COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 8 DEL 14/03/2019

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO "PARCO EOLICO"
IN LOCALITÀ BRIC NASO DI GATTO – MONTE NEGINO CON PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE UNICA – RICHIEDENTE WIND ALTERNATIVE ENERGY S.R.L.
ESPRESSIONE
DI
ASSENSO
ALL'APPOSIZIONE
DEL
VINCOLO
PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO E SULLE VARIANTI AL PUC VIGENTE E ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
VIGENTE SOTTESE ALL'INTERVENTO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 28

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
APICELLA PAOLO, BERTOLAZZI GIANCARLO, KARUNARATNE SUJATA, MARTINO
EMILIANO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
PIANIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO "PARCO EOLICO" IN
LOCALITÀ BRIC NASO DI GATTO – MONTE NEGINO CON PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE UNICA – RICHIEDENTE WIND ALTERNATIVE ENERGY S.R.L.
ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO E SULLE VARIANTI AL PUC VIGENTE E ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
VIGENTE SOTTESE ALL'INTERVENTO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•
il Comune di Savona è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) redatto ai sensi della
legge regionale 04/09/1997 n.36, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 03/08/2010 e adeguato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36
del 04/10/2011 e n. 5 del 26/01/2012 ai rilievi di legittimità provinciali formulati, ai sensi
dell’art. 40, comma 7 della citata LR 36/1997, con Atti Dirigenziali rispettivamente n.
9479/2010 e n. 2011/8936;
•

il PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;

•

il Comune di Savona è dotato di Piano Comunale di Zonizzazione Acustica adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 7.11.2013 ed approvato con Decreto del
Presidente della Provincia di Savona nr. 129 del 26.07.2018 – prot. 37899 in pari data;

•

in data 21/03/2013 la Wind Alternative Energy s.r.l., avente sede legale in Mondovì (CN),
Corso Statuto n.20, ha presentato istanza alla Provincia di Savona volta ad ottenere il
rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art.29 della
L.R. 16/2008, come allora vigenti, per la realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico denominato “Parco eolico in località
Bric Naso di Gatto – Mote Negino”;

•

il progetto di che trattasi è stato sottoposto a procedura di VIA svolta dal Settore VIA
della Regione Liguria conclusa, a seguito di successive richieste di integrazioni, con
Delibera della Giunta Regionale n.697 del 04/08/2017 con la quale è stato espresso esito
“Parere positivo con prescrizioni”, delibera pubblicata sul B.U.R.L. n.35 parte II del
30/08/2017;

•

ai punti 6, 7 ed 8 della suddetta D.G.R. 697 del 04/08/2017 è stata prescritta al soggetto
Proponente la trasmissione della documentazione tecnica necessaria per l'adozione della
variante al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica di Savona e di Albisola Superiore;

•

la Provincia di Savona con nota prot.n.54055 del 16/11/2017 acquisita in atti al prot.
n.80821 del 17/11/2017 ha indetto, ai sensi dell'art.14 della L.241/90 e dell'art.29 della
L.R. 16/2008 (ante L.R. 15/2017), la Conferenza di Servizi in seduta referente per l'esame
del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia
elettrica denominato “Parco Eolico località Bric Naso di Gatto – Monte Negino”;

•

nel verbale di Conferenza dei Servizi Referente del 27/11/2017 si invitava il soggetto
Proponente a trasmettere alla Provincia di Savona – Servizi Procedimenti Concertativi la
documentazione necessaria per l'adozione della variante al piano di zonizzazione acustica
dei Comuni di Savona e di Albisola Superiore;

•

la procedura intrapresa per l’approvazione prevede il rilascio dell’autorizzazione unica
per gli impianti di produzione energia da fonti alternative da parte della Provincia, ai sensi
della L.R. 16/08 (ante L.R. 15/2017);

