
 

COMUNE DI AVETRANA 
Provincia di Taranto  

                                                                                             
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N.  del Registro 

 
OGGETTO: 

Progetto per la realizzazione e gestione di un 
impianto eolico denominato AVETRANA 
ENERGIA della potenza prevista di 63MW 
presentato dalla Società AVETRANA 
ENERGIA srl del Gruppo Friel spa. 
Approvazione della nuova convenzione per le 
misure compensative e di ristoro ambientale ai 
sensi del D.M. 2010 in attuazione del D.lgs 
387/2003. 

Data       
 
     L'anno DUEMILAVENTI addì __________ del mese di __________ alle ore ________ nella 
sala del Consiglio del Comune suddetto, regolarmente convocata, la massima assise si è riunita sotto 
la presidenza del Sindaco Antonio Minò e nelle persone dei Signori seguenti: 
 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1. MINO’ Antonio   
2. BALDARI Antonio   
3. MANNA Cosima   
4. SARACINO Francesco   
5. SCREDO Claudia   
6. GRECO  Giovanna   
7. NIGRO Raffaella    
8. DERINALDIS  Lucia   
9. SARACINO Daniele Fedele   
10. MICELLI Emanuele    
11. VACCA Lucia    
12. PETRACCA Rosaria    
13. CONTE Luigi    

 
con l'assistenza del Segretario dott. Antonio Bianchi 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato:  
Presiede la riunione il Presidente Sig.ra ………… 
Constatato, pertanto, che il numero di 12 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende 
legale e valida l’adunanza, il Presidente espone essere all’ordine del giorno la pratica in oggetto e 
cede la parola all’Assessore Saracino che relaziona sull’argomento. 

PREMESSO 
 che con Direttiva 2001/77/CE approvata in data 27.09.2001 la Comunità europea ha delineato 

il quadro normativo comunitario sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili (eolica, solare, geotermica, moto ondoso, idraulica, biomassa, gas di 



scarico, gas residuati dei processi di depurazione dei biogas) nel mercato interno 
dell’elettricità, prevedendo che gli stati membri adottassero misure appropriate atte a 
promuovere il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 che con D.lgs 29.12.2003 n. 387 lo Stato Italiano ha provveduto ad attuare in ambito 
nazionale la direttiva europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

 con successivo D.M. del 10/09/2010 sono state approvate le “Linee guida per il procedimento 
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla 
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché 
linee guida tecniche per gli impianti stessi”; 

 la Regione Puglia con L.R. n.31 del 21/10/2008 ha approvato le norme in materia di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, successivamente modificata ed integrata a seguito 
dell’intervenuto atto della Corte Costituzione del 26/3/2010 n.119; 

 la Regione con R.R. n.24 del 30.12.2010 ha adottato il Regolamento attuativo del Decreto del 
Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per 
l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di 
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili nel territorio della Regione Puglia stabilendo “le aree non idonee”  per tutto il 
territorio pugliese, coordinate con gli ulteriori vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale definitivamente approvato con atto regionale n.176 del 16/2/2015 e successivi 
aggiornamenti e modificazioni intervenute  con ultimo atto regionale n.1543 del 2/8/2019; 

 la Regione Puglia con D.G.R. n.3029 del 30/12/2010 ha approvato la “Disciplina del 
procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile” pubblicata sul BURP n.14 del 
26/01/2011; 

 Con Determina Dirigenziale del settore energia della Regione Puglia n.1 del 3/1/2011 sono 
state approvate le Linee Guida per la Procedura Telematica in merito all’Autorizzazione 
Unica di cui all’art.12 D.lgs n.387/2003 e DGR n.3029/2010;  

 la Regione Puglia con L.R. 25 del 24.9.2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione 
dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili” successivamente variata ed integrata con L.R. n.34 
del 7 agosto 2017, L.R. n.38 del 16/7/2018 e L.R. n.44 del 10/8/2018; 

 Con l’art.22 D.lgs n.104 del 2017 è stato modificato l’allegato II “progetti di competenza 
statale” del D.lgs 152/2006, norme sulla Valutazione Impatto Ambientale, stabilendo la 
competenza di impianti eolici superiore a 30 MW in capo al Ministero dell’Ambiente Roma;     

PRESO ATTO 
che la Società AVETRANA ENERGIA s.r.l., in virtu’ della richiamata normativa, ha presentato 
al Ministero dell’Ambiente istanza per la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) 
in data 31/01/2019, in conformità all’art. 23 D.lgs 152/2006 per la realizzazione ed esercizio di 
un impianto eolico di potenza nominale di 63 MW, ubicato nel territorio nord-est del Comune 
Avetrana e successiva istanza di Autorizzazione Unica depositata presso l’Ufficio Energia della 
Regione Puglia in data 10/1/2019 rubricato negli atti regionali con progetto AOO 159 codice 
identificativo A7OXWD6; 

PRESO ALTRESI ATTO 
 Che la Avetrana Energia srl ha acquisito, dalla Eolica Avetrana srl, l’originaria convenzione 

per la realizzazione di un impianto eolico di 63 MW, sottoscritto con il Comune di Avetrana 
in data 29/3/2007 rubricato al n.63 (con previsione di n.21 torri da 3 MW/cad) giusto ultima 
voltura in atti prot.6776 del 15/10/2019; 

 Che la Eolica Avetrana srl, titolare del progetto di 63 MW, a seguito di procedura di V.I.A., 
ha inteso procedere, per il tramite della MONTE srl nuova titolare del progetto, alla 
rimodulazione della progettazione al fine di inserire nel territorio un’opera eolica meno 



impattante, con la previsione di n.15 torri eoliche per la potenza totale, come da Convenzione, 
di 63MW; 

