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Oggetto: 
Istanza ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 
7,26 Mwp denominato “Fragagnano ex cava” ed opere connesse da realizzare nel Comune di Fragagnano (TA). 
 
Con riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva che si è svolta il Giorno 02 Settembre 2022 e 
convocata con nota prot. prov.le n. 26115 del 03.08.2022   siamo a presentare le integrazione/controdeduzioni richieste.  
 
 
TERNA SPA   
 
Richiesta: 
Con noto protocollo N.0028861/2022 del 05/09/2022 Terna informa che le richieste di connessione per una potenza maggiore 
di 10 MVA devono essere presentate a Terna SPA mentre per potenza inferiori e l’ente distributore che gestisce tali pratiche, in 
particolare nella zona interessata l’ente distributore risulta essere e-distribuzione.  
Risposta: 
La richiesta di connessione è stata presentata ad e-distribuzione. Il progetto definitivo di connessione relativo alla richiesta è 
stato approvato da e-distribuzione. Poiché il progetto prevede opera sulla rete RTN gestita da Terna Spa l’approvazione del 
progetto definitivo da parte di e-distribuzione è stata oggetto di verifica da parte di Terna SPA, la quale ha provveduto a fornire il 
benestare tecnico ad e-distribuzione. Il Benestare Tecnico è allagato alla presente Nota.  
 
 

MITE_UNMIG MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 
Richiesta:  
Il Ministero della transizione Ecologica richiede la verifica dell’interferenza del progetto con Titoli Minerari.  
 
Risposta: 
Tale verifica è stata eseguita, il risultato è negativo ed è stata a sua volta fornita la Dichiarazione del Tecnico che equivale a 
pronuncia positiva da parte dell’Autorità mineraria, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.  
Si allega alla presente il documento FRG19-4.36-PDEG - INTERFERENZE DEI PROGETTI CON I TITOLI MINERARI PER 
IDROCARBURI 
 
 

SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO PROVINCIA DI TARANTO 

 
Il Ministero delle Cultura per mezzo dell’ufficio di cui sopra alla luce delle indicazioni impartite dal PPTR Puglia e sopra richiamate, 
propone una scelta localizzativa dell’intervento non in contrasto con gli indirizzi e direttive del PPTR e delle Linee 
Guida 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR, in quanto il sito di intervento, risulta fortemente trasformato dalle 
precedenti attività estrattive e la zona oggetto d’intervento si presenta depressa rispetto ai terreni circostanti esprime parere 
favorevole con prescrizioni.  
 
 
 

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica 

Richiesta: 
La Regione Puglia Settore Paesaggio non ritiene che tutte le integrazioni richieste siano state recepite in particolare 
rappresenta……che non risultano pervenute, come richieste: la relazione paesaggistica revisionata, con la puntuale conformità 
dell’intervento alla normativa d’uso di cui alla Sezione C2 della scheda d’Ambito, e il piano di recupero dell’ex cava. 
 
Risposta: 

1. La Revisione del documento Relazione Paesaggistica ottempera ora alla richiesta dell’ufficio in particolare 
si è proceduto ad analizzare la compatibilità del progetto con gli indirizzi e le direttive contenute nello 



 

 

scenario strategico del PPTR della Regione Puglia. In particolare, per ogni obbiettivo analizzato è stato 
specificato se con il progetto in esame, sussiste una relazione di: 
• Compatibilità, ovvero se il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del Piano in esame, pur 
non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso; 
• Non compatibilità, ovvero se il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del Piano in 
oggetto 
È possibile consultare tale analisi nella versione aggiornata del documento FRG19-1.6-IST-RELAZIONE 
PAESAGGISTICA 

 

