
DECRETO DIRIGENZIALE N. 16 del 15 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - D.Lgs. 
387/03 art. 12 E D.G.R.C. 460/2004. Autorizzazione alla installazione e all’esercizio di un impianto 
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,5 MW nel Comune di 
Foiano di Valfortore . Proponente: Energia e Servizi S.R.L. - Parere reso ai sensi dell’art. 15 L.R. 
07/01/1983 n. 9. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO 

PREMESSO: 
- che con nota prot. 758874 del 16/09/2007 a firma del Dirigente del Servizio Energia  del Settore 

Fonti Energetiche di questo Ente, Struttura procedente ai sensi della D.G.R.C. n. 460/04, veniva 
indetta la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 12 del d. lgs. 387/03, relativa all’istanza presen-
tata dalla Energia e Servizi s.r.l., per l’autorizzazione all’istallazione e all’esercizio di un impianto 
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,5 MW nel Comune di Foiano 
di Val Fortore; 

- che, nell’ambito del procedimento autorizzativo unico di cui al citato art. 12 del d. lgs 387/03, trat-
tandosi di interventi comportanti modifica alla destinazione d’uso dei suoli, questo Settore è 
chiamato ad esprimere  ai sensi e per le finalità di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 89 
del D.P.R.  380/2001, il proprio parere sulla compatibilità delle previsioni di progetto con le condi-
zioni geomorfologiche del territorio comunale; 

- che, ai sensi dell’ art. 5 comma 1 della legge n. 241 del 7.8.1990, il funzionario dott. geol. Cesare 
Guadagno è stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo de 
quo;

CONSIDERATO: 
- che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 22/02/2007 (vd. verbale prot. n. 

189601 del 28/02/2007) il rilascio del presente parere è stato subordinato alla produzione 
dell’idonea documentazione tecnica integrativa da parte del Proponente; 

- che la Energia e Servizi s.r.l. ha provveduto a trasmettere a questo Settore le richieste integra-
zioni in data 06/03/2007 (ns. prot. n° 210019 in pari data); 

- che dall’esame degli atti prodotti si rileva che le previsioni urbanistiche contenute nel progetto 
sono compatibili con le condizioni geomorfologiche del territorio comunale;  

PRESO ATTO: 
- della relazione prot. n° 232856 del 12/03/2007, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e 

dal Dirigente del Servizio 02, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO:
- la L.R. n. 9/83; 
- la L. n. 241/1990; 
- la L.R. n. 11/1991; 
- il D.Lgs. n. 29/1993;  
- la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000; 
- il D.P.R. n. 380/2001; 
- la L.R. n. 7/2002; 
- l’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003;  
- la L.R. n. 16/2004; 
- la D.G.R.C. n. 635 del 21/04/2005; 
- il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C.  LL.PP. n. 75 del 6/9/2006; 
- la L.R. n. 2 del 19/01/2007; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente e su conforme proposta del Responsabile del 
Procedimento, nonché del Dirigente del Servizio 02, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si 
intendono integralmente riportate e confermate, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi e per le finalità di cui all’art. 15 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, nonché dell’art. 89 del D.P.R. 
380/01, in merito alla compatibilità tra le previsioni urbanistiche contenute nel progetto denominato 
“INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE 
EOLICA DELLA POTENZA DI 16,5 MW NEL COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE. PROPONENTE: 
ENERGIA E SERVIZI S.R.L.” e le condizioni geomorfologiche del territorio comunale di Foiano di 
Valfortore.

 Avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990, potrà essere 
prodotto ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica. 

                 

 Il presente provvedimento, di cui è parte integrante la relazione sopraccitata, perfezionato come 
per legge, sarà inoltrato: 

- alla Segreteria di Giunta;  
- al  B.U.R.C. per la pubblicazione; 
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 
- al Settore Fonti Energetiche; 
- al Settore Urbanistica; 
- alla Energia e Servizi S.r.l.; 
- al Comune di Foiano di Valfortore. 