 Che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non gode più degli incentivi statali;  
 Che il D.M. 10/9/2010 vieta espressamente l’erogazione di somme finalizzate alla 

sottoscrizione di convenzioni e a tal proposito sono previste attività di ristoro ambientale in 
grado di assicurare un’adeguata realizzazione di opere di mitigazione sul territorio comunale;   

CONSIDERATO  
 che le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile di cui 

al PPTR vigente, nonché il R.R. n.24/2001 che individua le “aree non idonee”, non vietano la 
realizzazione del progetto proposto dalla Avetrana Energia srl con collegamento alla Stazione 
Elettrica di Erchie tramite cabina di connessione ubicata anch’essa nel Comune di Erchie; 

 L’opera della Avetrana Energia srl prevede la realizzazione di n.15 torri eoliche della potenza 
di 4,2 MW per un totale di 63MW come stabilito nell’originaria convenzione n.63/2007, 
interessando terreni agricoli seminativi per la collocazione delle torri eoliche nonché la 
percorrenza dei cavidotti interrati prevalentemente su strade esistenti con la previsione della 
totale sistema del sistema viario poderale dell’area interessata all’intervento; come da progetto 
inviato dal Ministero dell’Ambiente visibile al link https://va.minambiente.it/it-
IT/Oggetti/Documentazione/7339/10614 ; 

 che nell’ambito delle previsioni, non obbligatorie, previste dal quadro normativo vigente in 
materia di attività compensative e/o di “ristoro ambientale”, la Avetrana Energia srl ha 
previsto una serie di attività di riqualificazione del territorio;  in primis la riqualificazione del 
sito neolitico denominato “la Marina” per un ammontare lavori di euro cinquecentomila, oltre 
tutte le categorie di opere previste nella Convenzione trasmessa a questo Comune in data 
2/11/2020; con la predetta Convenzione la Avetrana Energia si impegna altresì ad effettuare 
opere di ristoro ambientale con una previsione di spesa pari al 2% annuo e per venti anni, a 
partire dal primo anno di esercizio dell’impianto eolico;  

RITENUTO 
 Che la Avetrana Energia srl, con nota acquisita in data 2/11/2020, ha richiesto la 

sottoscrizione della Convenzione che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, 
dando atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Ambiente, Al 
Ministero dell’Archeologia Roma e Lecce, Regione Puglia Ufficio Energia; 

 che il predetto atto è da intendersi parere in senso alla Conferenza dei Servizi di all’art.23 
D.lgs 152/2006 e art.12 DPR 387/2003; 

VISTO 
 Il parere favorevole dell’ufficio tecnico dando atto che la Convenzione proposta dalla 

Avetrana Energia srl rappresenta un atto amministrativo in continuità con l’originaria 
Convenzione in atti rep.63/2007; il progetto è da considerarsi un’opera energetica di 
transizione per la produzione di energia elettrica rinnovabile e che il Comune di Avetrana ha 
inteso essere protagonista degli eventi di transizione energetica già con l’originaria 
convenzione n.63/2007; 

 che la società Avetrana Energia srl si propone come “partner attivo e partecipativo” per lo 
sviluppo sostenibile del territorio così come esplicato con la proposta degli interventi descritti 
nella Convenzione e quindi meritevole di un parere favorevole del progetto; 

Ciò premesso 
Dichiarata aperta la discussione; 

Sentiti gli interventi e constatati i fatti riportati e descritti nel resoconto stenotipografico 
dell’attuale seduta, relativamente al presente punto all'ordine del giorno, da porre agli atti; 

 



Presenti n. …. consiglieri, assenti n. …, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle 
forme di legge, 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.lgs 387/2003; 
VISTO il D.lgs 152/2006 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

CON voti favorevoli _____ e contrari ____, resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa con tutto quanto sopra riportato è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell’impianto 
eolico denominato “Avetrana Energia”, da realizzare in questo Comune nel versante Nord.-Est 
della potenza pari a 63 MW, presentato dalla Società Avetrana Energia srl del gruppo Friel 
Spa, per l’espressione di parere connesso alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale 
in conformità all’art. 23 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e procedura di Autorizzazione Unica ai 
sensi dell’art.12 D.lgs 387/2003 e per le motivazioni sopra esposte; 

3. Di approvare l’allegata Convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Avetrana Energia 
srl incaricando il dirigente comunale alla sua regola sottoscrizione di legge che sarà rogato dal 
segretario comunale nelle forme del rito amministrativo; 

4. Di inviare copia del presente atto al Comune di Erchie, al fine della sua eventuale 
deliberazione di competenza per le opere connesse previste nel progetto della Avetrana 
Energia srl, giacché le stesse prevedono la realizzazione di una cabina di connessione alla 
esistente Stazione Elettrica Terna; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegna di spesa; 

6. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo e di trasmettere copia presso gli Enti di 
competenza ai fini dell’istruttoria prevista dalla citata normativa. 

 
I lavori del Consiglio si chiudono alle ore………. 

  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.  
    
       IL FUNZIONARIO                                                                 IL FUNZIONARIO                        
   Responsabile del Servizio                                                   Responsabile Servizio finanziario                         
 f.to Arch. Egidio CAPUTO                     =========    
                  
_________________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  Antonio MINO’                                                             f.to  Dott. Antonio BIANCHI   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il ___________ 2020         
e per 15 giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.                                                                             
                                                                
Data ________                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to  Dott. Antonio BIANCHI   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000.                               
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Data ________                                                          f.to  Dott. Antonio BIANCHI   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Data _________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                             Dott. Antonio BIANCHI   
 

 _________________________________________________________________________________ 
 