2. Per quanto attiene il Piano di Recupero dell’ex-cava è stato fornito il certificato di collaudo della cava. Il 
Piano di recupero dell’ex cava in base al quale è stato rilasciato tale documento è stato richiesto all’ente 
Competente in Materia ovvero Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela la Sicurezza 
Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive. 
L’ufficio Attività Estrattive, a valle della richiesta, si è pronunciato con la nota protocollo 
r_puglia/AOO_090/PROT/05/10/2022/0010565  nella quale si conferma che la particella n.506 (ex 116p) 
del Foglio 19 ricade all’interno del perimetro di cava autorizzata ex l.r. n.37/1985 con decreto dirigenziale 
n.78/2000. Detto sito estrattivo risulta oggetto delle procedure di verifica di avvenuto recupero di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n.129/2015. 
Dallo stesso documento si evince che la particella n.504 (ex 442p) del Foglio 19 ricade all’interno del 
perimetro di cava autorizzata ex l.r. n.37/1985 con decreto n.91/MIN/1994. Detta autorizzazione risulta 
decaduta per effetto del mancato adempimento alle NTA del PRAE approvato con DGR n.580/2007. Non 
risultano, agli atti del Servizio scrivente procedure attestanti l’avvenuto recupero del sito estrattivo di che 
trattasi. 
L’Uffico Attività estrattive fa presente tuttavia che una più puntuale ricognizione, per ciò che concerne gli 
atti oggetto dei succitati procedimenti, necessita di una consultazione dell’archivio storico dell’ufficio 
minerario di Taranto nella custodia della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia presso la 
sede di Taranto. 
Quanto sopra fatto salvo quanto eventualmente determinato dal Comune di Fragagnano a seguito delle 
competenze demandate con all’entrata in vigore della l.r. n.22/2019 (23.07.2019).  
Al fine di chiarire tale aspetto, si può notare che il Comune di Fragagnano ha rilasciato il Certificato di 
Destinazione Urbanistica, che trasmettiamo con il documento FRG19-1.21-IST - CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA, nel quale attesta che l’intera area appartiene al contesto cave dismesse da 
rinaturalizzare.  

3. Chiarimenti sullo stato autorizzatorio delle cave ricadenti sulle particelle oggetto d’intervento. Anche in 
questo caso è stato chiesto il consulto dell’Ufficio Attività Estrattive che è stato descritto al punto 
prevedente.  

 
ARPA PUGLIA   
 
Richieste: 
Arpa Puglia avanza delle obiezioni e richieste riguardo la gestione delle terre e rocce da scavo, l’individuazione di produzione 
agroalimentari di qualità e l’individuazione degli ulivi sottoposti ad abbattimento e/o espianto, Calcolo dell’IPC secondo D.D. 
n.162/2014, definire gli interventi sulla fascia perimetrale, proposta deve essere corredata da un preliminare intervento di 
recupero o ripristino ambientale data la mancanza in atti di formale di avvenuto recupero di tutte le aree.  
 
Risposte/integrazioni: 
 

1. L’elaborato FRG19-2.1-VIA - SINTESI NON TECNICA è stato corretto specificando che la natura del terreno 
sul quale sorge l’impianto è una cava dismessa e collaudata e le particelle catastali sono state corrette. 



 

 

2. Tutti gli elaborati sono stati aggiornati specificando che la natura dei pannelli fotovoltaici è Silicio 
Policristallino come specificato nell’elaborato FRG19-3.14-PDRT-DATA SHEET 

3. L’elaborato FRG19-3.1-PDRT-RELAZIONE DESCRITTIVA il refuso riguardo la producibilità è stato corretto. 
Inoltre, la soluzione tecnica delle fondazione tracker e recinzione è stata resa coerente con quanto 
previsto dall’elaborato FRG19-3.4-PDRT - RELAZIONE CALCOLI PRELIMINARI STRUTTURE ovvero pali infissi 
previo rimaneggiamento del terreno tramite pre-drilling al fine di ottimizzare le caratteristiche 
geotecniche del terreno, non è previsto l’utilizzo del calcestruzzo. 

