha
adottato il seguente provvedimento.
Visti:
 la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
 la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
 gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “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. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
 la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
Visti altresì:
 il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
 il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
 la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.

-

Premesso che:
Con Decreto n. 239/EL-267/250/2017 del 10/04/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato la
costruzione e l’esercizio dell’ elettrodotto aereo in semplice terna a 380 kV dalla Stazione Elettrica
Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto e delle opere connesse.
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Il suddetto Decreto recepisce le prescrizioni contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale DM 0000168
del 06/08/2015 (poi modificato, nella sola prescrizione A7, dal Decreto di pronuncia di compatibilità
ambientale DM 0000243 del 13/11/2015), alla cui ottemperanza è subordinata la realizzazione dell’opera in
oggetto.
- Con nota prot. n. 20995 del 09.10.2018 Terna Rete Italia trasmetteva la documentazione concernente
il piano di “Taglio di piante di interesse forestale per le aree e le piste di cantiere” per la verifica di
ottemperanza delle prescrizioni in oggetto evidenziate;
Considerato che:
- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza A5 - Vegetazione, flora e fauna - La progettazione
esecutiva del nuovo elettrodotto aereo a 380 kV dovrà tenere conto della vegetazione esistente
evitando, il più possibile, l’interferenza con la vegetazione naturale o seminaturale e il taglio della
vegetazione arborea e arbustiva. Le piste e le piazzole di accesso alle aree d’intervento, non dovranno
interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative - è correlato allo stato ante
operam, mentre la fase di progettazione risulta essere quella esecutiva, prima dell’inizio dei lavori;
- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza A19 - Vegetazione, flora e fauna - Qualora la
realizzazione dei sostegni intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro
del fusto superiore ai 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere
previsti interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica e geomorfologica dell’infrastruttura; la
vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di
realizzazione dell’opera, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età e supportata da
successive cure colturali per i primi 5 anni dal momento dell’impianto. In ogni caso occorre evitare,
per quanto possibile, l’abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione
della avifauna di maggior pregio conservazionistico - e A20 - Nei tratti di attraversamento delle
formazioni forestali, la posa e la tesatura dei conduttori dovrà essere effettuata evitando il taglio
ed il danneggiamento della vegetazione. Compatibilmente con le esigenze tecniche dell’opera e di
contenimento dell’impatto visivo, i conduttori della linea dovranno essere posizionati ad un’altezza
tale da evitare un eventuale taglio della vegetazione. Nel caso l’interferenza con la vegetazione
fosse inevitabile, dovranno essere attuate particolari tecniche cautelative per l’esecuzione del taglio
(capitozzatura) - è correlato allo stato in corso d’opera, mentre la fase di progettazione risulta essere
quella della fase di costruzione e di rimozione dei cantieri.
Nell’ambito del territorio di competenza la Regione Puglia è stata individuato quale Ente vigilante;
- Con nota prot. A00689/11076 del 17.10.2018 la Regione Puglia richiedeva all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale di far conoscere con la necessaria tempistica gli esiti delle
verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in oggetto.
Tale richiesta derivava dall’individuazione, da parte della Regione, della suddetta Autorità di Bacino quale
ente coinvolto nella verifica di ottemperanza della prescrizione A5 del Decreto di Compatibilità Ambientale
DM0000168 del 06/08/2015, secondo l’art. 2 dello stesso.
- con nota prot. n. P20180024576 del 23.10.2018 Terna Rete Italia, a seguito della nota suddetta,
evidenziava che il già menzionato art. 2 attribuisce all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale la carica di ente coinvolto unicamente per le prescrizioni A1 e A2, che sono, tra quelle
citate, le sole riferibili alla componente geologia – idrogeologia e pertanto ribadiva l’esclusiva
competenza delle Regioni interessate dall’intervento alla verifica di ottemperanza in argomento;
Tutto ciò premesso e considerato,
ACQUISITO il parere del Comitato Reg.le di V.I.A. espresso nella seduta del 13.11.2018, assunto dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO-089/12076 in pari data,
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Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal
D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di ritenere ottemperate le prescrizioni A5 - A19 - A20 - Taglio di piante di interesse forestale per le aree e
le piste di cantiere - contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale DM 0000168 del 06/08/2015 (poi
modificato, nella sola prescrizione A7, dal Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DM 0000243
del 13/11/2015), in conformità al giudizio reso dal Comitato Reg.le di V.I.A nella seduta del 13.11.2018 ed
assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO-089/11582 in pari data che, allegato al
presente provvedimento (all. 1), ne costituisce parte integrante;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Mattm
- DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.
(C. Mafrica)
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Antonietta Riccio
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