
DECRETO DIRIGENZIALE N. 246 del 16 giugno 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI
ENERGETICHE - D. Lgs. 387/03, art.12 - DGR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabi-
le: autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto da fonte eolica, della potenza di 24.750 kW, da
realizzare nel Comune di Ciorlano (CE) in località Colle la Croce. Proponente: DOTTO s.r. l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attua-
zione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rin-
novabili nel mercato interno dell’elettricità;

- che il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utili-
tà, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnivabili, autorizzate ai sensi del comma 3
del medesimo decreto;

- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Confe-
renza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elet-
trica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;

- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedi-
mento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di sem-
plificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

- che lo stesso comma 4 statuisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in
conformità al progetto approvato;

- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 ( BURC n. 20 del 26 aprile
2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore “Svilup-
po e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” dell’Area Generale di Coordinamento “ Sviluppo
Settore Secondario” la struttura regionale responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimen-
tale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell’articolo 12 del De-
creto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

CONSIDERATO

- che con propria nota del 20 maggio 2004, acquisita in data 21/05/2004 al protocollo regionale col n.
2004.0421497, la società DOTTO s.r.l. (di seguito: il proponente) con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia,
n. 143, ha presentato l’istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del De-
creto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di ener-
gia elettrica da fonte eolica per una potenza di 23.800 kWe, mediante l’installazione di ventotto aerogeneratori
da 850 kW, da realizzarsi in “parco eolico” su terreni siti nel Comune di Ciorlano (CE) in località “COLLE LA
CROCE” e riportati in Catasto al foglio n. 9, particelle 9, 48, 61, 69, 95 e 144, facenti parte del demanio comuna-
le;

- che, pertanto, con nota del 25 agosto 2004, prot. n. 2004.0666119, veniva indetta e convocata la prima riu-
nione della prescritta Conferenza dei servizi per il giorno 15/09/2004;

PRESO ATTO

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi, tenutesi in data 15/09/2004, nella quale
sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni inter-
venute;

- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte le
Amministrazioni interessate;
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- del resoconto verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 23/03/2005, nel corso della quale o a ri-
scontro dell’inoltro dello stesso, sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni intervenute nel procedimen-
to ed in particolare:

a) del parere favorevole della Commissione Tecnico Istruttoria per la VIA, formalizzato con Decreto
Assessorile n. 260 del 27/04/2005, con prescrizione di limitare il numero degli aerogeneratori mantenedo la po-
tenzialità complessiva dell’impianto;

b) assenza di riscontro alla realizzazione dell’opera da parte del Settore Regionale Politica del Territorio,
regolarmente convocato per le specifiche competenze, a seguito dell’inoltro del resoconto verbale della confe-
renza conclusiva;

c) il rappresentante dell’ARPAC, nel prendere atto di quanto espresso con il parere della Commissione
Tecnico Istruttoria per la VIA, si riserva ulteriori valutazioni nell’ambito delle proprie attività istituzionali di
controllo in merito all’adeguamento dell’elettrodotto alle fascie di rispetto prevista dalla normativa vigente;

d) la Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Napoli e Caserta, con nota del 22 marzo
2005, acquisita al protocollo regionale col n. 2005.0253697 del 23/03/05, esprime parere di massima favorevole
con la condizione di concordare, per le opere del progetto definitivo, specifiche ricerche archeologiche di super-
ficie e sondaggi da estendere alle aree interessate dai condotti di servizio;

e) il Settore Regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Ri-
sorse Geotermiche ed Idrocarburi con nota prot. n. 2005.0212371 comunica “nulla da osservare” in quanto nel
territorio del Comune sede dell’intervento non sono presenti né concessioni minerarie né concessioni di acque
termo-minerali;

f) parere favorevole dell’Aeronautica Militare , nulla osta dell’Ente Nazionale per l’Avviazione Civile
(ENAC) nonché assenza di rilievi da parte dell’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo ( ENAV);

g) il provvedimento della Comunità Montana “Zona del Matese” con la quale si autorizza, ai soli riguardi
idrogeologici e con prescrizioni, il mutamento di destinazione di un’area estesa mq. 30.016 del Comune di Cior-
lano, località Colle la Croce, interessata dalla realizzazione di un parco eolico e per l’occupazione temporanea
di una ulteriore area di mq. 12.600 da destinare a piazzale di montaggio degli aerogeneratori;