4. Gli elaborati FRG19-2.4-VIA - RELAZIONE FLOROFAUNISTICA, FRG19-2.8-VIA - RELAZIONE ESSENZE, 
FRG19-2.5-VIA - RELAZIONE PEDOAGRONOMICA, FRG19-3.15-PDRT - TERRE E ROCCE DA SCAVO, FRG19-
3.16-PDRT - RELAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO sono stati corretti aggiornandoli agli ultimi 
cambiamenti del progetto di connessione. 

5. A pagina 4 della nota dell’Arpa si chiedono delucidazioni rispetto lo stato dell’attività estrattiva sull’area 
di progetto. Il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia che ha rilasciato il certificato di collaudo 
della cava stessa è stato ufficialmente coinvolto al fine di dirimere la questione.  Tale Ufficio ha fornito 
chiarimenti rispetto lo stato autorizzativo, tali chiarimenti sono stati affrontati ai punti 2 e 3 del 
precedente paragrafo.  

6. A pag. 5 della nota si forniscono pratiche aggiuntive di mitigazione sull’impatto della componente 
atmosfera. L’elaborato FRG19-2.2-VIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE è stato integrato recependo tali 
prescrizioni. 

7. A pag. 6 della nota si chiedono informazioni rispetto alle attività preliminari di riempimento e livellatura. 
Si fa presente che tale attività è volta solo ad risolvere eventuali discontinuità puntuali che possano 
creare pregiudizio al montaggio delle strutture tracker. 

8. Riguardo il commento a pagina 7 si chiarisce come già spiegato al punto 3 che la nuova soluzione per le 
fondazioni tracker non prevede l’utilizzo di calcestruzzo bensì il palo di fondazione sarà battuto su terreno 
rimaneggiato previa attività di pre-drilling.  

9. La revisione 3 dell’elaborato FRG19-2.4-VIA - RELAZIONE FLOROFAUNISTICA fornisce un rilevo puntuale 
delle specie esistenti sull’Area dove Sorgerà la CP da sostituire con altre varietà xylella resistenti .Tale 
documento inoltre analizza la specie esistenti nell’area di Impianto, L’Agronomo evidenzia che come già 
ribadito, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico interesserà un’area adibita in passato esclusivamente 
all’estrazione di materiale roccioso in quanto trattasi di una cava dismessa. In quest’area sono presenti 
modesti nuclei isolati di formazioni arbustive costituite quasi esclusivamente da Rovi e in misura ridotta 
da alcune piante isolate di Elicriso (Helichrysum italicum), Olivastro, Acacia saligna, Pino d’Aleppo.  
L’esperto conclude che In definitiva, quindi, in base a quanto sopra esposto, la rete ecologica esistente 
nell’area di studio, risulta poco efficiente e funzionale per la fauna e la flora presente. Infatti, tutto il 
territorio in studio risulta composto da tanti piccoli ecosistemi fragili e non collegati fra loro, per cui lievi 
impatti negativi, soprattutto diretti (come distruzione della vegetazione), su uno di loro non permettono il 
riequilibrio naturale delle condizioni ambientali iniziali.  Si può quindi concludere l’attività di scotico 
preliminare avrà impatto limitato sul processo di rinaturalizzazione spontanea che risulta modesto ed a 
nuclei molto isolati.  

10. A pag. 10 Arpa chiede chiarimenti sui pannelli fotovoltaici utilizzati, ovvero se sino o meno registrati ad un 
consorzio che ne gestisca il fine vita. Si conferma che i pannelli aderiscono al Consorzio PV Cycle che 
garantisce il rispetto della normativa vigente in termine di gestione dei rifiuti.  

11. A pag 10 si valuta la conformità degli studi di impatto cumulativo con la norma vigente. A tal proposito è 
stato redatta una nuova versione dello studio sugli impatti cumulativi FRG19-2.6-VIA - RELAZIONE SUGLI 
IMPATTI CUMULATIVI e FRG19-2.6A-VIA - RELAZIONE SUGLI IMPATTI CUMULATIVI-ADDENDUM 

12. Si fa presente che non è prevista alcuna attività agricola connessa e quindi non è previsto nessun piano 
Agronomico. Il refuso è stato corretto sull’elaborato FRG19-2.2-VIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE 

13. Riguardo la gestione delle terre e delle rocce da scavo è stata redatta una nuova versione dell’elaborato 
FRG19-3.15-PD-RT - RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO che recepisce i commenti di Arpa Puglia 



 

 

14.  L’elaborato FRG19-2.1-VIA - SINTESI NON TECNICA è stato corretto eliminando il refuso di cui a pagina 13 
della nota.  

