GIUNTA REGIONALE
Conferenza di Servizi PAUR (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).
Codice Pratica: 20/124509
Progetto:
Parco Eolico “AIA BIANCA”
Comune
Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)
Ditta:
EN.E.R. WIND S.r.l.

CONFERENZA DI SERVIZI
28/05/2021
VERBALE
Premesso che:


il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall’art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così
come introdotto dal D. Lgs. 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;



con nota acquisita in atti al prot.n. 124509 del 28/04/2020, la ditta EN.E.R. WIND S.r.l. (di seguito “il
proponente”) ha presentato, ai sensi dell’art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui all’oggetto del presente verbale;



in attuazione del comma 1, dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza) del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,
successivamente modificato dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il procedimento èstato
sospeso fino al 15 maggio 2020;



nel periodo di quindici giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, il Servizio
Valutazioni Ambientali, autorità competente (di seguito A.C.) per il P.A.U.R., ha richiesto al
proponente, con nota n. 165720 del 01/06/2020, di provvedere al perfezionamento dei modelli relativi
all’istanza;



con nota acquisita in atti al prot.n. 167070 del 03/06/2020 il proponente ha provveduto a perfezionare
l’istanza di PAUR;



nell’istanzasopra indicata, il proponente ha riportato l’elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al
comma 1, art 27 bis del D.Lgs. 152/2006, finalizzati alla realizzazione e all’esercizio del medesimo
progetto, indicati come segue:



o

Autorizzazione Unica (art. 12 D.Lgs. 387/2003) da parte del Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;

o

Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004) dal Servizio Pianificazione
Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo;

Con nota prot. n. prot.n. 181335 del 16/06/2020l’A.C. ha comunicato, ai sensi dell’art. 27-bis, comma
2 e 3, l’avvenuta pubblicazione, all’indirizzo http://ambiente.regione.abruzzo.it, della
documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto, a tutti gli Enti e le
Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione, a verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra,
procedendo, ove necessario, a richiedere alproponente, l’eventuale documentazione integrativa
necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio delle stesse;
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all’esito di quanto sopra sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o comunicazioni:
o

Servizio territoriale per l’agricoltura Abruzzo sud – DPD026 dellaRegione Abruzzo, nota
prot.n. 212210 del 14/07/2020;

o

Servizio Valutazioni Ambientali – DPC025 della Regione Abruzzo, nota prot.n. 216015 del
16/07/2020.



il proponente, con nota acquisita in atti al prot.n. 242251 del 10/08/2020 ha richiesto una sospensione
dei termini di 180 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, ai sensi dell’art. 27bis comma 5 del D.Lgs. 152/06. L’Autorità Competente, con nota prot.n. 245014 del 13/08/2020 ha
comunicato alla Ditta di non poter accogliere la richiesta, precisando che “la possibilità di richiedere
una proroga è prevista dall’art. 27-bis al comma 5, ma solo in una fase più avanzata del procedimento
e non nell’attuale” ed invitando “il proponente a richiedere l’apertura dello Sportello Regionale
Ambientale, al fine di caricare entro i termini stabiliti la documentazione comunque prodotta”, al fine
di permettere all’A.C. di procedere alla pubblicazione sulproprio sito web dell’avviso pubblico
(Modello 3 dell’istanza);



con nota acquisita agli atti al prot.n. 247472 del 18/08/2020,il proponente ha comunicatol’avvenuta
pubblicazione delle integrazioni;



con nota prot. n. 248840 del 20/08/2020, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, è stato pubblicatosullo
Sportello Regionale Ambiente (di seguito S.R.A.), l’avviso di cui all’art. 23 comma 1 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., dando indicazione che dalla stessa data e per la durata di 60 (sessanta) giorni
chiunque avesse avuto interesse, avrebbe potuto presentare informa scritta le proprie osservazioni
anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi.



