
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

                                                                                                                                  ORIGINALE
 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

  
Numero 18
Del 03-06-2020

  
OGGETTO: ISTANZA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO

AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.
RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO
COMPOSTO DA 10 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI
48 MW., DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)
IN LOCALITÀ "PIANO PALAZZO, PIANO MOSCATO, COLLE PASSONE E PIANO
CIVOLLA" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI NEL COMUNE
DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) E NEL COMUNE DI ROTELLO (CB)
PROPONENTE: SOCIETÀ WIND ENERGY. [ID_VIP: 5240]. DETERMINAZIONI.

  
L'anno duemilaventi il giorno tre del mese Giugno alle ore 19:00, a seguito dell'invito diramato dal
Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione, presso la sala
consiliare, nella sede provvisoria in Viale dei Tigli, in cui i componenti risultano muniti di DPI e intervenuti 
nel rispetto della distanza di sicurezza e delle  disposizioni vigenti in tema di prevenzione dal contagio
COVID-19. La pubblicità della seduta è assicurata a mezzo diretta Facebook.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio dott. Michele Giacinto Iantomasi.
All’appello risultano:

 N Cognome e Nome Carica Presenze
1 FLORIO ALBERTO SINDACO Presente
2 IANTOMASI MICHELE GIACINTO CONSIGLIERE Presente
3 MASCIA ANGELO CONSIGLIERE Presente
4 GIANFELICE GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
5 PILLA ANTONIO CONSIGLIERE Presente
6 PETRUCCELLI GIULIANA CONSIGLIERE Presente
7 DI TOMMASO PIERLUIGI CONSIGLIERE Presente
8 MINOTTI SALVATORE ANTONIO CONSIGLIERE Presente
9 ROSATI VINCENZO CONSIGLIERE Presente
10 VIDETTI PASQUALE CONSIGLIERE Presente
11 COLOMBO GIOVANNA CONSIGLIERE Presente
12 REA EMANUELA CONSIGLIERE Presente
13 ROSATI GIACOMO CONSIGLIERE Presente

     
PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MICHELE SMARGIASSI che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e tutti i Consiglieri assegnati.
 
Relaziona il consigliere Giovanni Gianfelice, il quale dichiara la sua contrarietà all’eolico selvaggio
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citando il libro di Antonello Caporale intitolato “Controvento” e leggendone alcuni brani e raccontando
la storia di un abitante di Ripabottoni, vittima degli ultrasuoni emessi dalle pale eoliche che ruotavano,
esasperatosi sino all’estrema decisione di ricorrere al suicidio, cui fece seguito una sentenza favorevole
alla sua famiglia risarcita a seguito di questo tragico evento riconosciuto essere stato dovuto dalla
realizzazione intorno alla sua casa di numerose pale eoliche. Il Consigliere Gianfelice ha poi proseguito
sottolineando il fatto che oggi la mobilitazione contro l’eolico selvaggio è forte, alla luce del crescente
proliferare di torri in tutto il Basso Molise, e si basa su una fitta rete di associazioni molto attive nella
loro mobilitazione, che è riuscita a bloccare la realizzazione di diversi parchi eolici ma non quello
prossimo alla realizzazione di Montelongo – Rotello. Censura quindi la scarsa tutela che a suo dire la
Regione Molise dimostra di fornire in questo campo e ribadisce la pericolosità per la salute di questi
parchi eolici. Comunica anche l’incompletezza della progettazione ad oggi prodotta dalla ditta
proponente la realizzazione del nuovo parco eolico di Santa Croce di Magliano ed il fatto che
sussistono anche, nel sito individuato, una serie di vincoli architettonici e paesaggistici.
 
Interviene il Sindaco che precisa che il Comune di Santa Croce di Magliano interverrà nella fase
procedimentale attuale che è quella di VIA, facendo valere anche il fatto che Santa Croce è ricompresa
in una rete tratturale.
 
