
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Straordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 34 
 

OGGETTO: Adozione Piano Regolatore Impianti Eolici corredato della Valutazione 
Ambientale Strategica, adeguato al parere motivato dell’Ufficio regionale VAS di cui 
alla nota del 02/02/2010. Regolamento regionale n. 16/2006 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

 
L’anno duemiladieci il giorno diciasette del mese di giugno alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di 
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, 
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. PATRUNO  Francesco 
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. TRALLO   Gianluigi 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Lovino, Princigalli, Di Fazio, Quinto e Merafina. 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori:Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, Pinnelli e 
Vitrani. 

 



 

 
 
Omissis ……………. 
 
 
Il Sindaco, Francesco VENTOLA, propone l’adozione del seguente 
provvedimento: 
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, 
responsabile del procedimento riferisce che: 
 
PREMESSO: 
• che con deliberazione n. 440 del 14.12.2006 la Giunta Comunale ha affidato 

al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, 
l’incarico relativo alla redazione del Piano Regolatore Impianti Eolici 
(PRIE); 

• che con deliberazione n. 43 del 16.02.2007 la Giunta Comunale, ai sensi del 
Regolamento Regionale n. 16/2006, ha preso atto del Piano Regolatore 
Impianti Eolici del Comune di Canosa di Puglia; 

• che con deliberazione n. 12 del 20.03.2007 il Consiglio Comunale ha 
approvato “Indirizzi di convenzione per la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonte eolica” di cui al Regolamento 
Regionale n. 16/2006 e delibera di G.R. n. 35/2007; 

• che il giorno 03 agosto 2007 si è tenuta la prima Conferenza di servizi; 
• che il giorno 07 settembre 2007si è tenuta la seconda Conferenza di servizi; 
• che il giorno 09 ottobre 2007 si è tenuta la terza Conferenza di servizi; 
• che con note del 02.08.2007, prot, n. 6506, e del 08.112007, prot. n. 7977, 

l’Assessorato Regionale all’Urbanistica ed Assetto del Territorio a seguito di 
valutazione ha indicato una serie di prescrizioni e di adeguamenti a cui il 
Piano deve attenersi; 

• che con nota del 04.01.2008, il Piano, adeguato alle prescrizioni regionali, è 
stato trasmesso all’Assessorato Regionale all’Urbanistica ed Assetto del 
Territorio; 

• che l’Assessorato Regionale all’Ecologia, con nota del 27.05.2008, ha 
invitato il Comune di Canosa di Puglia, in qualità di Autorità procedente, ad 
attivare la Valutazione di Ambientale Strategica a norma dell’art. 7 lett. a) 
comma 2 del D.Lgs. 156/2006 aggiornato al D.Lgs n. 4/2008; 

• che il Comune di Canosa di Puglia, in ossequio alle disposizioni regionali, 
ha provveduto a predisporre gli atti relativi alla Valutazione  Ambientale 
Strategica di accompagnamento al PRIE; 

• che con nota del 09.12.2008 il Piano, corredato della Valutazione 
Ambientale Strategica, è stato trasmesso all’Assessorato Regionale 
all’Ecologia per l’espressione del parere di competenza; 

 
 
 



 
• che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 14368 del 06.05.2009, 

l’Assessorato regionale all’Ecologia - Ufficio VAS ha richiesto integrazione 
al PRIE, nell’ambito della procedura di VAS, con la perimetrazione delle 
“aree eleggibili” in adeguamento alla L.R. n. 7 del 16.03.2009 che ha 
modificato la perimetrazione del Parco naturale del Fiume Ofanto; 

• che con nota del 28.05.2009 il PRIE adeguato alle nuove perimetrazioni di 
cui sopra è stato consegnato all’Ufficio VAS regionale per l’emissione del 
parere motivato di competenza; 

• che i sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 4/2008 il Comune di Canosa ha 
provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di deposito del PRIE e del 
Rapporto Ambientale sul BURP n. 80 del 04.06.2009; 

• che durante il periodo di deposito di 60 giorni non sono pervenute 
osservazioni, giusta nota in atti del 18 agosto 2009, prot. n. 25301; 

 
DATO ATTO : 
• che ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 l’Autorità 

competente della VAS (Ufficio VAS dell’Assessorato regionale alla 
Ecologia) ha espresso proprio parere motivato, giusta nota acquisita in atti il 
12.02.2010, prot. n. 4151; 

• che l’Autorità proponente (Amministrazione Comunale), ai sensi dell’art. 15 
comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006,  ha provveduto ad adeguare il Piano sulla 
scorta del parere motivato; 

• che ai sensi dell’art. 5 - comma 6 - del Regolamento Regionale n. 16/2006 il 
PRIE, unitamente al Rapporto ambientale, deve essere sottoposto alla 
adozione del Consiglio Comunale; 

• che il Piano Regolatore Impianti Eolici è costituito dai seguenti elaborati: 
 
TAVOLE DI ANALISI 
• tav.A.01 - Carta del sistema geomorfologico (Putt/p)  scala 1:25.000 
• tav.A.02 - Carta del sistema botanico vegetazionale (Putt/p) scala 1:25.000 
• tav.A.03 - Carta del  sistema storico architettonico (Putt/p) scala 1:25.000 
• tav.A.04 - Carta degli Ambiti Territoriali Estesi (Putt/p)  scala 1:25.000 
• tav.A.05 - Carta del sistema delle aree protette   scala 1:25.000 
• tav.A.06 - Carta delle previsioni urbanistiche (PRG vigente)  scala 1:25.000 
• tav.A.07 - Carta dell’uso del suolo      scala 1:25.000 
• tav.A.08 - Carta delle aree urbanizzate, delle reti infrastrutturali  

e delle reti tecnologiche      scala 1:25.000    
 

TAVOLE DI PROGETTO 
• tav.P.09 - Putt/P: Verifica delle aree eleggibili e sistema  
                                 geomorfologico     scala 1:10.000 
• tav.P.10 - Putt/P:  Verifica delle aree eleggibili e sistema  
                                       botanico vegetazionale     scala 1:10.000 
 



