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Ministero della cultura 

SOPRINTENDENZA NAZIONALE 
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

- TARANTO – 
 

Lettera inviata solo tramite e-mail. 
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6, 

DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi I e 2, D. Lgs. 82/2005 

  

 
A 
Provincia di Taranto 

Settore Pianificazione e Ambiente 

Via Anfiteatro, n. 4 

74123 Taranto 

protocollo@ec.provincia.ta.it 

 

E p. c. 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per la Basilicata 

Via dell’Elettronica, n. 9 

85100 Potenza PZ 

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 
 

 
 

 

 

 

Prot. n.0021537  del  28.06.2022 

Rif. prot. n. 0004923-A del 30.06.2022 

Class.  34.43.01/9/2021 

 

 

Oggetto: GINOSA (TA).  

Richiedente: OPR WIND 3 S.r.l. 

Istanza ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. per il progetto di un Parco eolico denominato “GINOSA” 

della potenza complessiva di 30 MW da realizzare nel Comune di Ginosa (TA) ed opere connesse ricadenti anche nel 

Comune di Ginosa (TA). 

Richiesta d’integrazione e chiarimenti. 

 

 
In riscontro alla nota indicata a margine, pervenuta con prot. n. 0021537 del 28.06.2022 della Provincia di Taranto e 

acquisita al ns. prot. n 0004923-A del 30.06.2022, con cui codesto Ente ha trasmesso a questa Soprintendenza, gli esiti 

relativi la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 27bis co.3 del D. 

Lgs. 152/06 smi in riferimento al progetto di cui in oggetto, la Scrivente comunica quanto segue: 

 

Preso atto  della nota trasmessa;  

appreso che con nota al prot. prov.le n. 7655 del 09.03.2022, la OPR WIND 3 Srl aveva presentato istanza ai sensi 

dell’art. 27bis co.3 del D. Lgs. 152/06 smi per la realizzazione di un Parco eolico denominato “GINOSA” della potenza 

complessiva di 30 MW e opere connesse da realizzarsi nel territorio del Comune di Ginosa (TA); 
rilevato che con nota prot. prov.le n. 13473 del 27.04.2022, la Provincia di Taranto ha avviato la fase di verifica 

dell’adeguatezza e completezza della documentazione ai sensi dell’art. 27bis co. 3 del D.Lgs. 152/06 smi, chiedendo 

agli Enti di esprimersi in merito per gli aspetti di propria competenza; 

rilevato altresì che, con note acquisite al prot. prov.le n. 18720 e n. 18723 del 07.06.2022, la Società, in riscontro alla 

nota del Ministero dello Sviluppo Economico DGSCERP Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise nota prot. 
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n. 45869 del 13.05.2022, acquisita al prot. prov.le n. 15505 del 13.05.2022, ha trasmesso la richiesta di nulla osta alla 

costruzione dell’elettrodotto con istanze separate per la sezione MT e per la sezione AT; 

esaminata la documentazione presentata da OPR WIND 3 S.r.l. alla Provincia di Taranto, consultabile al link indicato: 

http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/opr-wind-3-s-r-l-paur-eolico; 

preso atto che questo Ufficio competente per territorio non è mai risultato tra i destinatari delle note relative all’istanza 

di cui in oggetto, ricevendo solo la nota  prov.le n. 0021537 del 28.06.2022 trasmessa nella medesima data per mezzo 

di posta certificata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi e Lecce, alla 

quale era stata erroneamente inviata, nonché ricevendo, solo in seguito, la nota della Provincia di Taranto prot. 

0022285/2022 del 05/07/2022 acquisita al ns. prot. n. 0005157 del 08.07.2022 ;  

vista la Parte II del. D.Lgs 42/2004;  

visto l’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

considerato che l’art. 12 co. 1 del D. Lgs. n. 387 del 29.12.2003 stabilisce che “le opere per la realizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”; 

considerato che, in quanto opera che riveste carattere di pubblica utilità, il parco eolico è assoggettato a quanto previsto 

dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Sulla base di una ricognizione preliminare dei beni ricadenti nell’area vasta di studio (pari a 50 volte l’altezza 

complessiva dell’aerogeneratore, ovvero 10 km), valutati gli elaborati progettuali, questa Soprintendenza ritiene non 

adeguatamente documentato l’impatto delle opere dal punto di vista percettivo e di interferenza con i beni censiti dal 

PPTR. 

Si ritiene opportuno, pertanto, richiedere: 

1. Un approfondimento riguardante l’analisi degli impatti percettivi nell’area vasta di indagine, con 

fotoinserimenti ante e post operam al fine di valutare al meglio lo stato dei luoghi e il possibile impatto 

dell’opera sul paesaggio. I punti di osservazione devono essere individuati lungo i principali itinerari visuali 

(strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti 

che rivestono un’importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quali ad esempio le vie di accesso ai 

centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i fulcri visivi naturali e antropici), ma anche nei beni 

storico culturali ricadenti nell’area vasta di studio. I fotoinserimenti dovranno includere non solo l’impianto in 

progetto, ma anche altri impianti autorizzati (installati e non) visibili dai punti di ripresa in esame, distinti 

dall’impianto di che trattasi tramite etichette. I fotoinserimenti, inoltre, dovranno: i) essere realizzati su 

immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenuti idonei fotoinserimenti su base fotografica 

estrapolata da Google Earth o Street View), ii) essere ripresi in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, 

nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), iii) essere corredati da una 

planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 

84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), iv) essere corredati da sezioni illustrative della morfologia del 

terreno, v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell’impianto. 

2. Un elaborato di analisi degli impatti cumulativi degli impianti FER per il quale si segnala che la D.D. n. 162 del 

6/6/2014 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 83 del 26/06/2014, 

in tema di impatti visivi cumulativi definisce per gli impianti eolici una zona di visibilità teorica in un raggio di 

almeno 20 km dall’impianto; 

3. Un elaborato di ricognizione di tutte le interferenze e le distanze tra l’impianto e le componenti censite dal 

PPTR. 

Inoltre, questa Soprintendenza, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza e le eventuali prescrizioni ai 

fini della tutela archeologica, richiede che la documentazione trasmessa dal Proponente sia opportunamente integrata 

con una Relazione Archeologica (ViArch) che chiarisca l’impatto dell’opera rispetto alle evidenze archeologiche note 

o che possano emergere dallo studio del territorio direttamente interessato dalle lavorazioni in oggetto, così come 

previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in ottemperanza delle nuove Linee Guida per la procedura di verifica 
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preventiva dell’interesse archeologico prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 28 co. 4 del D. Lgs. 

42/2004) e dal Codice degli appalti pubblici (art. 25 del D. Lgs. 50/2016) ed approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022. 

Infine, si ritiene opportuno segnalare a codesto Ente di coinvolgere la Soprintendenza per la Basilicata competente per 

la tutela del territorio del Comune di Montescaglioso (MT) che, seppure non interessato da impatti diretti, risulta 

compreso nell’area vasta coinvolta dagli impatti cumulativi e sulla visibilità correlabili all’impianto in progetto.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario Archeologo 

dott. Roberto ROTONDO 

Il Funzionario Architetto 

Arch. Simonetta MONTONATO 

 

Il collaboratore Archeologo 

dott.ssa Patricia CAPRINO 

 

 

 

Il Soprintendente  

Dott.ssa Barbara DAVIDDE* 

 

 
 

 

 
 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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