Di tal che

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
PREMESSO che:
- la società Wind Energy Santa Croce S.r.l. con nota del 12.03.2020, acquisita al prot.
ATTM/31099 del 04/05/2020, ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto indicato in
oggetto, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione
Generale Per La Crescita Sostenibile E La Qualita’ Dello Sviluppo;
 
- lo stesso Ministero sopracitato, verificata la completezza della documentazione trasmessa a
corredo della suddetta istanza ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e
verificato l’assolvimento dell’onere contributivo previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del
regolamento adottato con decreto interministeriale n. 1 del 04/01/2018, ha comunicato al
Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell’istanza, ed in particolare a
questo Ente, con nota prot. n° 36449 del 20.05.2020, acquisita agli atti in data 20.05.2020 al
prot. n° 4160;
 
- la Regione Molise, con nota acquisita in data 26.05.2020 al prot. n° 4295, In relazione alla
procedura di impatto ambientale di competenza statale di cui all’oggetto, ha richiesto di
esprimere le proprie eventuali osservazioni entro il termine di cui alla nota in allegato ( 60 gg a
partire dal 20 maggio 2020);
 
PRESO ATTO che il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di un impianto eolico
composto da n. 10 aerogeneratori di potenza unitaria nominale pari a 4,8 MW, per una
potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nel comune di Santa Croce di Magliano, in
località “Piano Palazzo, Piano Moscato, Colle Passone e Piano Civolla” e relative opere di
connessione ricadenti nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB) e nel Comune di Rotello
(CB), cosi come risulta dagli elaborati progettuali pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente
all’indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7415, costituito dai seguenti elaboarati:

009-InqPRG
010-inqPP-1
010-inqPP-2
033--Relazione-pedo-agronomica
034-EssenzePregio
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036-Schede-di-studio-archeologico
037-Carta-Natura
038-Carta-Habitat
039-Uso-del-Suolo
041-Relazione-sulla-Gittata-a-rottura-degli-elementi-rotanti
042-Gittata
043-Analisi-della-visibilita-del-parco
044-Relazione-rendering-e-fotoinserimenti
045-a-Intervisibilita-aerogeneratori-in-progetto
045-b-Analisi-della-Visibilita
046-Volo-a-bassa-quota
047-Relazione-Impatto-Acustico
048-Isofone-Impatto-Acustico
049-Interferenze-con-il-paesaggio-agrario
050-Interferenze-Infrastruttura-Volo
051-Interferenze-sistema-antropico
054-PAI
055-Reticolo-idro-mod
056-Altri-parchi
057-Relazione-analisi-della-viabilita
058-Viabilita
059-Ombre
060-Piano-Terre-e-Rocce-da-Scavo
061-Studio-dei-potenziali-impatti-cumulativi
061-Studio-dei-potenziali-impatti-cumulativi
062-ScreeingVinca
063-RELAZIONE-DI-SINTESI-
064-SINTESI-DELLE-SCHEDE-DI-VALUTAZIONE
065-SINTESI-OPERE-DI-MITIGAZIONI
028-SIA-Q-R-Programmatico
029--SIA-Q-R-Progettuale
001-Relazione-descrittiva
002-RelazioneTecnica
003-InqGeografico
004-InqTerritoriale
005-InqOrtofoto
006-InqStradario
007-LayoutOrto
008-inq-catastale-CATATSALE
009-InqPRG
010-inqPP-1
010-inqPP-2
011-Distanza-tra-gli-aerogeneratori
012-Relazione-imp-elettrici-SCR
013-1-Particolari-costruttivi
013-2-Particolari-costruttivi
013-3-Sezione-tipo-elettrodotto
014-1-Particolare-di-connessione-alla-SE
014-2-Particolare-di-connessione-alla-SE
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015-Stallo-AT-di-consegna-TERNA
016-Schema-Unifilar
017-Studio-degi-attraversamenti
018-Realazione-Preliminare-Strutture
019-Prime-Indicazioni-Sicurezza-Opere-Civili
020-Disciplinare-Elementi-tecnici
021a-Computo-Metrico-Estimativo
021b-Quadro-Economico
022-Piano-Dismissione
023-Relazione-Geologica
024-Relazione-geotecnica
025a-Relazione-Anemometrica
025b-Relazione-Producibilita-Impianto
026-01-Piano-particellare-esproprio
027-Piano-di-Gestione-Rifiuti
030-IA-Q-R-Ambient
035-Relazione-di-studio-archeologico
031-SIA-sintesi-non-tecnica
032-Relazione-paesaggistica-e-di-compatibilita-al-PP