h) del parere favorevole espresso dal rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Caserta come da
resoconto verbale della prima Conferenza di servizio tenutasi il 15/09/2004;

i) del parere favorevole prot n° 398 del 7 marzo 2005 dall’ASL Caserta 1, ribatito con nota acquisita al pro-
tocollo regionale col n. 2005. 0412256 in data 11/05/2005;

j) l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con nota acquisita al protocollo regionale in
data 15/09/2004 col n. 2004.0738712, conferma il parere, con le relative prescrizioni, già espresso con propria
nota al Comune di Ciorlano;

k) la nota del Settore Provinciale del Genio di Caserta, al protocollo regionale col n° 2005. 0517468 in data
15/06/2005, dell’espressione del parere, di massima, favorevole con prescrizioni;

l) della nota del 21 marzo 2005 di riferimento alla pratica n. 24890 del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Caserta, inviata per conoscenza alla Regione e acquisita al protocollo n. 2005. 0262425 del 25/03/2005,
di richiesta di integrazioni al proponente;

m) il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), con nota del 26 maggio 2004, acquista agli atti
del procedimento, nel comunicare al proponente una soluzione di connessione alla Rete di Trasmissione Nazio-
nale della centrale eolica da realizzare a Ciorlano (CE) segnale allo stesso la prossimità di impianti a 150 kV
della Società Enel Distribuzione con cui verificare la fattibilità e la convenienza di un collegamento a tale rete;

n) Enel Distribuzione con propria nota del 23 marzo 2005, al protocollo regionale al n° 2005.0288120 in
data 05/04/2005, esprime il parere favorevole al progetto di connessione, così come elaborato dalla Società
TERNA, che prevede un collegamento in antenna a 20 KV alla costruenda stazione di trsformazione 20/150 kV
adiacente alla Cabina Primaria 150/20 kV di Capriati al Volturno di proprietà di Enel Distribuzione ed ubicata
in un’area di proprietà della stessa Enel Distribuzione. L’elettrodotto di collegamento della centrale eolica si
sviluppa con una doppia terna di cavi interrati con un percorso di 9,8 km, interessando per circa 6,23 km il co-
mune di Ciorlano e per circa 3,5 km il comune di Capriati al Volturno;

o) il Comune di Capriati al Volturno con nota fax del 21/04/2005, al protocollo regionale col n°
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2005.0343877 in pari data, rileva sia la necessità, a proprio avvivo, di un coinvolgimento dell’Ente Parco Regio-
nale del Matese sia la necessità per la cabina elettrica di acquisire il relativo permesso di costruire, previo parere
della Commissione edilizia integrata, emesso dallo stesso comune di Capriati al Volturno;

p) il Comune di Ciorlano, con assenso già dichiarato nel corso della prima conferenza di servizi come da re-
lativo resoconto verbale, con nota del 21/04/2005, al protocollo ragionale n. 2005.0346058 del 22/04/2005 ha tra-
smesso la deliberazione consiliare n. 4 approvata nella seduta del 08/04/05 nella quale, nel richiamare la
precedente propria deliberazione n. 13 del 17/7/2002 con cui il Comune ha manifestato la proria disponibilità
alla realizzazione sul proprio territorio di un parco eolico, si appalesa, tra l’altro, il prevalente interesse pubblico
nella realizzazione dell’opera e che i terreni oggetto dell’intervento, liberi da occupazione e nella piena disponi-
bilità del Comune, non ricadono nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese;

CONSTATATO

- che il proponente, anche a seguito delle richieste formulate nel corso del procedimento dalle Amministra-
zioni interessate e principalmente dalla Commissione Tecnica Regionale per la V.I.A., con propria nota del
26/04/2005, acquisita al protocollo regionale al n. 2005. 0357014 del 27/04/2005, ha trasmesso il progetto definiti-
vo dell’intervento per un parco eolico composto da n. 15 aerogeneratori da 1.650 kW, posti su torri metalliche
alte circa 78 mt, per una potenza nominale complessiva di 24.750 kW con medesima localizzazione e con una so-
luzione di connessione alla rete elettrica prevista con un elettrodotto in doppia terna di cavi interrati con un per-
corso di 9,8 km, interessando per circa 6,3 km il comune di Ciorlano e per circa 3,5 km il comune di Capriati al
Volturno e con un collegamento in antenna a 20 KV alla costruenda stazione di trsformazione 20/150 kV adia-
cente alla Cabina Primaria 150/20 kV di Capriati al Volturno di proprietà di Enel Distribuzione;

