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Destinatari: 
                                                                                  

 
Spett.le SAN BASILIO WIND srl 

VIALE ANTONIO GRAMSCI, 24 
80122 NAPOLI (NA) 

sanbasiliowind@pec.it 
 

Spett.le Provincia di Taranto 
Settore Pianificazione e Ambiente 

protocollo@pec.provincia.ta.it 

 

 
 
Cod. Id. 731OOI8 
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla 
costruzione e all’esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile denominato impianto Eolico Mottola - San Basilio sito nel comune di Mottola 
(TA) località San Basilio di potenza nominale prevista pari a 29,400000 MWe, da rendersi 
in seno al PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, da rendersi in seno 
al PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
Riscontro nota Provincia di Taranto prot. n. n. 14290 del 3.05.2022, acquisita al prot. n. 
4401 del 23.05.2022. 
Esito verifica di completezza formale ai fini dell’ avvio del procedimento di AU. 

  

Con riferimento all’iter amministrativo relativo alla realizzazione dell’impianto 

fotovoltaico in oggetto, si rappresenta quanto segue. 
 

La Società SAN BASILIO WIND srl con nota del 6.04.2022, acquisita al prot. 3031 del 

7.04.2022, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi 

del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e all’esercizio dell'impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile denominato impianto Eolico Mottola - San Basilio 

sito nel comune di Mottola (TA) località San Basilio di potenza nominale prevista pari a 

29,400000 MWe, compreso il cavidotto di collegamento e le opere di connessione in 

antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della sezione 150 kV della Stazione Elettrica (SE) 

di Trasformazione della RTN 380/150 kV di Castellaneta. 

La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 14290 del 3.05.2022, acquisita al prot. n. 

4401 del 23.05.2022, comunicava l’avvio del PAUR e invitava le Amministrazioni e gli Enti 

interessati, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a verificare la 

completezza della documentazione relativa al progetto in oggetto, comunicando l’eventuale 

richiesta di integrazione. 

 

Regione Puglia 
Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica 
UO: Ufficio Energie rinnovabili e Reti 

 

AOO_159 
26/02/2014 - 0001383 
Protocollo: Uscita  

Trasmissione a mezzo fax e 
posta elettronica ai sensi 

dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

http://www.regione.puglia.it/
mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it
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Con nota pec del 4.05.2022, acquisita al prot.n.4402 del 23.05.2022, la società SAN 

BASILIO WIND srl, dichiarava “ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i la conformità 

tra la documentazione progettuale presentata presso la Regione Puglia ai fini del rilascio 

della Autorizzazione Unica (istanza del 06/04/2022 avente Codice Pratica 731OOI8) e la 

documentazione tecnica allegata alla istanza di P.A.U.R. trasmessa in data 31/03/2022 alla 

Provincia di Taranto”. 

La scrivente Sezione ha proceduto alla verifica formale della documentazione caricata dal 

Proponente sul portale telematico www.sistema.puglia.it. In esito a tale disamina, è stata 

riscontrata la presenza di anomalie formali, che si riportano, dettagliatamente, di seguito: 

1)   Con riguardo alla “Relazione descrittiva/generale del progetto definitivo” di cui al 

punto  4.2.1 della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”, si prende atto dell’elaborato 

trasmesso e si evidenzia che non risultano individuate le particelle catastali interessate 

dall’intervento. 

Si chiede pertanto di trasmettere la relazione, precisando quali fogli catastali sono 

interessati e quali particelle saranno occupate, asservite e/o espropriate per gli 

aeregeneratori, quali costituiranno le aree catastali per la cabina di sezionamento, 

quali quelle per l’insediamento della SSE e delle opere di collegamento e di 

connessione alla SE-RTN di TERNA Castellaneta, coerentemente con i dati riportati 

negli altri elaborati di progetto. 

2) Con riguardo alla “Relazione geologica del progetto definitivo” di cui al punto  4.2.2 

della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”, si prende atto dell’elaborato trasmesso e si 

evidenzia che non risultano individuate le particelle catastali interessate 

dall’intervento. 

Si chiede pertanto di trasmettere la relazione, precisando quali fogli catastali sono 

interessati e quali particelle saranno occupate, asservite e/o espropriate per gli 

aeregeneratori, quali costituiranno le aree catastali per la cabina di sezionamento, 

quali quelle per l’insediamento della SSE e delle opere di collegamento e di 

connessione alla SE-RTN di TERNA Castellaneta, coerentemente con i dati riportati 

negli altri elaborati di progetto. 