REGIONE PUGLIA – SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 
 
La Regione Puglia Sez. Transizione Energetica riporta alcune anomalie formali: 
1) Richiesta: 
Relazione Tecnica non conforme al punto conforme al punto 2.2.b della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.2.7 della D.D. 
1/2011 "Istruzioni Tecniche" — ovvero la relazione deve essere integrata con i "dati generali del proponente 
comprendenti, nel caso di impresa, copia del certificato camerale"; 
Risposta: 
Nella Relazione è stato implementata copia della Visura Camerale della Società Alfa Libra srl 
 
2) Richiesta: 
Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree elaborato non conforme con il punto 
2.2.j della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.2.13 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche" - ovvero è necessario 
predisporre "nel caso di impianti fotovoltaici, la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui 
realizzare l'impianto, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il 
piano particellare". Con riferimento al Piano Particellare di Esproprio, si precisa che l'elaborato deve essere 
redatto ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 207/2010 e deve ricomprendere tutte le aree interessate dall'intervento. 
Si chiede, preliminarmente, di fornire evidenza della proroga del Contratto preliminare di compravendita relativo 
all'area destinata alla realizzazione dell'impianto, già prorogato per 18 mesi in data 03/08/2020. 
 Come già rilevato nella nota prot. n. 12943 del 13/12/2021, si evidenzia che non è stata considerata nella 
procedura espropriativa l 'area nella quale è prevista la realizzazione della Cabina primaria di Fragagnano, 
localizzata nell'area censita al Fg 20 part.11e 177 e 178 del Comune di Fragagnano, come prevista nel progetto. 
Pertanto, considerato che non risulta presente la documentazione atta a dimostrare la disponibilità, da parte del 
proponente, dei terreni all'interno dei quali è prevista la realizzazione della Cabina Primaria, si chiede di integrare 
l'istanza con la produzione della documentazione relativa a tale disponibilità da parte della società avente causa, 
oppure, alternativamente, di sottoporre tali aree a procedura espropriativa. 
Nel caso di ricorso alla procedura espropriativa occorre aggiornare il piano particellare d'esproprio 
comprensivo dell'elenco delle ditte catastali, determinando, altresì, le ulteriori indennità d'esproprio. 
Infine, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, è necessario trasmettere la richiesta di pubblica 
utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla 
documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il piano particellare. Si rammenta che tutta 
la summenzionata documentazione dovrà essere aggiornata a cura del proponente qualora il progetto subisca 
modifiche durante la fase istruttoria, come previsto dal punto 13.1 del D.M 10/09/2010 lettera c) e dalla D.G.R. n. 
3029/2010 punto 2.2 lettera 
 
Risposta: 
Per quanto concerne la disponibilità dell’area di impianto, il contratto preliminare ha validità di 24 + 18 ulteriori 
mesi dal pagamento dell’acconto (e non dalla stipula del contratto), quindi ad oggi risulta valido fino alla data del 
17/11/2022. Ad ogni modo, si comunica che in data 30/09/2022 è stato sottoscritto l’atto definitivo di 
compravendita con la proprietà ed ora è in corso di registrazione. Provvederemo ad inviarvelo appena sarà 
finalizzata tale procedura.  
Per la disponibilità dell’area della CP è stato aggiornato il piano particellare di esproprio come richiesto, ovvero 
l’area della CP è stata inserita nel documento FRG19-4.5-PDEG-PIANO PARTICELLARE ed i relativi Allegati 1, 
Allegato 2, Allegato 3.  
Inoltre, è stata inoltrato il documento FRG19-1.37-IST-DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA' 
 