- che l’endoprocedimento di valutazione ambientale, concluso positivamente con l’emissione del Decreto
Assessorile n. 260 del 27/04/05, esaurisce ogni tipo di valutazione in ambito di tutela ambientale dell’area inte-
ressata, anche quella, pertanto, del Parco Regionale del Matese;

- che il procedimento ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 si conclude con una autorizzazione unica e, quin-
di, comprensiva dell’eventuale permesso, del Comune di Capriati al Volturno, a costruire la cabina elettrica di
consegna nel territorio dello stesso Comune;

- che il Comune di Capriati al Volturno non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni a riscontro dell’inoltro
del resoconto verbale della Conferenza dei servizi conclusiva;

PRESO ATTO da quanto si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale di Ciorlano (CE) n. 4 approvata
nella seduta del 08/04/2005:

- che le aree demaniali oggetto dell’intervento non ricadono nella perimetrazione del Parco Regionale del
Matese, sono libere da occupazione e sono nella piena disponibilità del Comune;

- dell’avvenuta sottoscrizione di una convenzione tra la DOTTO s.r.l. e il Comune;

- della necessità di ottenere il mutamento di destinazione ai fini degli usi civici delle aree oggetto dell’inter-
vento per la successiva concessione delle stesse in uso temporaneo a favore della DOTTO s.r.l.;

RITENUTO

- che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l’istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;

- che l’intervento proposto sia compatibile con le “Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore
energetico” approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 4818 del 25 ottobre 2002, così come integrate con la
Delibera n° 3533 del 5 dicembre 2003;

- di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legi-
slativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte
le prescrizioni formulate nel corso dell’istruttoria, fermo restante quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra
DOTTO s.r.l. ed il Comune sede dell’intervento;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 e ss.mm.ii. con la quale sono state attribuite,
ai sensi del D. Lgs n.29 del 3/02/93 e successive modificazioni ed integrazioni, funzioni ai Dirigenti Coordinatori
delle Aree Generali di Coordinamento;

VISTE le deliberazioni di G.R. nn.1177 e 1179 del 2 luglio 2004 con le quali sono stati designati per
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l’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario, nell’ordine, il Coordinatore e il Dirigente del Settore 01 Svi-
luppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.168 del 30/07/2004 con cui il Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Atti-
vità Settore Secondario” ha conferito, ai sensi della D.G.R. n.3466 del 3 giugno 2000, delega di attività al Sig.
Vincenzo Guerriero, Dirigente responsabile del Servizio 02 “Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione
delle Attività industriali - Fonti Energetiche;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa “Mercato Elettrico - Disinquinamento
Industriale” del Servizio 02 del Settore 01

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e reiscritti:

1. La società DOTTO s.rl., con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 143, partita IVA 04487251219,
di seguito “proponente” , è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387
(G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) alla costruzione e all’esercizio di:

a) un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 15 aerogeneratori da 1.650
kW, posti su torri metalliche alte circa 78 mt, per una potenza nominale complessiva di 24.750 kW da realizzarsi
in “parco eolico” su terreni siti nel Comune di Ciorlano (CE) in località “COLLE LA CROCE” e riportati in
Catasto al foglio n. 9, particelle 9, 48, 61, 69, 95 e 144, facenti parte del demanio comunale;

b) una soluzione di connessione alla rete elettrica con un elettrodotto in doppia terna di cavi interrati lungo
complessivamente 9,8 km, interessando per circa 6,3 km il comune di Ciorlano e per circa 3,5 km il comune di
Capriati al Volturno e con un collegamento in antenna a 20 KV alla costruenda stazione di trasformazione
20/150 kV adiacente alla Cabina Primaria 150/20 kV di Capriati al Volturno di proprietà di Enel Distribuzione;

c) cabine di trasformazione BT/MT alla base di ogni torre e cabina MT di connessione alla rete di distribu-
zione di Enel;

L’impianto, nonché le opere connesse, come gli adeguamenti alla viabilità di accesso e le infrastrutture in-
dispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi del com-
ma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia unita al presente atto, di cui costitui-
sce parte integrante.