A conclusionedi detta fase sono pervenutii seguenti contributi:
o

nota del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, acquisita al prot.n. 261463 del
08/09/2020;

o

nota della Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Chieti e
Pescara, acquisita agli atti al prot.n. 283855 del 29/09/2020.



in considerazione della complessità del procedimento in oggetto, l’A.C., al fine di effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni eventuale contributo degli enti coinvolti, ha
convocato per il giorno 17/11/2020 un incontro istruttorio, il cui verbale, completo degli allegati, è già
stato inviato connota prot. n. 347457/20 del 18/11/2020 e pubblicato all’interno dello S.R.A.;



in data 19/11/2020, il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Comitato di Coordinamento
Regionale perla V.I.A. il quale, nel merito, ha espresso il Giudizio n. 3288 di Rinvio conrichiesta
integrazioni.;



con nota prot.n. 357688 del 20/11/2020 l’Autorità Competente per il PAUR ha trasmesso la nota di
richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assegnando al
proponente un termine di 30 giorni per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta
dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel citato incontro istruttorio, nonché
dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.



il Proponente, nel rispetto dei tempi previsti, con nota acquisita in atti al prot. n. 455336 del
22/12/2020, ha presentato quanto richiesto;



l’A.C., vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse “sostanziali e rilevanti per il
pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5, ha disposto, con nota n. 458492/20, la trasmissione
da parte del proponente, di un nuovo avviso al pubblico (Modello 3), pubblicato sullo S.R.A. in data
29/12/2020 (prot.n. 461198);
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con nota prot.n. 43439 del 05/02/2021 l’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D.
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai
sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona etelematica (in
videoconferenza) alle ore 10:00 del giorno 16/03/2021;



in data in data 04/03/2021, il progetto è stato sottoposto per la seconda volta all’attenzione del
Comitato di Coordinamento Regionale perla V.I.A. il quale, nel merito, ha espresso il Giudizio n. 3360
di Rinvio con richiesta integrazioni, assegnando al proponente 45 giorni per riscontrare quanto
richiesto;



in data 16/03/2021 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria, il cui verbale è
stato trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot.n.
117045 del 23/03/2021 e pubblicato sullo S.R.A.;



con nota assunta al prot.n. 106343 del 17/03/2021 il proponente ha comunicato l’avvenuto caricamento
sullo S.R.A. delle integrazioni richiesta con Giudizio CCR-VIA n. 3360 del 04/03/2021;



con nota assunta in atti al prot.n. 117586 del 24/03/2021, il proponente ha trasmesso la quietanza di
avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del
D.Lgs. 387/2003;



con nota prot.n. 197657 del 10/05/2021 l’Autorità Competente per il P.A.U.R. ha provveduto a
convocare la riunione finale della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità
sincrona e telematica (in videoconferenza) alle ore 10:00 del giorno 28/05//2021;



nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri e determinazioni da parte degli Enti e delle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento:
o

parere favorevole del Comune di Celenza sul Trigno (CH), espresso con nota acquisita in atti
al prot. n. 351149 del 19/11/2020 e ribadito in sede della prima riunione della Conferenza di
Servizi in data 16/03/2021;

o

parere favorevole con prescrizioni,in merito agli aspetti archeologici, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, acquisito agli atti
regionali in data16/03/2021 (prot. 104638) ed allegato al verbale di CdS del 16/03/2021;

o

parere favorevole del Comune di Torrebruna (CH), assunto al prot.n. 111306 del 19/03/2021;

o

parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale per l’Appennino Meridionale, acquisito
al prot.n. 115074 del 23/03/2021;

o

determinazione del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo sud, n. DPD026/94 del
14/04/2021, avente ad oggetto “Ditta E.N.E.R. WIND s.r.l. – Istanza per la realizzazione di
un impianto produzione energia elettrica da fonte eolica denominato “Aia Bianca” e relative
opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in località “Aia Bianca” del
comune di Celenza sul Trigno (CH) Fg.21 P.lle 4019-4020-308-345-346. Autorizzazione
forestale per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.
30 L.R. 3/2014 e s.m.e i. – “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste,
dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo””,acquisita al prot.n. 153056 del
15/04/2021;

o

determinazione del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo sud, n. DPD026/95 del
14/04/2021, avente ad oggetto “Ditta E.N.E.R. WIND s.r.l. – Istanza per la realizzazione di
linea elettrica MT per allacciamento dell’impianto di produzione energia elettrica da fonte
eolica denominato “Aia Bianca” nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna(CH)
Fgg.variP.lle varie. Autorizzazione forestale per i movimenti di terra in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 30 L.R. 3/2014 e s.m.e i. – “Legge organica in materia
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di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione
Abruzzo””, Ns. prot.n. 153104 del 15/04/2021;
o

parere favorevole con prescrizioni, in merito agli aspetti paesaggistici, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, assunto al prot.n.
214107 del 20/05/2021;