Benevento, lì 15 marzo 2007 
                                                                                 
                  IL DIRIGENTE  
                                                                                                       Dott. Vincenzo  Sibilio 
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Regione  Campania 
A.G.C. Lavori Pubblici, Attuazione , Espropriazioni 

Settore  Provinciale del Genio Civile 
BENEVENTO

Oggetto: Parere  ex art. 15 L.R. 9/83 (art. 89 del D.P.R. 380/2001). RELAZIONE ISTRUTTORIA. 
Richiedente: ENERGIA E SERVIZI  S.R.L. 
Progetto: “D. Lgs. N° 387/03 art. 12, DGR n° 460/04 - AUTORIZZAZIONE ALLA 

INSTALLAZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DELLA 
POTENZA DI 16.50 MW NEL COMUNE FOIANO DI VAL FORTORE (BN).”  

IL    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Disposizione del Dirigente del Settore n. 609 del 25 maggio 2005; 

PREMESSO
- che con nota prot. 758874 del 16/09/2007 a firma del Dirigente del Servizio Energia  del 

Settore Fonti Energetiche di questo Ente, veniva indetta la Conferenza di Servizi prevista 
dall’art. 12 del d. lgs 387/03 e dalla DGR n° 460/04 relativa all’istanza, presentata dalla 
dalla Energia e Servizi s.r.l., per l’autorizzazione all’istallazione ed all’esercizio di un 
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,5 MW nel 
Comune di Foiano di Val Fortore; 

- che la Energia e Servizi  s.r.l., con propria nota acquisita al Protocollo di questo Settore al 
n. 818630 del 06/10/05, ha trasmesso per le valutazioni di competenza,  copia del progetto 
costituito dai seguenti elaborati:

Progetto Definitivo 
1. relazione descrittiva; 
2. relazione geologica; 
3. rilievo planoaltimetrico e studio di inserimento urbanistico  scala 1: 5000; 
4. stralcio strumento urbanistico (P.R.G.)                     scala 1: 5000; 
5. inquadramento territoriale       scala 1:25000; 
6. planimetria quotata       scala 1:10000; 
7. planimetria di progetto                     scala 1:  2000; 
8. profili longitudinali       scala 1:  2000; 
9. particolari;
10. sottostazione; 
11. calcoli preliminari – fondazione; 
12. 11/b calcoli preliminari torre; 
13. 11/c calcoli preliminari – schema elettrico unifilare; 
14. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
15. relazione cavidotto; 
16. 14/a cavidotto – planimetria catastale  scala 1: 2000/sezioni tipo  scala 1: 20; 
17. 14/b cavidotto - planimetria catastale  scala 1: 2000/sezione tipo  scala 1:  20; 
18. documentazione fotografica. 
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Stazione RTN 
1.1 corografia       scala     1: 25000; 
1.2 pianta catastale       scala  1: 5000/1: 2000; 
1.3 studio planoaltimetrico – pianta                       scala  1: 1000; 
1.3a studio plano-altimetrico - pianta – sezioni 
    Mappa delle triangolazioni     scala  1:250/1:500; 
1.3b studio plano – altimetrico – sezioni   scala     1: 500; 
1.4 schema elettrico unifilare; 
1.5 planimetria elettromeccanica; 
1.6 relazione tecnica; 
1.7 sezioni longitudinali d’impianto – particolari  scala 1:200; 
1.8 pianta e prospetti edifici servizi ausiliari, comando
e controllo       scala 1:200; 
1.9 planimetrie e sezioni per la definizione delle distanze 
     di sicurezza delle pareti in tensione                              scala 1:200; 

Raccordi RTN 
2.1 relazione tecnica 
2.2 mappa catastale      scala  1:2000; 
2.3 corografia       scala  1:25000; 
2.4 profilo altimetrico dei raccordi     scala 1:500; 
2.5 elenco attraversamenti; 
2.6 caratteristiche tecniche dei componenti per elettrodotti aerei; 
2.7 profili dei campi elettrici e magnetici. 