2. La costruzione dell’impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo
valutato nell’istruttoria. L’autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate nel corso
del procedimento autorizzativo, dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

a) Prescrizioni della Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Napoli e Caserta: “di concor-
dare, per le opere del progetto definitivo, specifiche ricerche archeologiche di superficie e sondaggi da estende-
re alle aree interessate dai condotti di servizio”;

b) Prescrizione della Comunità Montana zona del Matese:

1) “è autorizzata l’occupazione temporanea di un’ulteriore area da destinare a piazzale di montaggio degli
aerogeneratori.”;

2) “la cabina alla base di ogni torre eolica rivestita in pietra calcarea”;

3) “realizzazione di una strada di collegamento tra le varie torri avente una larghezza di mt. 4,00 e penden-
za intorno al 10% in materiale calcareo compatto e dotato, nella parte a valle, di una canaletta per la raccolta
delle acque piovane”

c) Prescrizione dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno: “ operare in regime di estre-
ma riduzione di impatto, sia in corso di realizzazione dell’opera, sia in fase di gestione dell’impianto realizzato;
inoltre con riferimento alle indicazioni scaturite dal citato PSAI Rischio frane, si suggerisce gli opportuni ap-
profondimenti geologici-geotecnici indicati dal DM 11/03/88 nella progettazione dei tralicci ricadenti all’interno
delle aree di possibile apliamento dei fenomeni franosi”;

d) Prescrizione del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta; “ per ciascun aerogeneratore, prima
dell’inizio dei lavori, siano eseguite indagini geognostiche e geotecniche puntuali, ai sensi dei DD.MM.
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11/03/1988, nonché lo studio di dettaglio, a norma dell’OPCM 3274 s.i.m., finalizzato ad evidenziare le condizio-
nisismiche del sito”.

Il Proponente è obbligato:

1) a comunicare alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali, Fonti
Energetiche e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle priscri-
zioni innnazi riportate;

2) a munirsi del parere del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quale Amministrazione
individuata, ai sensi della lettera b) dell’art. 9.1 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, alla pubblica incolumità, da
trasmettere alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali, Fonti Energeti-
che e al Comune sede dell’intervento, unitamente al progetto esecutivo.

Il proponente è obbligato, altresì, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato “A” alla Delibera di Giunta Regionale n°
6148/01,

a) al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell’impianto ed alla ri-
mozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell’impianto;

b) a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture
e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;

c) a lavori ultimati, le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico saranno ripristina-
te con materiali provenienti da scavi di sito e prive di asfalto.

Nella realizzazione delle torri il proponente è obbligato al rispetto, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 dell’alle-
gato “A” alla Delibera di Giunta Regionale n° 6148/01, della distanza minima di metri 500 da eventuali abita-
zioni censite nel catasto terreni o edilizio urbano.

Il proponente tiene conto delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 12 del D, Lgs 29/12/2003 n. 387 che si
intendono integralmente riportate.

Ai fini dell’effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima
dell’inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell’intervento e alla Regione Campania, Settore
sviluppo e promozione delle attività industriali - Fonti Energetiche, copia del progetto esecutivo dell’intervento
e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.

3. I lavori di realizzazione dell’impianto eolico, in analogia a quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 10 del
28/01/1977 e s.m.i., hanno inizio entro sei mesi dalla notifica del presente atto e terminano entro 24 mesi dalla
stessa data. L’impianto dovrà essere posto in esercizio entro il semestre successivo all’ultimazione. Sono fatte
salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

L’autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell’art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003
n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi
dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della defini-
zione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali
- Fonti Energetiche”, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma
di professionista abilitato con la quale si attesti che l’impianto e le opere connesse sono state realizzate come da
progetto definitivo autorizzato.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione
Campania, Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche.

Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali
- Fonti Energetiche, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza
semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.

4. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimen-
to nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, al Ministero delle Attività Produttive e all’Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell’Amministrazione procedente.

5. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternati-
va, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla
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data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Copia del presente atto è inviata all’Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore dell’AGC 12
“Sviluppo Attività Settore Secondario” e al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decre-
ti Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta” nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella
sua forma integrale.

16 giugno 2005
Guerriero
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