3) Con riguardo alla “Relazione idrologica” di cui al punto  4.2.4 della  D.D. n. 1/2011, 

"Istruzioni Tecniche”, si prende atto dell’elaborato trasmesso e si evidenzia che non 

risultano individuate le particelle catastali interessate dall’intervento. 

Si chiede pertanto di trasmettere la relazione, precisando quali fogli catastali sono 

interessati e quali particelle saranno occupate, asservite e/o espropriate per gli 

aerogeneratori, quali costituiranno le aree catastali per la cabina di sezionamento, 

quali quelle per l’insediamento della SSE e delle opere di collegamento e di 

connessione alla SE-RTN di TERNA Castellaneta, coerentemente con i dati riportati 

negli altri elaborati di progetto. 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/
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4) Con riguardo alla “Relazione idraulica” di cui al punto  4.2.5 della  D.D. n. 1/2011, 

"Istruzioni Tecniche”, si prende atto dell’elaborato trasmesso e si evidenzia che non 

risultano individuate le particelle catastali interessate dall’intervento. 

Si chiede pertanto di trasmettere la relazione, precisando quali fogli catastali sono 

interessati e quali particelle saranno occupate, asservite e/o espropriate per gli 

aerogeneratori, quali costituiranno le aree catastali per la cabina di sezionamento, 

quali quelle per l’insediamento della SSE e delle opere di collegamento e di 

connessione alla SE-RTN di TERNA Castellaneta, coerentemente con i dati riportati 

negli altri elaborati di progetto. 

5) Con riguardo alla “Relazione tecnica del progetto definitivo” di cui al punto  4.2.7 

della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”, si prende atto dell’elaborato trasmesso e si 

evidenzia che non risultano individuate le particelle catastali interessate 

dall’intervento. 

Si chiede pertanto di trasmettere la relazione, precisando quali fogli catastali sono 

interessati e quali particelle saranno occupate, asservite e/o espropriate per gli 

aerogeneratori, quali costituiranno le aree catastali per la cabina di sezionamento, 

quali quelle per l’insediamento della SSE e delle opere di collegamento e di 

connessione alla SE-RTN di TERNA Castellaneta, coerentemente con i dati riportati 

negli altri elaborati di progetto. 

6) Con riguardo ai “Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico del 

progetto definitivo” di cui al punto  4.2.8 della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”, 

si prende atto degli elaborati trasmessi e si evidenzia che: 

- nell’elaborato denominato “Rilievo plano altimetrico” non risultano evidenti le aree 

comprendenti la SSE e il collegamento con la SE-RTN Castellaneta, nonché buona 

parte del cavidotto MT che collega gli aerogeneratori alla stazione di rete; 

- nell’elaborato denominato “Inserimento urbanistico” non risultano evidenti le aree 

comprendenti la SSE e parte del tracciato del cavidotto MT ricadente nel territorio 

di Castellaneta. 

Si chiede pertanto di trasmettere gli elaborati rispondenti alle richieste del punto 4.2.8 

della D.D. n°1/2011 comprendenti tutte le aree interessate dall’intero intervento. 

7) Con riguardo al “Piano particellare di esproprio” di cui al punto  4.2.13 della  D.D. n. 

1/2011, "Istruzioni Tecniche”, si prende atto degli elaborati trasmessi e si rileva che: 

- non risulta allegato l’elaborato nel quale è riportata la descrizione e la modalità 

nella determinazione delle indennità di servitù, occupazione temporanea e/o 

esproprio dei suoli; 

- tra gli elaborati trasmessi non vi è evidenza degli importi calcolati per dette 

indennità di occupazione, servitù e/o esproprio da riconoscere ai proprietari delle 

aree interessate dall’intervento; 

- non risultano allegate le visure catastali delle particelle oggetto di intervento. 

Si chiede di trasmettere la documentazione tecnica mancante. 

http://www.regione.puglia.it/
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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 j). 

8) Con riguardo al “Quadro economico del progetto definitivo” di cui al punto  4.2.15 

della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche”, si prende atto dell’elaborato trasmesso e 

si rileva che: 

- non vi è evidenza della modalità con la quale è stato determinato l’importo pari a € 

300.000,00 relativo alla voce del Q.E. “acquisizione aree”; 

- l’importo di € 70.000,00 relativo alla voce del Q.E. “connessione rete” non 

risulterebbe coerente con il valore  di cui al preventivo per il collegamento alla RTN;  

- non risulta allegato il PEF (piano economico finanziario). 