 
 
• tav.P.11 - Putt/P: Verifica delle aree eleggibili e sistema  

                    storico architettonico     scala 1:10.000 
• tav.P.12 - Putt/P: Verifica delle aree eleggibili e ATE  scala 1:10.000 
• tav.P.13 - Verifica delle aree eleggibili e sistema delle  

 aree protette       scala 1:10.000 
• tav.P.14 - Perimetrazione aree eleggibili sulla carta aree urbanizzate,  

         reti infrastrutturali, reti tecnologiche    scala 1:10.000    
                     

• tav.P.15 - Perimetrazione delle aree eleggibili su  
 ortofoto 2005       scala 1:25.000 

• tav.P.16 - Perimetrazione delle arre eleggibili su  
                      ortofoto 2005       scala 1:10.000 
• tav.P.17 - Perimetrazione  delle aree eleggibili su  
                      cartografia catastale      scala 1:10.000 
• all. A  - Relazione tecnica 
• all. B  - Valutazione Ambientale Strategica: rapporto ambientale/sintesi non tecnica; 
                    

CONSIDERATO  che per il prosieguo dell’iter amministrativo è necessario che 
l’Autorità proponente, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la realizzazione di 
impianti eolici nella Regione Puglia" n. 16/2006 adotti il Piano Regolatore Impianti 
Eolici unitamente agli atti della Valutazione Ambientale Strategica; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal 
Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive; 
  
DATO ATTO  che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 
 
VISTO il parere favorevole di conformità, reso dal Segretario Generale ai sensi 
dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 comma 2 e comma 4 lett. d); 
 
VISTI 
• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
• il Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia n. 16/2006; 
• il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
• la deliberazione n. 43 del 16.02.2007 di Giunta Comunale; 
• la deliberazione n. 12 del 20.03.2007 di Consiglio Comunale. 
 
A MAGGIORANZA di voti, espressi per appello nominale e, precisamente, con 22 
favorevoli, 1 contrario (Patruno Gianluca) e 2 astensioni espressamente dichiarate dai 
Consiglieri Di Monte e Trallo. Risulano assenti i Consiglieri: Lovino, Princigalli, Di 
Fazio, Quinto, Merafina e Casieri. 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

1. APPROVARE le premesse come integralmente riportate, parte sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2. ADOTTARE il Piano Regolatore Impianti Eolici unitamente agli atti della 

Valutazione Ambientale Strategica, redatto dal Dirigente del Settore Edilizia ed 
Attività Produttive - Responsabile del Procedimento, composto dai seguenti 
elaborati, depositato presso il Settore Edilizia ed Attività Produttive: 
TAVOLE DI ANALISI 
• tav.A.01 - Carta del sistema geomorfologico (Putt/p)  scala 1:25.000 
• tav.A.02 - Carta del sistema botanico vegetazionale (Putt/p) scala 1:25.000 
• tav.A.03 - Carta del  sistema storico architettonico (Putt/p) scala 1:25.000 
• tav.A.04 - Carta degli Ambiti Territoriali Estesi (Putt/p)  scala 1:25.000 
• tav.A.05 - Carta del sistema delle aree protette   scala 1:25.000 
• tav.A.06 - Carta delle previsioni urbanistiche (PRG vigente)  scala 1:25.000 
• tav.A.07 - Carta dell’uso del suolo      scala 1:25.000 
• tav.A.08 - Carta delle aree urbanizzate, delle reti infrastrutturali  

        e delle reti tecnologiche      scala 1:25.000    
      

TAVOLE DI PROGETTO 
• tav.P.09 - Putt/P: Verifica delle aree eleggibili e sistema  
                                 geomorfologico     scala 1:10.000 
• tav.P.10 - Putt/P:  Verifica delle aree eleggibili e sistema  
                                       botanico vegetazionale     scala 1:10.000 
• tav.P.11 - Putt/P: Verifica delle aree eleggibili e sistema  

                    storico architettonico     scala 1:10.000 
• tav.P.12 - Putt/P: Verifica delle aree eleggibili e ATE  scala 1:10.000 
• tav.P.13 - Verifica delle aree eleggibili e sistema delle  

 aree protette       scala 1:10.000 
• tav.P.14 - Perimetrazione aree eleggibili sulla carta aree urbanizzate,  

         reti infrastrutturali, reti tecnologiche    scala 1:10.000    
• tav.P.15 - Perimetrazione delle aree eleggibili su  

 ortofoto 2005       scala 1:25.000 
• tav.P.16 - Perimetrazione delle arre eleggibili su  
                      ortofoto 2005       scala 1:10.000 
• tav.P.17 - Perimetrazione  delle aree eleggibili su  
                      cartografia catastale      scala 1:10.000 
• all. A  - Relazione tecnica 
• all. B  - Valutazione Ambientale Strategica: rapporto ambientale/sintesi non tecnica; 

 
___________________ 

 
 



 
 
 
Con successiva e separata votazione, per alzata di mano, su richiesta del 
Consigliere Matarrese, il Consiglio Comunale con 22 voti a favore, 1 contrario 
(Patruno Gianluca) e 2 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Di 
Monte e Trallo, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

___________________ 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

F.to Ing. Mario Maggio 
 
 
 
 
 

Parere favorevole di conformità reso dal Segretario Generale,  
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 

______________________________ 
 

 
Omissis ……………… 
 
 

 
 