 
VISTO il Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise, approvato con 
Deliberazione n° 133 dell'11.07.2017, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.M.
del 1 agosto 2017, n. 40;
 
VISTA la deliberazione del C.C. n° 4 del 30.06.2006, con la quale questa Amministrazione
aveva individuato un'area specifica per l'insediamento per la produzione di energia elettrica
da fonte eolica, così come risulta dalla Planimetria (Tav. 1);;
 
VISTI i Decreti di vincolo posti dal Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo-
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise, ed in particolare:
- il Decreto n° 17/2012, emesso ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. M, del D. Lgs. n° 42/2004;
- il Decreto n° 7/2013, emesso ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lett. a) del D. Lgs. n°
42/2004;
- il Decreto n° 8/2013, emesso ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lett. a) del D. Lgs. n°
42/2004;
così come risulta dalla Planimetria dei vincoli (Tav. 2);
 
RILEVATO che:

·         nel corso degli anni sono state fatte numerose istanze da parte di diverse Società operanti nel
settore energetico, di contro nessuna istanza è stata autorizzata, in quanto avrebbero
irrimediabilmente compromesso l’habitat ed il paesaggio del territorio comunale che è di particolare
pregio ed interesse storico;
·         la proposta formulata dalla società Wind Energy Santa Croce S.r.l. con nota del 12.03.2020,
acquisita al prot. ATTM/31099 del 04/05/2020, nella quasi totalità insiste di fatto sugli stessi punti di
individuati dalle altre società, così come si evince nell’allegata tavola comparativa (Tav.3);

 
EVIDENZIATO che:

·         il comune aveva pianificato il proprio territorio individuando un’area destinata alla realizzazione
di un parco eolico approvato con la deliberazione del C.C. n° 4 del 30.06.2006 – Tav. 1;
·         i vincoli presenti sul territorio comunale – evidenziati nell’allegata Tav. 2 – non hanno
consentito agli operatori economici del settore di portare a termine l’iter autorizzativo per la
realizzazione di qualsivoglia impianto;
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EVIDENZIATO ALTRESI’ che:
·         l’istanza fatta dalla società Wind Energy Santa Croce S.r.l. con nota del 12.03.2020, acquisita
al prot. ATTM/31099 del 04/05/2020, non introduce alcun elemento di novità rispetto alle istanze
fatte in passato dagli altri operatori economici del settore, né tanto meno misure di compensazione
ambientali atte a mitigare l’introduzione degli aereogeneratori nell’habitat e nel paesaggio;
·         le istruttorie fatte sulle istanze presentate in un recente passato si sono concluse sempre con
un provvedimento di diniego  per le motivazioni ivi riportate;
·         la pubblica amministrazione nell’assumere le proprie determinazioni deve sempre e comunque
adeguatamente motivare e garantire i principi comunitari di imparzialità ed equità di trattamento;

 
CONSIDERATO che si ritiene necessario che il competente consiglio comunale si determini
in merito;
 
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO e richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
competente servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre non si è reso
necessario acquisire quello contabile;

 

 Con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi
 

D E L I B E R A
 

 
1)    di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2)      di determinarsi in merito ed esprimere la propria posizione nettamente contraria in
ordine all’istanza fatta dalla società Wind Energy Santa Croce S.r.l. con nota del
12.03.2020, acquisita al prot. ATTM/31099 del 04/05/2020, come da nota politica che
si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si
rinvia;
 
3)       di dare massima divulgazione di quanto sopra stabilito, utilizzando i mezzi ritenuti
più idonei, nonché di effettuare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

 
 
 Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere in
merito, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
 
 
A questo punto, non essendovi altri punti iscritti all’ordine del giorno da trattare, la seduta è
stata sciolta, essendo le ore 20:58
 
Del che si è redatto il presente verbale.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TERZA - GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica dell’area proponente.
 
Santa Croce di Magliano, 29-05-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  ANTONIO PLESCIA

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere Non
Necessario per il visto di regolarità contabile.
 
 
Santa Croce di Magliano, 29-05-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  RACHELINA PILLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
     DOTT. MICHELE GIACINTO IANTOMASI DOTT. MICHELE SMARGIASSI
 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. MICHELE SMARGIASSI

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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