Attraversamenti 
1. inquadramento territoriale                                                scala 1:10000; 
2. elaborato cartografico su base cartografica                      scala 1: 2000; 

 Attraversamento A 
1. A1 relazione tecnica  
2. A2 documento fotografico; 
3. A3 planimetria di dettaglio intervento A   scala 1:500; 
4. A4 sezione longitudinale e trasversale – dettagli costruttivi 

Attraversamento B 
1. B1 relazione tecnica, 
2. B2 documento fotografico, 
3. B3 planimetria di dettaglio intervento B   scala 1: 500; 
4. B4 sezione longitudinale e trasversale – dettagli costruttivi. 

Art. 15 L.R.  9/83 
Studio geologico definitivo. 

CONSIDERATO 
- che le opere in progetto consistono in : 

1. n° 10 torri di altezza pari a 80.00 m. poste ad una distanza media di circa 160 m. l’una 
dall’altra; 

2. cabina di smistamento; 
3. cavidotto;
4. viabilità di servizio; 
5. sottostazione; 

- che le torri saranno fondate su platea in c.a poggiante su pali trivellati con dimensioni e  
lunghezza da definire, in fase di progettazione esecutiva, in base alle caratteristiche fisico 
meccaniche dei terreni  di sedime; 
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- che la sottostazione avrà un’altezza massima di 2.56 m. e sarà realizzata su platea in c.a. 
avente lo spessore di 50 cm.; 

- che il tracciato del cavidotto ripercorre, in linea di massima, strade esistenti sulla cui sede 
verrà allocato in trincee profonde 1.20 m. e larghe 60 cm.;               

- che trattandosi di interventi comportanti modifica alla destinazione d’uso dei suoli, questo 
Settore è chiamato ad esprimere  ai sensi e per le finalità di prevenzione del rischio sismico 
di cui all’art. 89 del D.P.R.  380/2001, il proprio parere sulla compatibilità delle previsioni 
di progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio comunale; 

- che, ai sensi della D.G.R. n° 5447 del 7.11.2002 “Aggiornamento della classificazione 
sismica dei comuni della Regione Campania”, il Comune di Foiano di Val Fortore è 
classificato sismico di II categoria (S=9), senza modifica rispetto alla precedente 
classificazione; 

- che alla luce dell’istruttoria svolta si è ritenuto di dover chiedere le seguenti integrazioni: 
1. carta geolitologica        scala 1:5.000; 
2. sezioni geologiche, in numero e scala adeguati, estratte dalla cartografia di cui al 

punto precedente; 
3. carta geomorfologica e della stabilità    scala 1:5.000; 
4. carta idrogeologica       scala 1:5.000; 
5. carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica scala 1:5.000; 
6. planimetria con ubicazione dei siti d’indagine; 
7. relazione generale sulle indagini, effettuate conformemente a quanto stabilito nella 

Sezione H del D.M. LL.PP: 11/03/88 nonché nell’O.P.C.M. 20/03/2003 n° 3274, con 
descrizione delle metodologie seguite e dei risultati ottenuti; 

- che tale richiesta è stata formalmente avanzata con nostra nota prot. n° 869409 del 21/10/05, 
regolarmente acquisita agli atti della Conferenza di Servizi; 

- che la ditta proponente ha fornito riscontro alla suddetta richiesta con propria nota acquisita 
al nostro prot. n° 860563 del 19/10/2006; 

- che, tuttavia, l’esame degli atti trasmessi con la suddetta nota ha condotto alle seguenti 
considerazioni: 

o la documentazione integrativa prodotta è costituita da stralci cartografici del P.R.G. 
vigente, nonché da una relazione geologica di livello poco più che preliminare; 

o cartografia tematica di cui sopra non comprende l’intera area interessata dagli 
interventi in progetto; 

o comunque, le suddette carte sono state redatte nel 1988 sulla scorta di rilievi ed 
indagini coeve e, pertanto, il periodo intercorso è ritenuto significativo ai fini 
dell’evoluzione geomorfologica dei luoghi; 