3) Richiesta: 
Quadro economico - elaborato non conforme al punto 2.2.a e 2.2.w della D.G.R. 3029/2010 e 4.2.15 della D.D. 
1/2011 "Istruzioni Tecniche" - ovvero il Quadro Economico deve essere redatto ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 
207/2010 secondo lo schema di cui al precedente art. 16 del medesimo D.P.R. La documentazione, inoltre, dovrà 
contemplare anche la "Stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi" redatta 
sulla base del computo metrico del quale si richiede trasmissione, quale addendum separato al Quadro 
Economico al fine della corretta computazione del costo complessivo dell'intervento. 
Risposta: 



 

 

Come richiesto nel documento FRG19-3.8-PDRT - QUADRO ECONOMICO  sono stati implementati i costi di 
dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi. 
  
4) Richiesta: 
Preventivo per la connessione e relativi allegati - elaborato non conforme al punto 2.2.m della D.G.R. 3029/2010 
e 4.3.11 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche" — occorre: 
• la voltura del benestare agli elaborati relativi agli impianti di utenza per la connessione del gestore di rete 
competente, E-Distribuzione S.p.A., in favore della società Proponente.  
Infine, si chiede di inoltrare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da redigere ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00 
ss.mm.ii., attestante l'elenco degli elaborati trasmessi al Gestore di Rete competente ai finii della validazione e la 
corrispondenza tra gli elaborati trasmessi ai finii AU e quelli oggetto del benestare.  
Con riferimento alla progettazione delle opere di rete di trasmissione nazionale RTN considerato che risultano 
allegati elaborati progettuali denominati "303J6X0impianti DiRete_01.p7m" e "303J6X0impiantiDiRete_01.p7m" 
redatti dalla società OPDENERGY SALENTO 1 Srl, in qualità di capofila delle opere di progettazione per Terna 
S.p.A, come indicato dalla società istante nelle relazioni si chiede a codesta società di allegare, la Dichiarazione 
Liberatoria, che renderà conto del fatto che gli stessi elaborati redatti a cura della società OPDENERGY SALENTO 1 
SRL sono condivisi anche con altri proponenti, e, quindi anche con la società istante, e, che, possono essere 
inseriti nel presente procedimento. La suddetta documentazione avrà nel cartiglio i riferimenti della Capofila 
(OPDENERGY SALENTO 1 e relativo codice) e dovrà essere firmata digitalmente dai tecnici che l'hanno redatta. 
La società istante rinomina i file-name digitali con il proprio codice univoco, che dovranno, altresì, essere 
controfirmati dal legale rappresentante; 
Risposta: 
Come richiesto nell’elaborato FRG19-1.23-IST - ACCETTAZIONE PREVENTIVO CONNESSIONE E VOLTURE è stata 
inserita la voltura a favore della Società Proponente e nell’elaborato FRG19-1.36-IST - DICHIARAZIONE 
CONFORMITA' CONNESSIONE la dichiarazione ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/00 ss.mm.ii.d riguardo l’uniformità 
dei documenti presentati al Gestore di Rete con quelli trasmessi ai fini AU,  
Inoltre gli elaborati redatti da OPDENERGY SALENTO 1 SRL (capofila del tavolo tecnico), come richiesto, sono 
trasmessi con apponendo la firma digitale dei tecnici progettisti oltre che del Legale Rappresentante della Società 
Proponente. 
 