Tanto premesso, alle ore 10.30la seduta ha inizio.
Partecipano alla Conferenza:





Per il Servizio Valutazioni Ambientali: ing. Domenico Longhi (Dirigente), ing. Erika Galeotti, ing.
Silvia Ronconi, dott. Pierluigi Centore, ing. Andrea Santarelli, dott.ssa Paola Pasta;
Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio: dott. Dario Ciamponi (delegato) e arch.
Lucio Ciriolo;
Per il comune di Celenza sul Trigno: Sindaco Walter Di Laudo;
Per la Società: dott. Piero Ruggiero, in qualità di tecnico della Ditta;

Risultano assenti alla Conferenza, ma hanno fatto pervenire i seguenti contributi:




Servizio Territoriale Abruzzo sud - DPD026, prot.n. 222511 del 26/05/2021;
Provincia di Chieti, prot.n. 224831 del 27/05/2021;
ARTA Sede Centrale, prot.n. 225783 del 27/05/2021;

Risultano assenti e non hanno fatto pervenire contributi:






Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026;
Servizio Difesa del Suolo – DPE013;
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032;
ARTA Distretto Provinciale di Chieti;
ASL n. 2;

Presiede la riunione l’ing. Domenico Longhi, Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, che apre la seduta
procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare
all’odierno incontro istruttorio. La predetta verifica ha esito positivo.
L’ing. Longhi procede quindi ad illustrare lo stato dell’iter procedurale e riferisce che l’odierno in contro
rappresenta la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi che, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del
D.Lgs. 152/06, dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di convocazione della stessa, con l’acquisizione
da parte di tutti gli Enti preposti delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
L’ing. Longhi riferisce che, ad oggi, sono pervenuti diversi pareri degli Enti e delle Amministrazioni
interessate dal procedimento, così come elencate nelle premesse;
Vengono letti integralmente i pareri favorevoli dei vari enti nonché il giudizio del CCR- VIA (Giudizio n.
3425 del 27 maggio 2021).
Il sindaco di Celenza Sul Trigno ribadisce la volontà dell’Amministrazione di autorizzare il parco eolico in
continuità con altri due parchi eolici esistenti.
Il rappresentante del Servizio DPC025 anticipa il parere favorevole alla conclusione del procedimento ai fini
dell’emissione dell’AU (ex D.Lgs 387/03 e ss.mm.ii.) che risulterà condizionata alla stipula di una fideiussione
per la dismissione dell’impianto da stipularsi e trasmettere al Servizio DPC025 ed in copia al Servizio DPC002
prima dell’avvio dei lavori.
L’ing. Longhi fa presente che nel PAUR verranno fatte proprie tutte le condizioni riportate nei pareri comprese
quelle riportate nella AU che verrà rilasciata dal DPC025.
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L’ing. Longhi invita tutti gli enti convenuti ad esprimere il proprio parere in esito alla conclusione della
conferenza dei servizi. I convenuti all’unanimità esprimono parere positivo alla conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi esprimendo il parere favorevole alla emissione del PAUR.
La riunione si conclude alle ore 10.50.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i
partecipanti medesimi.

Ing. Domenico Longhi
2021.06.01 11:24:24
Regione Abruzzo

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:
ing. Domenico Longhi (Dirigente)
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002297007
Validita’ 06/06/2022

Firmato Digitalmente

Per il Servizio Politica Energetica e Risorse
del Territorio:
dott. Dario Ciamponi
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per il Comune di Celenza sul Trigno:
Il Sindaco - dott. Walter Di Laudo
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per la Società EN.E.R. WIND S.r.l.
dott. Piero Ruggiero
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:
ing. Silvia Ronconi (Verbalizzante)

dott.ssa Paola Pasta (Verbalizzante)
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