Si chiede pertanto di: 

- giustificare l’importo riportato alla voce “acquisizione aree” in coerenza con il 

valore delle indennità di esproprio/occupazione/servitù calcolate e/o da calcolare 

attraverso il piano particellare di esproprio di cui al punto 4.2.13 della D.D. 

n°1/2011; 

- verificare l’importo riportato alla voce del Q.E. “connessione rete” ed 

eventualmente rettificare coerentemente con quanto indicato nel preventivo per la 

connessione;  

- trasmettere il PEF (Piano Economico Finanziario) “asseverato da un istituto bancario 

o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del 

comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006,n. 297, come 

modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità (ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008)”. 

9) Con riguardo al “Rilievo delle produzioni agricole di particolar pregio rispetto al 

contesto paesaggistico” di cui al punto 4.3.2 della D.D. n. 1/2011, “Istruzioni 

Tecniche” si rileva che non risulta coerente con le indicazioni della D.D. 1/2011. Si 

prende atto dell’elaborato descrittivo trasmesso denominato “Rilievo delle produzioni 

agricole di particolare pregio” e si chiede di trasmettere l’elaborato “Rilievo 

essenze.dxf/shp” come richiesto dal punto 4.3.2 della citata D.D. considerando un 

“intorno” costituito da una fascia estesa almeno per 500 m distribuita uniformemente 

intorno all’impianto e ad esso adiacente. 

Si evidenzia inoltre che la dichiarazione allegata e denominata “RILIEVO DELLE ESSENZE 

DI PREGIO E DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO AGRARIO - 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABlLITA’” a firma del professionista incaricato dalla società 

proponente, non indica in maniera compiuta tutte le aree oggetto di intervento. Si 

http://www.regione.puglia.it/
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chiede pertanto di trasmettere la dichiarazione riportando sia le particelle ricadenti nel 

comune di Mottola che quelle comprese nel comune di Castellaneta.  

10) Con riguardo al “Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario” di cui al 

punto 4.3.3 della D.D. n. 1/2011, “Istruzioni Tecniche” si rileva che non risulta 

coerente con le indicazioni della D.D. 1/2011. Si prende atto dell’elaborato descrittivo 

trasmesso denominato “Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario” e si 

chiede di trasmettere l’elaborato “ElementiPaesaggioAgrario.dxf/shp” come richiesto 

dal punto 4.3.3 della citata D.D. considerando una fascia estesa almeno per 500 m 

distribuita uniformemente intorno all’impianto e ad esso adiacente. 

Si evidenzia inoltre che la dichiarazione allegata e denominata “RILIEVO DELLE ESSENZE 

DI PREGIO E DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO AGRARIO - 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABlLITA’” a firma del professionista incaricato dalla società 

proponente, non indica in maniera compiuta tutte le aree oggetto di intervento. Si 

chiede pertanto di trasmettere la dichiarazione riportando sia le particelle ricadenti nel 

comune di Mottola che quelle comprese nel comune di Castellaneta.  

11) Con riguardo alla “Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari” di cui al punto 

4.3.4 della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche", si prende atto dell’elaborato 

trasmesso e si rileva che la dichiarazione deve essere sottoscritta dai 

proprietari/conduttori dei terreni interessati. Si chiede pertanto di ritrasmettere la 

dichiarazione nel rispetto di quanto prescrive il punto 4.3.4 della D.D. n°1/2011. 

12) Con riguardo al “Certificato di destinazione urbanistica” di cui al punto 4.3.9 della  

D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche", si prende atto degli elaborati trasmessi (richiesta 

di certificato inviato al comune di Mottola e “anteprima CDU”) e si rileva che è 

necessario trasmettere il CDU di tutte le particelle oggetto di intervento, sia di quelle 

interessate dagli aerogeneratori, che dal cavidotto e stazione di sezionamento, che 

dalla SSE e SE-RTN ricadenti nel territorio di Mottola e in quello di Castellaneta,  

corredato da estratti del foglio di mappa catastale. 

13) In riferimento al “Preventivo per la connessione ed elaborati necessari al rilascio 

dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione e elaborati relativi ad 

impianti di utenza per la connessione” di cui al punto 4.3.11 della D.D. n. 1/2011, 

“Istruzioni Tecniche”, si prende atto della documentazione trasmessa relativa alla 

pratica CP 202101266-TERNA presentata dalla società IRON SOLAR e volturata a favore 

della società proponente SAN BASILIO WIND srl per la connessione  alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN). 