5) Richiesta: 
Tabella con l'elenco degli elaborati prodotti - elaborato non conforme al punto 4.4.3 della D.D. 1/2011 "Istruzioni 
Tecniche"- ovvero, si chiede di implementare l'elaborato indicando tutti gli elaborati trasmessi e di aggiornare 
l'elenco degli elaborati della tabella con le modifiche e le integrazioni derivanti dal recepimento della presente 
nota 
Risposta: 
L’elenco elaborati è stato aggiornato 
 
6) Richiesta: 
La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica riporta altresì, che la documentazione a corredo dell'istanza, 
risulta carente di: 
A.  Documentazione attestante i requisiti soggettivi, previsti per gli imprenditori commerciali, in conformità ai 
punti 1.1 e 2.2.h) della D.G.R. n.3029/2010. A tal fine si allega il modello, adeguato al D.Lgs 50/2016 s.m.i., che 
deve essere debitamente compilato e firmato da ciascun amministratore. 
B.  Relazione di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque di cui al punto 2.2/ della D.G.R. 3029/2010 e punto 
4.3.7 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche". 
C.  Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la VIA di cui al punto 2.2.n della D.G.R. 3029/2010 
e al punto 4.3.13 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche". 
 
Risposta: 
Come richiesto sono stati inviati i documenti richiesti, ovvero FRG19-1.24-PDEG - DICHIARAZIONE POSSESSO 
REQUISITI SOGGETTIVI e FRG19-4.42-PDRT-PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE.  
Per quanto attiene al punto C la proceduta autorizzativa per la costruzione dell’opera ricade nel Procedimento 
Autorizzativo Unico Regionale ( PAUR ai sensi dell’Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006) che racchiude i procedimenti di 
VIA ed Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003. Sono dunque disponibili i documenti di Istanza di PAUR 
ed AU. Nessuna istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 è stata presentata poiché non necessaria, è 
infatti l’Ufficio Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, ente procedente del PAUR a rilasciare il 



 

 

decreto di Valutazione di Impatto Ambientale, e, una volta ottenuta l’Autorizzazione Unica, il decreto di PAUR. 
 
Oltre quanto descritto sono stati inseriti gli elaborati FRG19-4.36-PDEG - INTERFERENZE DEI PROGETTI CON I 
TITOLI MINERARI PER IDROCARBURI e FRG19-4.39-PDEG - ENAC che fanno riferimento, come richiesto, alle 
possibili interferenze del progetto con i titoli minerari per idrocarburi (U.N.MI.G) ed il documento attestante 
l’istanza di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea (ENAC). 
 
 
Precisazioni di carattere Urbanistico 
 
Il Progetto è localizzato in cava dismessa e collaudata, sebbene si sia proceduto a richiedere documentazione 
integrativa all’ente preposto al rilascio dei permessi estrattivi, ai sensi del D.Lgs 199/2021, il progetto rientra nelle 
aree idonee. In particolare, secondo l’art.20 comma 8 punto c)  “Nelle more dell’individuazione delle aree idonee 
sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di 
cui al comma 1 del presente articolo: 
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non 
sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; 
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.” 
c ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte 
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri (tale buffer poi 
aggiornato a 500 metri) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse 
nazionale, nonché le cave e le miniere; 
 
Risulta del tutto evidente che l’impianto sorgerà in area classificata idonea ai sensi del Decreto RED II.  
E’ utile notare come il Combinato Disposto del D.Lgs 199/2021 e del D.lgs 28/2011 (art 9 bis) introdotto dalla legge 
28 Aprile 2022 consente di non assoggettare VIA i progetti “per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti 
fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione 
localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi 
e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere 
connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato 
l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel 
rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui 
al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle 
aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” 
Risulta dunque chiaro che secondo la normativa attualmente vigente tale iniziativa non sarebbe nemmeno soggetta 
a Valutazione di Impatto Ambientale o a Verifica di Assoggettamento.  
 
Per quanto attiene invece il rispetto delle Linee Guida del PPTR, è utile notare che la Soprintendenza, 
sull’argomento, si esprime come segue: 
“alla luce delle indicazioni impartite dal PPTR Puglia e sopra richiamate, propone una scelta localizzativa 
dell’intervento non in contrasto con gli indirizzi e direttive del PPTR e delle Linee Guida 4.1.1 - Energie rinnovabili 
del PPTR, in quanto il sito di intervento, risulta fortemente trasformato dalle precedenti attività estrattive e la zona 
oggetto d’intervento si presenta depressa rispetto ai terreni circostanti;”.  
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