- che l’incongruità delle integrazioni prodotte, rispetto a quanto richiesto da questo Settore, è 
stata fatta presente  nella seduta della Conferenza di Servizi del 22/02/2007 (vedi resoconto 
verbale prot. n° 189601 del 28/02/2007); 

- che in tale sede il Proponente è stato formalmente invitato a far pervenire gli elementi 
tecnici utili e necessari ai fini dell’espressione del parere di competenza di questo Settore; 

- che la ditta ha ottemperato in data 06/03/2007 con nota di trasmissione prot. n° 210019; 

VISTA
 la documentazione integrativa trasmessa consistente in : 

- studio geologico integrativo 
- carta geomorfologica della franosità  (tavola integrativa)  scala 1:5.000; 
- carta della zonizzazione sismica P.R.G. (Variante)   scala 1:5.000; 
- relazione tecnica descrittiva sulla compatibilità idrogeologica; 
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- parere Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e 
Fortore;

- relazione tecnica d’incidenza; 
- estratto carta Regionale con individuazione siti rete natura 2000  scala 1: 50.000; 
-  planimetria di dettaglio attraversamento    scala 1: 500; 
- Sezioni longitudinali e trasversali dettagli costruttivi   scala varia; 

CONSIDERATO   
- che, a fronte delle situazioni di dissesto presenti nell’area d’intervento, il dott. Geologo 

Michele Capuano, argomenta quanto segue: 
1. il dissesto rilevato a Nord del sito prescelto per la realizzazione della sottostazione 

interessa l’area in modo superficiale (pag. 4 della Relazione integrativa); 
2. “…i  fenomeni franosi (colate in terra) che in parte ledono il tracciato del cavidotto  ed 

in un caso lo intersecano…(omissis)…sono movimenti superficiali di tipo creep e 
solifluction …” (pagg. 4 e 5 della relazione integrativa); 

3. le situazioni di pericolosità geomorfologica che interessano, potenzialmente, le torri n° 3 
e n° 9 consigliano l’esecuzione di indagini più approfondite onde valutare l’eventuale 
spostamento dei siti di fondazione, senza pregiudizio per la loro fattibilità;  

- che dal punto di vista sismico l’area di progetto ricade in zone Z2 – Z3 – Z4 con variazione 
dell’amplificazione sismica totale (NT) compresa tra 1.75 e 3.25 (v. Carta della 
zonizzazione del territorio in prospettiva sismica);  

RITENUTO 
- che dal punto di vista progettuale lo studio effettuato è completo di tutti gli elaborati previsti 

dalla L.R. 9/83; 
- che le trasformazioni urbanistiche di progetto risultano coerenti con i risultati dello studio 

geologico esaminato e pertanto, compatibili con gli scenari di pericolosità in esso descritti; 

tutto ciò premesso e considerato, per le sole finalità di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001, 
propone l’espressione del parere 

  FAVOREVOLE 

in merito alla compatibilità tra le previsioni urbanistiche contenute nel progetto denominato
“D.Lgs. 387/03 – art. 12, DGR n° 460/04. Richiesta di autorizzazione all’istallazione e 
all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza 
di 16,5 MW. nel Comune di Foiano di Valfortore” e le condizioni geomorfologiche del territorio 
comunale.

Benevento, lì 12/03/2007 
Il  Responsabile del Procedimento 
  dott. geol. Cesare GUADAGNO

Vista la completezza dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal R.d.P., se ne attesta la 
regolarità e, pertanto, si approva. 

Benevento, lì 12/03/2007 
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 

 dott.  geol. Giuseppe TRAVIA  
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