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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 53
Atto di intesa regionale, rilasciato ai sensi dell’art.1-sexies del d.l. n.239/2003, convertito, con modificazioni,
dalla L.290/2003, e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di due varianti localizzative, inerenti l’elettrodotto
a 150 kV “s.E. Palo del C. – S.E. Bari termica” in corso di realizzazione, interessanti i comuni di Bari e Palo
del C., Bitetto, Modugno - pos. EL-133VL.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borracino, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
Premesso che:
− Con nota Prot. 0007692 del 21/3/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Generale
per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare - Divisione III Produzione
Elettrica ha comunicato formale avvio al procedimento autorizzatorio e contestualmente ha indetto la
Conferenza semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;
− le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni
convocate nel termine di 60 gg., riportato nella comunicazione di avvio del procedimento, risultano di
assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni;
− il soggetto richiedente Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto nei Comuni interessati affinchè
fosse messo a disposizione per la consultazione pubblica;
− A seguito delle predetto deposito, non sono pervenute osservazioni;
− Con nota Prot. 0085609 del 27/9/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Generale
per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare - Divisione III Produzione
Elettrica ha comunicato la chiusura positiva della Conferenza di Sevizi indetta invitando la Rgeione
Puglia a trasmettere il proprio atto di intesa previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche
e integrazioni.
Considerato che:
− Sulla scorta di quanto previsto dalla DGR 2563/2010, con nota prot. n. 1485 del 1174/2018, la Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali ha richiesto contributi istruttori alle Sezioni regionali Autorizzazioni
ambientali e Tutela e valorizzazione del paesaggio tutela e valorizzazione del paesaggio;
− La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. 11113 del 18/10/2018, ha trasmesso il contributo
tecnico di competenza di cui alle risultanze istruttorie formulate in data 2/10/2018 dal Comitato
regionale per la VIA. In tale documento il Comitato relaziona in merito alla natura delle modifiche
proposte esprimendo parere favorevole “...preso atto: della marginalità delle varianti proposte che
hanno solo natura funzionale e di coordinamento operativo con altre infrastrutture presenti; della non
interferenza con alcun sistema vincolistico; della non incidenza delle stesse sulle matrici ambientali”
− La Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, con nota prot. 009623 del 18/12/2018, ha comunicato
che con Delibera di Giunta regionale n. 799 del 23/4/2013 la Sezione ha rilasciato parere favorevole
di compatibilità paesaggistica al PUTT/P e al D.Lgs. 42/2004, confluito poi nell’Intesa, all’intervento
relativo alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 150 kV “s.E. Palo del Colle - S.E. Bari termica”;
− La citata Sezione ha inoltre evidenziato che dagli atti trasmessi dal Ministero risulta che l’intervento
non rientra nella categoria di opere da assoggettarsi alle procedure di valutazione di Imaptto
Ambientale e che, in merito alla compatibilità con la normativa di tutela del PPTR, si evince che: “...
il tratto di elettrodotto che interessa i Comuni di Palo del Colle, Bitetto e Modugno non intercetta beni
paesaggistici e/o ulteriori contesti di paesaggio di cui all’art. 38, Capo I, delle NTA del PPTR” e che “...
la nuova configurazione del tracciato dell’elettrodotto che interessa le aree della Stazione elettrica di
Bari Termica si sovrappone ad aree annoverate come ulteriori contesti di paesaggio della struttura
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antropico-storico-cuturale, componente culturale insediativa, del PPTR quale Città consolidata soggetta
agli indirizzi e direttive d cui agli art. 77 e 78 delle NTA del PPTR. L’area di intervento risulta fortemente
antropizzata...”, concludendo che, alla luce della natura dell’opera e dell’ambito territoriale nel quale la
stessa si Inserisce, l’intervento proposto risultra compatibile con il vigente PPTR;
− La nota citata esprime inoltre delle prescrizioni relative a misure di mitigazione prevedendo che “...
al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiali di scavo, ecc.)
siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico, dello stato die luoghi al
fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito” e che “...in sede di cantierizzazione,
la realizzazione delle opere complementari (aree di stoccaggio, accessi, ecc.) non dovrà interessare
direttamente vegetazione di pregio. Ad opere ultimate saranno rimosse tutte le opere complementari
con ripristino, anche vegetazionaie, dello stato dei luoghi” richiamando infine “...gli obblighi derivanti
dalla Legge n. 14 del 476/2007 <Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della
Puglia considerato che le aree oggetto di intervento sono interessate dalla presenza di alberature di
ulivo”:
− In merito alle procedure autorizzatorie ai sensi del PPTR, sulla base di quanto previsto dall’art. 7, co.
3 della L. 20/2009 e s.m.i., la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. 348868 del 20/12/2018, ha
comunicato esclusione dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Viste:
− la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 “Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione”;
− l’art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito
nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall’art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004,
n.239, per cui la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un’autorizzazione
unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;
− la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
− la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 “Disciplina degli atti di intesa della
Regione Puglia nell’ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ai sensi dell’articolo 1 - sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n.
290/2003 e s.m.i., per la costruzione ed l’esercìzio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica
di Trasmissione Nazionale”
Tutto ciò premesso
− Si propone alla Giunta regionale di approvare l’intesa, di cui all’art.1 - sexies del decreto legge n.239/03
convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della
autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa alla costruzione ed
esercizio di due varianti localizzative, inerenti l’elettrodotto a 150 kV “s.E. Palo del Colle - S.E. Bari
termica” in corso di realizzazione, interessanti i comuni di Bari e Palo del Colle, Bitetto, Modugno - Pos.
133VL.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 7/97
art. 4 comma 4 lettera K.
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− Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale,
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Dipartimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di approvare l’intesa, di cui all’art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 e
successive modifiche, ai fine del rilascio dell’autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, relativa alla costruzione ed esercizio di due varianti localizzative, inerenti l’elettrodotto a
150 kV “s.E. Palo del Colle - S.E. Bari termica” in corso di realizzazione, interessanti i comuni di Bari e
Palo del Colle, Bitetto, Modugno - Pos. 133VL;
− di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo
pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it. per i successivi adempimenti di competenza nonché, per
opportuna conoscenza, a Società Terna Rete Italia srl all’Indirizzo di pec aot-napoli@pec.terna.it:
− dì pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI

