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AVVISO AL PUBBLICO  

SOLAR ENERGY CINQUE S.R.L. 

PRESENTAZIONE SELL’ISTANZA PER L’AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL 

PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA 

AMBIENTALE 

La società SOLAR ENERGY CINQUE S.R.L. con sede legale in Bolzano 
(BZ) Via Sebastian Altmann, n.9, comunica di aver presentato in 
data DICEMBRE 2020 alla Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, ai 
sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, a seguito di Comunicazione 
Prot. n. 11575 del 02/10/2020 della Regione Puglia – Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – 
Sezione Autorizzazioni Ambientali, istanza per l’avvio del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: 
Impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica della potenza 
nominale di 33,359 MWp - Lotto 2B  

per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con richiesta di acquisizione dei 
seguenti titoli ambientali: 
- Parere di compatibilità Ambientale

Inoltre, per la suddetta istanza PAUR e relativa decorrenza dei 
termini, ci si richiama all’art. 50 del Decreto Legge “Semplificazioni” 
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020 pubblicata su Gazzetta 
Ufficiale n. 228 del 14.09.2020.

Il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV a alla Parte 
Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2b denominata “Impianti 

industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua 

calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”. 

di nuova realizzazione e non ricadente parzialmente/completamente in 
aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della 
Rete Natura 2000). 

L’impianto fotovoltaico “Lotto 2B” sorgerà nei comuni di Mesagne (BR) e 
Brindisi (BR) e verrà collegato in antenna a 150 kV nella Stazione 
Elettrica 
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di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud. L’estensione 
complessiva dell’impianto sarà pari a circa 73 ha, la cui potenza 
complessiva sarà pari a 33,359 MWp. 
 

PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

Impatto dovuto all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del 
territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità: la 
realizzazione del progetto esclude il consumo di suolo, trattandosi di 
opera per cui è prevista una fase di dismissione e ripristino ambientale al 
termine del suo utilizzo; di risorse idriche e non influisce sull’andamento 
geomorfologico del suolo. L’area non è compresa all’interno del sistema 
delle aree naturali protette. 

 

Impatto dovuto all'emissione  di  inquinanti,  rumori,  vibrazioni,  luce,  
calore,  radiazioni,  alla  creazione  di sostanze  nocive  e  allo  smaltimento  
dei  rifiuti:  le  soluzioni  tecniche da adottarsi per la realizzazione 
dell’impianto, collaudate e fortemente applicate in altri contesti similari, 
sono le migliori disponibili oggi sul mercato; è escluso per questo che la 
realizzazione delle opere possa creare impatti dovuti ad un incremento 
del rumore ambientale, alla creazione di sostanze nocive. Tale impatto si 
può considerare nullo o comunque gestibile all’interno di parametri previsti 
per legge anche perché l’area oggetto di intervento è lontana dai centri 
abitati.  

 

Impatto dovuto ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il 
paesaggio o l'ambiente (in caso di incidenti o di calamità): dall’analisi 
prodotta si evidenzia che la realizzazione dell’impianto in oggetto non 
comporta un rischio per la salute umana, per la mancanza di emissioni 
nocive in fase di esercizio.  La tipologia dei lavori da effettuare esclude la 
possibilità che vi siano “incidenti rilevanti”. Le ripercussioni sull’ambiente, 
sul paesaggio e sul patrimonio culturale saranno da lievi a modeste. 

 

Impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla 
vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico: si esclude questa 
eventualità; le opere in progetto non determinano emissioni, in particolar 
modo quelle che potrebbero influenzare l’effetto serra.  Gli impianti per la 
produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento del sole presentano 
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l’indiscutibile vantaggio ambientale di non immettere nell’ecosistema 
sostanze inquinanti sotto forma di gas, polveri e calore. L’uso dell’impianto 
proposto incrementa un vero e proprio miglioramento ambientale se letto 
sotto la prospettiva della diminuzione di inquinanti nel campo della 
produzione dell’energia elettrica, della promozione di ulteriori benefici 
indiretti, riconducibili alla diversificazione delle fonti energetiche 
nell’ambito nazionale e regionale, e contribuendo al raggiungimento 
dell’indipendenza energetica. 

 

Impatto acustico: l'impatto acustico prodotto dal normale funzionamento 
dell'impianto fotovoltaico di progetto è scarsamente significativo, in quanto 
questo (costituito principalmente da moduli + inverter) non costituisce un 
elemento di disturbo alle emissioni sonore di base del luogo. Le attività di 
produzione saranno pianificate in modo da apportare il meno possibile 
disturbo alla fauna locale. 

 

Rifiuti: il lotto è ben collegato alla rete viaria, con accessi da comoda 
viabilità esistente, e quindi in grado di smaltire il traffico degli automezzi 
afferenti all’impianto.  Il traffico degli automezzi sarà gestito in base ad un 
preciso piano di trasporto dei rifiuti sia per la fase di realizzazione che per 
la fase di dismissione dell’impianto. 
 
Il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale 
(VINCA) perché non interferisce con alcuno dei siti della Rete Natura 
2000: SIC, ZPS, ZSC. 
 
Si riporta di seguito, ai sensi del comma 1 dell’art.27 bis l’elenco delle autorizzazioni, 
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, 
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, unitamente all’indicazione di Enti 
e Soggetti deputati al loro rilascio: 
 
Autorizzazioni Richieste 
- Valutazione di Impatto Ambientale 
- Autorizzazione Paesaggistica 
- Autorizzazione Unica 
 
 
Enti interessati per espressione del parere di competenza: 
 

• Regione Puglia: 
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- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – 

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – Servizio Energia e Fonti Alternative e 

Rinnovabili 

PEC: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it; Corso Sonnino 177 Bari 

- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive 

PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it; Via Gentile 52 Bari 

- Sezione Lavori Pubblici  

PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

- Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio abusivismo e contenzioso 

PEC: serviziourbanistica@ pec.rupar.puglia.it 

- Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, sezione coordinamento 

servizi territoriali  

Lungomare N. Sauro 45 - Bari 

- Parere sulle Produzione agricole di qualità   

- Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, sezione risorse idriche  

PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it; via delle Magnolie 1 Modugno 

(BA) 

Parere di compatibilità del progetto al PTA 

• Comune di Mesagne (BR); Via Roma n.4 – 72023 Mesagne (BR), PEC: 

protocollo@comune.mesagne.br.it 

• Comune Brindisi; Via Matteotti n.1 – 72100 Brindisi (BR), PEC: 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it     

• Provincia di Brindisi; Servizio Ambiente ed Ecologia, Piazza Santa Teresa – 72100 

Brindisi, PEC: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it. Parere di compatibilità al 

PTCP 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia; c/o 

INNOVA PUGLIA S.P.A. – (EX TECNOPOLIS CSATA) Str. Prov. per Casamassima 

km 3 - 70010 - Valenzano (BARI); PEC: 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it. Parere di compatibilità al PAI. 

• Arpa Puglia – DAP Brindisi; PEC:   dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, Via 

Galanti, 16 - Brindisi  

• Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, 

Lecce e Taranto; PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it; via A. Galateo 2 

Lecce 
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• Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - 

Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata; verifica interferenze delle opere in 

progetto con reti di impianti e servizi. 

• Corpo Forestale dello Stato – Provincia di Brindisi 

• ASL di Brindisi 

• Consorzio di Bonifica dell’Arneo, PEC 

:protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it;  

 
 
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione di progetto presso il Servizio 
Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi. 
 
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
(30 giorni in caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere 
visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, 
indirizzandoli all’autorità competente: 
 
PROVINCIA DI BRINDISI 
Servizio Ambiente ed Ecologia 
Piazza Santa Teresa – 72100 Brindisi 
PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it 
 
 

 
 
 

l legale rappresentante 
 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)1 
 

 

 

 

 

 
1 Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF. 
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