Si prende atto altresì della documentazione sottoscritta tra i vari produttori relativa 

all’accordo di condivisione della SSE e dello stallo SE-RTN. 

Si chiede pertanto di trasmettere la 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 fini della 

validazione; 

http://www.regione.puglia.it/
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- l’avvenuta validazione da parte del Gestore del progetto delle opere di rete;   

- la corrispondenza tra gli elaborati trasmessi ai fini AU e quelli oggetto del 

benestare. 

14) Con riguardo alla “Ricevuta di pagamento degli oneri a copertura delle spese 

istruttorie relative all’Autorizzazione Unica” di cui al punto 4.3.16 della  D.D. n. 

1/2011, "Istruzioni Tecniche", si prende atto del documento trasmesso e si chiede la 

verifica sulla base della rimodulazione del Quadro Economico come richiesto al 

precedente punto 9).   

15) Per quel che riguarda la “Tabella con l'elenco degli elaborati prodotti” di cui al punto 

4.4.3 della D.D. n. 1/2011, “Istruzioni Tecniche”, si chiede di aggiornare l’elenco degli 

elaborati della tabella con le modifiche e le integrazioni derivanti dal recepimento della 

presente nota. 

 

Si evidenzia, altresì, che la documentazione depositata sul portale Sistema Puglia, 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. “Dichiarazione resa da istituto bancario” di cui al punto 4.3.22 della  D.D. n. 1/2011, 

"Istruzioni Tecniche". La dichiarazione, “resa da un istituto bancario”, deve attestare 

che “il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito 

proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto (ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. b) della LR n. 31/2008)” 

C. “Documentazione Specifica necessaria al rilascio dell’autorizzazione (Atti di Assenso)” 

di cui al punto 4.3.23 della  D.D. n. 1/2011, "Istruzioni Tecniche". 

 

Si fa presente, altresì, che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con nota prot. n. 

79503 del 23/07/2015, ha comunicato che “dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell’ENAC 

(www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state 

pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità 

ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell’art. 709 co. 2 del Codice della 

Navigazione”; pertanto in sede di Conferenza di Servizi “… o il Proponente è in grado di 

produrre una asseverazione di non interesse aeronautico caricata sul portale nella 

documentazione di progetto e inviata ad ENAC, o ha attivato l’iter di valutazione, che genera 

un numero del tipo MWEB_ANNO_NUMERO PROGRESSIVO (ad es. MWEB_2021_1907). In 

quest’ultimo caso si fa notare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli 

per la navigazione aerea non sono mai soggette a silenzio-assenso perché 

autorizzazioni/dinieghi/pareri sono il risultato di procedimenti complessi che comprendono 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.enac.gov.it/
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anche accertamenti tecnici, verifiche e valutazioni atte ad assicurare la sicurezza delle 

operazioni di volo e la pubblica incolumità. Per i procedimenti complessi, la normativa 

comunitaria prevede l’obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 

28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati …”. 

 

Si rende noto, altresì, che il MISE – Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia 

Basilicata e Molise, con riferimento alla installazione di reti di comunicazione elettronica in 

fibra ottica, con nota del 02/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 07/09/2020 ha indicato 

che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad 

uso privato, (come ad esempio possono essere le reti di telesorveglianza, telecontrollo, 

monitoraggio, trasmissione dati in generale, ecc.), sono oggetto di autorizzazione generale. 

In particolare, le reti di comunicazione elettronica, che non rientrano nella casistica degli 

artt. 99 comma 5 e 105 comma 2 lettera a) del medesimo Codice (installazione nel proprio 

fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui), se 

installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra), sono 

soggette ad autorizzazione generale di cui all’art.104 comma 1) lettera b) D.Lgs. 259/2003 da 

conseguirsi con le modalità prescritte dagli artt. 99 c. 4 e 107 c.5: il soggetto interessato 

dovrà produrre apposita istanza secondo il modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo 

Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di 

Radiodiffusione e Postali - Divisione I – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC: 

dgscerp.div1@pec.mise.gov.it. Pertanto, si chiede, ove il progetto preveda la realizzazione 

delle suddette opere, di procedere all’inoltro dell’istanza e di darne evidenza a questa 

