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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 10:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
REALIZZAZIONE IMPIANTI EOLICI FINO A 1 MW - ATTO D'INDIRIZZO.- 
 
 
 
                                                                                  LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 

PREMESSO che: 
 

- al caso di specie non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto 
trattasi di mero atto d’indirizzo.   

 
- il Trattato internazionale di Kioto in materia ambi entale siglato da oltre160 Paesi, tra cui 

l’Italia, il 16 febbraio 1997, prevede l’obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare 
una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio, ossido di azoto, 
idrofluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore a 5 punti 
percentuali rispetto alle emissioni registrate nel 1990 – considerato anno base – nel 
periodo 2008-2012; 

 
- per perseguire tale obiettivo il Governo centrale e il Governo della Regione Puglia hanno 

messo in essere una serie di misure incentivanti la promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, prevedendo norme di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative; 

 
- a tale scopo, la Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, ha emanato l’art. 27 della L.R. 19 
febbraio 2008, n. 1 a mente del quale, a tutti gli impianti eolici on shore con potenza 
nominale fino a 1 MWe di potenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività 
(d.i.a.) ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 380/2001, fatte salve le norme in materia di valutazione di 
impatto ambientale e di valutazione di incidenza;  

 
- l’art. 6 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 ha successivamente abrogato l’art. 27 del prefato 

art. 27 della legge 1/2008, prevedendo all’art. 3, comma 1, lett. c, l’applicabilità delle 
norme sulla d.i.a. esclusivamente per gli impianti eolici direttamente realizzati dagli enti 
locali, nonché quelli finalizzati all’autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore; 

 
- il Consiglio comunale di Torremaggiore, con atto n. 28 del 24.4.2009 e successivo atto n. 50       

del 9.11.2009 ha adottato il Regolamento ed ha previsto la stipula di una convenzione con i 
soggetti proponenti titolari di d.i.a. per la realizzazione di impianti minieolici fino a 1 
MWe di potenza; 

 
- la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimi tà costituzionale dell’art. 3 commi 1 e 2 

della L.R. n. 31/2008 per cui, allo stato, non è più possibile realizzare detti impianti 
mediante d.i.a.; 

 
- peraltro è stata definitivamente promulgata dal Presidente della Repubblica la Legge 

Comunitaria 2009 del 4 giugno 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, con la quale si stabilisce, all’art. 17 c.1 lett. d), che gli impianti 
di potenza sino ad un mw e per la produzione di energia elettrica, calore e biocarburanti 
da fonti rinnovabili siano assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui 
agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
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edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 
successive modificazioni; 

 

- quindi l’autorizzazione di tale tipo di impianti a mezzo dello strumento della DIA è oggi 
compatibile con la legislazione statale, di guisa tale che se dovesse essere pronunciata oggi 
la suddetta sentenza della Corte Costituzionale avrebbe un contenuto diametralmente 
opposto; 

     CONSIDERATO che: 
 
- nella programmazione economico-finanziaria di questo ente sono previste entrate 

derivanti dalla stipula di convenzioni a titolo di compensazione delle criticità ambientali 
causate dall’installazione di aerogeneratori e moduli fotovoltaici nel territorio comunale; 

 
- è precipuo interesse dell’Amministrazione Comunale quello di stipulare convenzioni con i 

soggetti proponenti che abbiano presentato la d.i.a. per la realizzazione di impianti fino a 1 
MW e di potenza per scopi commerciali prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 
119/2010 e che si siano perfezionate o siano in corso di perfezionamento; 

 
- tale orientamento è in perfetta coerenza con le recenti misure adottate dal Parlamento 

Italiano con le quali il Governo è vincolato ad uniformarsi alla direttiva europea 2009/28 
in materia; 

 
             Tutto ciò premesso e considerato 
     

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano; 
 
                                                                  D E L I B E R A 
 
   La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. di emanare le seguenti linee di indirizzo e di orientamento in funzione della stipula 
delle convenzioni previste dalla delibera C.C. n. 28 del 24.4.2009 e successivo atto n. 50              
del 9.11.2009: 

 
a) tutte le d.i.a. perfezionatesi prima della pronuncia della Consulta, ancorchè in 

corso d’opera, continueranno ad esplicare la propria efficacia autorizzando il 
dirigente U.T.C. a stipulare le relative convenzioni; 

 
b) il dirigente U.T.C., su istruttoria del responsabile del Servizio Urbanistica e 

previo parere obbligatorio del responsabile dell’avvocatura comunale, in 
relazione alle d.i.a. giacenti alla data di approvazione del presente atto e 
presentate nel vigore della L.R. n. 1/2008, nel rispetto puntuale nella normativa 
di settore,  rimuove ogni ostacolo di carattere puramente formale, anche 
attraverso la richiesta di integrazione di documenti oppure indicando ai soggetti 
proponenti siti alternativi a quelli proposti che offrano soluzioni meno invasive 
rispetto alla tutela del territorio sotto il duplice profilo paesaggistico – 
ambientale in ordine alla realizzazione di opere strumentali infrastrutturali; 
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c)  il dirigente U.T.C. è autorizzato ad emettere provvedimento di decadenza nei 
confronti di quei soggetti che alla data di approvazione del presente atto non 
abbiano riscontrato formalmente, nei termini stabiliti, le richieste di 
integrazione mediante produzione di documenti, ancorchè parziali, 
configurandosi, in tale fattispecie, una inequivoca sopravvenuta carenza di 
interesse alla realizzazione dell’opera.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 28/06/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/06/2010 al 13/07/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


