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OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 76/2021 – RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DISPOSTE
DAL D.LGS. 199/2021 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DELLA DELIBERA CONSORTILE N. 76/2021 E SS.MM.II. PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (FER) NELL’AREA
INDUSTRIALE DI BRINDISI.
L’anno duemilaventidue il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 10:00, presso la sede consortile,
convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

Presenti
Presenti
Vittorio RINA

Presidente

Martina LANDOLFA

V. Presidente

Giacomo ROSATO

Consigliere

Assenti
Assenti

X
X
X

Per il Collegio Sindacale, è presente dott. Domenico Massimo Mangiameli e dott. Riccardo
Scotto Di Marco.
Assume la presidenza il Presidente Vittorio Rina.
Assiste con funzioni di segretario previste dall’art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il
Direttore Generale dell'Ente Antonio La Forgia.
Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Invita il Direttore Generale a relazionare in merito.
Il Direttore Generale riferisce che:
<<Con la deliberazione n. 76, adottata dal CdA consortile nella seduta del 14 settembre 2021,
l’Ente ha proceduto ad individuare, all’interno dell’Agglomerato Industriale di Brindisi, le aree
ove è consentito installare e realizzare impianti di produzione di Energia Rinnovabile.
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A tale risultato si è pervenuti attraverso l’applicazione delle vigenti disposizioni di legge e delle
NTA del Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi – Variante
Generale al PRT ASI, approvato dalla Giunta Regionale Pugliese, con delibera n. 287 del
25/03/2003 ai sensi delle Leggi 237/1993 e 341/1995, pubblicato sul BURP n. 52 del 20-5-2003,
e del Regolamento Suoli consortile.
A riguardo, in data 8 novembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, è stato approvato il decreto legislativo n. 199, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285, S.O, che, così come modificato dal DL.
17/2022 - in vigore dal 2 marzo 2022 - all’art. 20 disciplina ulteriormente l’individuazione di
superfici e aree idonee, anche ricadenti in zone industriali, per l’installazione di impianti a fonti
rinnovabili.
Alla luce di quanto sopra e prima dell’adozione delle disposizioni attuative della delibera
consortile n. 76/2021 e ss.mm.ii. per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di
Energia Rinnovabile (FER) nell’area industriale di Brindisi, si rende necessario modificare i
seguenti punti della citata deliberazione:
•

il secondo capoverso del punto 4 del dispositivo diventa: “La tavola grafica aggiornata,
allegata alla presente, individua le aree produttive dove è possibile realizzare impianti
provenienti da Fonti di Energia Rinnovabile”.

•

Al quinto capoverso del punto 4 del dispositivo di aggiungere dopo le parole “(…) PRT
consortile” le seguenti: “sulla medesima area di intervento”.

•

Al sesto capoverso del punto 4 del dispositivo le parole “(…) misure compensative (…)”
sono sostituite dal termine “(…) royalty (…)”.

Successivamente all’adozione delle citate modifiche, si rende necessario, per l’operatività
stessa di quanto stabilito con la deliberazione 76/2021, procedere con l’approvazione della
bozza del testo delle disposizioni attuative di quest’ultima, così come modificata ed integrata,
che, allegata al presente atto, unitamente alla bozza di convenzione, ne diventa parte
integrante e sostanziale.>>
Il Presidente, sulla base della relazione del Direttore Generale, propone:
•

Di approvare come in effetti approva in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la relazione
svolta in premessa dal Direttore Generale dell’Ente, Antonio La Forgia;

•

Di prendere atto, come in effetti prende atto, di quanto disposto con il decreto legislativo
n. 199 del 8 novembre 2021 e ss.mm.ii., in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021,
n. 285, S.O, che, così come modificato dal DL. 17/2022 - in vigore dal 2 marzo 2022 -
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all’art. 20 disciplina ulteriormente l’individuazione di superfici e aree idonee, anche
ricadenti in zone industriali, per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
•

Di modificare, come in effetti modifica, in conseguenza di quanto sopra, fermo tutto
quanto il resto, i seguenti punti della deliberazione consiliare n. 76 adottata dal Cda in
data 14 settembre 2021:
o

il secondo capoverso del punto 4 del dispositivo diventa: “La tavola grafica
aggiornata, allegata alla presente, individua le aree produttive dove è possibile
realizzare impianti provenienti da Fonti di Energia Rinnovabile.”

o

Al quinto capoverso del punto 4 del dispositivo: dopo le parole “(…) PRT
consortile” di aggiungere le seguenti: “ ovvero sulla medesima area di intervento”.

o

Al sesto capoverso del punto 4 del dispositivo le parole “(…) misure compensative
(…)” sono sostituite dal termine “(…) royalty (…)”

•

Di approvare, come in effetti approva in tutte le sue parti, nessuna esclusa, il testo delle
disposizioni attuative della deliberazione n. 76/2021 così come modificata dal presente
atto che, allegato unitamente alla bozza di convenzione e alla tavola grafica, ne diventa
parte integrante e sostanziale;

•

Di dare al presente atto la più ampia pubblicità prevista dalle vigenti norme in materia,
dando mandato ai competenti uffici consortili a notificare lo stesso alla Regione Puglia –
Ass.to Sviluppo Economico, al Comune di Brindisi ed all’Amministrazione Provinciale di
Brindisi.
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente,
DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la relazione
svolta in premessa dal Direttore Generale dell’Ente, Antonio La Forgia;
2. Di prendere atto, come in effetti prende atto, di quanto disposto con il decreto legislativo
n. 199 del 8 novembre 2021 e ss.mm.ii., in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021,
n. 285, S.O, che, così come modificato dal DL. 17/2022 - in vigore dal 2 marzo 2022 all’art. 20 disciplina ulteriormente l’individuazione di superfici e aree idonee, anche
ricadenti in zone industriali, per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
3. Di modificare, come in effetti modifica, in conseguenza di quanto sopra, fermo tutto
quanto il resto, i seguenti punti della deliberazione consiliare n. 76 adottata dal Cda in
data 14 settembre 2021:
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o

il secondo capoverso del punto 4 del dispositivo diventa: “La tavola grafica
aggiornata, allegata alla presente, individua le aree produttive dove è possibile
realizzare impianti provenienti da Fonti di Energia Rinnovabile.”

o

Al quinto capoverso del punto 4 del dispositivo: dopo le parole “(…) PRT
consortile” di aggiungere le seguenti: “ovvero sulla medesima area di intervento”.

o

Al sesto capoverso del punto 4 del dispositivo le parole “(…) misure compensative
(…)” sono sostituite dal termine “(…) royalty (…)”.

4. Di approvare, come in effetti approva in tutte le sue parti, nessuna esclusa, il testo delle
disposizioni attuative della deliberazione n. 76/2021 così come modificata dal presente
atto che, allegato unitamente alla bozza di convenzione e alla tavola grafica, ne diventa
parte integrante e sostanziale.
5. Di dare al presente atto la più ampia pubblicità prevista dalle vigenti norme in materia,
dando mandato ai competenti uffici consortili a notificare lo stesso alla Regione Puglia –
Ass.to Sviluppo Economico, al Comune di Brindisi ed all’Amministrazione Provinciale di
Brindisi.
Il Direttore Generale
f.to Antonio LA FORGIA

Il Presidente
f.to Vittorio RINA

Il Vicepresidente
f.to Martina LANDOLFA

Il Consigliere
f.to Giacomo ROSATO
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