Sezione e all’Autorità Ambientale competente. A tale riguardo, in allegato alla presente, si 

trasmette modello relativo alla “Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di 

comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici”, 

inoltrata dal MISE - Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con la 

nota del 02/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 07/09/2020. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si comunica che, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 

n.152/2006, la documentazione caricata da codesto proponente sul portale 

regionale  www.sistema.puglia.it non può considerarsi completa ed adeguata, tenuto conto 

del fatto che la documentazione prevista dal punto 2.2 della citata D.G.R. 3029/2010, è 

considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini AU. Pertanto si richiede di voler 

trasmettere la predetta documentazione entro il termine di 30 giorni o altro termine 

eventualmente più restrittivo che vorrà indicare codesta Autorità competente nell’ambito 

del PAUR, oltre il quale l’istanza si intenderà archiviata. 

 

 

http://www.regione.puglia.it/
https://www.google.com/maps/search/Viale+America+201+%E2%80%93+00144+ROMA?entry=gmail&source=g
mailto:dgscerp.div1@pec.mise.gov.it
http://www.sistema.puglia.it/
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La documentazione dovrà essere caricata all’interno del portale www.sistema.puglia.it e 

trasmessa, altresì, all’Autorità Competente ai fini della pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale. Al completamento della integrazione documentale, la procedura telematica del 

portale di Sistema Puglia consente la generazione della “Comunicazione di documentazione 

integrata”, che deve essere firmata ed inoltrata, a mezzo pec, all'indirizzo di questa Sezione, 

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it.  

Infine, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, semplificazione e non 

aggravamento del procedimento si precisa che in ciascuna sezione del portale dovranno 

essere caricati, oltre alla documentazione richiesta (integrazione e/o sostituzione), anche gli 

elaborati - afferenti alla stessa sezione - già trasmessi e per i quali non è stata richiesta 

integrazione e/o sostituzione, ai fini della completezza della documentazione allegata 

all’istanza. Si rammenta, altresì, che tutta la documentazione integrativa predisposta in 

riscontro alle richieste degli Enti coinvolti nel procedimento di PAUR dovrà essere resa 

disponibile sul portale regionale www.sistema.puglia.it. A tale scopo la società SAN 

BASILIO WIND srl dovrà allegare all’istanza apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., attestante la 

conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio del PAUR comprensiva delle 

integrazioni richieste con la presente nota e quella allegata all’istanza di Autorizzazione 

Unica. 

Si precisa che decorso il suddetto termine senza che l’istante abbia provveduto a 

trasmettere quanto sopra elencato, l’istanza ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. si 

intenderà archiviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2 lett. b) del R.R. 13/2012.  

Si specifica che la presente comunicazione attiene alla sola verifica della completezza 

formale della documentazione a corredo dell’istanza, funzionale all’avvio di procedimento di 

autorizzazione unica, ai sensi del punto 3.5 delle DGR 3029/2010 nonché in conformità alle 

previsioni di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e D.M. 10/09/2010 nonché L.R. 25/2012 e s.m.i. e 

L.R. 31/2008 e s.m.i. e, pertanto, questa amministrazione si riserva di chiedere nel corso del 

procedimento, allorquando avviato a seguito delle integrazioni richieste, ulteriori 

integrazioni ad esito di successive verifiche in ordine alla documentazione 

complessivamente presentata e prodotta, anche su impulso degli enti che intervengono nel 

corso del procedimento, segnatamente quelli competenti ai fini del rilascio del titolo 

autorizzativo ex art 12 del DLgs 387/2003. 

Nelle more dell’acquisizione della documentazione anzidetta non si può, quindi, 

ancora riscontare in senso favorevole la verifica della completezza documentale ex art. 27-

bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto di competenza di quest’Ufficio. 

Questa amministrazione, inoltre, potrà esprimersi ai fini AU, nel presente 

procedimento di PAUR, solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e 

paesaggistica (laddove dovuta) espressa dalle Autorità Competenti, nonché a valle 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/
mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
http://www.sistema.puglia.it/
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dell’acquisizione dei pareri e/o nulla osta, espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento. 

Si richiama inoltre quanto comunicato anche a codesto ente provinciale con 

comunicazione Prot. r_puglia/AOO_002-07/06/2022/0000875, con particolare riguardo al 

tema delle possibili interferenze progettuali. 

 
      Il Funzionario Istruttore                                                                                                                                  

        Valentina Benedetto 
                                                                                           Il Dirigente della Sezione 
                                                                                                     Angela Cistulli 

http://www.regione.puglia.it/
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