
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.14 del 10-09-200815550

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 1 Agosto 2008, n. 1462

Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
per l’adozione del provvedimento finale di
autorizzazione relativa ad impianti alimentati
da fonte eolica – Direttive delle procedure
regionali nelle attività finalizzate al rilascio
delle autorizzazioni uniche per la realizzazio-
ne di impianti di produzione di energia elettri-
ca da fonte eolica.

- Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo
Economico dott. Sandro Frisullo di concerto
con l'Assessore all'Ecologia prof. Michele
Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata
dal Dirigente del Settore Industria ed
Industria Energetica e dal Dirigente del
Settore Ecologia riferisce quanto segue:

- Il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003
detta i termini per l'attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'e-
nergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricità. Tale decre-
to prevede il rilascio da parte della Regione
dell'autorizzazione unica alla costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabi-
li, con il coinvolgimento delle amministrazio-
ni competenti, attraverso l'istituto della confe-
renza di servizi, di cui all'art. 14 della legge n.
241 del 7 agosto 1990.

- La Regione Puglia, con provvedimento n. 35
del 23 gennaio 2007, ha disciplinato l'iter
autorizzativo, assegnando al Settore Industria
ed Industria Energetica, Ufficio Industria
Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo
Economico - Innovazione Tecnologica la
responsabilità del procedimento unico di
istruttoria, ed ogni adempimento procedurale
per l'adozione del relativo provvedimento
finale di autorizzazione.

- In particolare, la citata delibera dispone che
l'Ufficio Industria Energetica provvede all'i-

struttoria tecnico-amministrativa delle istanze
presentate ed alla convocazione delle confe-
renze di servizi, ad avvenuta comunicazione
da parte del competente Settore Ecologia del-
l'esito della procedura di verifica dell'assog-
gettabilità alla VIA e, in caso affermativo,
dell'avvenuto inizio della stessa procedura
VIA.

- Per effetto delle politiche comunitarie, nazio-
nali e regionali, successivamente all'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 387/2003,
sono pervenute nel corso degli ultimi anni
numerose richieste di autorizzazioni per la
realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.

- Le particolari condizioni anemometriche regi-
strate sul territorio regionale hanno favorito la
presentazione di istanze per la realizzazione
di parchi eolici, che ha reso necessario l'ema-
nazione di un apposito regolamento (n. 16 del
4 ottobre 2006) per fissare specifiche direttive
per la valutazione ambientale nell'ambito del-
l'iter autorizzativo.

- Nel periodo transitorio individuato all'articolo
14 del medesimo regolamento sono state
depositate sia al Settore Industria ed Industria
Energetica che al Settore Ecologia numerose
domande di autorizzazione, che rendono ora
obbligatorio un coordinamento fra i medesimi
Settori, per assicurare nei tempi tecnici neces-
sari gli adempimenti previsti dalle norme in
materia.

- A tal fine i competenti Uffici dei due Settori
hanno predisposto, di concerto, specifiche
direttive per migliorare la armonizzazione
delle procedure regionali nelle attività finaliz-
zate al rilascio delle autorizzazioni uniche per
la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, parte inte-
grante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.14 del 10-09-2008 15551

onere a carico del bilancio regionale.

- Il provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4,
lettera a), della L.R. n. 7/1997.

- Gli Assessori relatori, sulla base delle risul-
tanze istruttorie, propongono alla Giunta
Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta
degli Assessori;

- Viste le dichiarazioni poste in calce al presen-
te provvedimento dal Dirigente del Settore
Industria ed industria Energetica e dal
Dirigente del Settore Ecologia;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione degli Assessori
proponenti il presente provvedimento, che qui
si intende integralmente riportata;

- di approvare, per quanto espresso in narrativa,
le direttive per migliorare la armonizzazione
delle procedure regionali nelle attività finaliz-
zate al rilascio delle autorizzazioni uniche per
la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, parte inte-
grante del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP e sul sito Ufficiale della regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola
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