PREMESSO ancora che:
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•

il progetto a firma dell’Ing. Daniele Pirra, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cuneo al n.A1758, prevede la realizzazione di un “parco eolico in località
Bric Naso di Gatto – Monte Negino” da ubicarsi lungo il crinale che unisce Bric naso di
Gatto e Monte Negino, lungo la linea di confine tra i Comuni di Savona e Albisola
Superiore, composto da tre aerogeneratori, aventi le seguenti caratteristiche:
a) potenza installata: 4.725 MW;
b) potenza unitaria: 1.575 kW;
c) produzione totale: circa 19.680 MWh/anno;
d) aerogeneratori in tubolare di acciaio di altezza al mozzo pari a
85m e diametro del rotore pari a 82m;

•

gli aerogeneratori 1 e 3 ricadono interamente nel Comune di Savona mentre
l'aerogeneratore 2 ricade in parte in Comune di savona ed in parte in Comune di
Albisola Superiore;

•

nel territorio del Comune di Savona sono altresì localizzate le seguenti opere:
a) interventi di adeguamento della viabilità
denominata via San Bartolomeo del Bosco;
b) l'adeguamento della strada
all'aerogeneratore 1;

interpoderale

comunale esistente
sterrata

di

accesso

c) realizzazione delle piazzole di cantiere temporanee per il montaggio
degli aerogeneratori da ridimensionare al termine dei lavori;
d) la realizzazione di un edificio tecnico per la messa in parallelo delle
linee elettriche distinte per i tre aerogeneratori posta in prossimità
dell'aerogeneratore 3;
e) realizzazione di cavidotti interrati;
ATTESO che per le opere ricadenti nel territorio comunale, con riferimento alla strumentazione
urbanistica sovraordinata, vigente ed adottata, al piano di zonizzazione acustica adottato ed al
regime dei vincoli:
•
con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) :
◦

•

assetto insediativo: ANI-MA (aree non insediate – art. 52 delle Norme di
Attuazione);

con riferimento al Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente:
◦

area classificata come “Tni – Territori non insediabili”;

•

con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica: gli aerogeneratori ricadono in classe
II del piano comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del
07/11/2013 ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Savona nr. 129
del 26.07.2018 – prot. 37899 in pari data;

•

l'intervento è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 in quanto
l’area interessata dalle opere ricade all’interno di area vincolata ai sensi del DM
24.04.1985 laddove inserita all'interno del complesso paesistico Boschi di Montenotte
(torre più a nord) e per la presenza di bosco: l'autorizzazione paesaggistica è stata
rilasciata dalla Regione Liguria con DGR 697 del 04/08/2017;

•

l’intervento ricade in area individuata a bosco dalla CTR 93;

•

l'intervento è assoggettato a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale
4/1999;

•

l'allegato 5 “Piano Comunale delle Energie Rinnovabili” alla Normativa Generale di
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Attuazione del PUC (Elaborato ST1 – Struttura del Piano) ammette l’installazione di
impianti eolici su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree individuate all'art.
2.2.4.2:

•

◦

zone soggette a regime di Conservazione (CE) dal PTCP;

◦

PSIC IT 1322326 ”Foresta di Cadibona”; è comunque prescritto l'obbligo di
procedura di valutazione di incidenza per impianti eolici da collocarsi fino a mt 100
dal perimetro dello stesso PSIC.

il parco eolico in argomento non interessa le aree precluse all'installazione di impianti
eolici di cui al suddetto art.2.2.4.2;

RILEVATO pertanto che, l'installazione del suddetto impianto non è in contrasto con il PUC
vigente, ad eccezione dei seguenti aspetti:
•
l'edificio adibito a punto di consegna ENEL e locali contatori posto in prossimità della
viabilità comunale denominata via San Bartolomeo del Bosco non rispetta la distanza
minima di 20m dalle strade locali di tipo F (quale risulta classificabile via San
Bartolomeo del Bosco) prescritta dalle norme di PUC vigente all'art.8.1 della Struttura
del Piano – Ambiti del territorio Extraurbano – Norme di Conformità – fascicolo ST3;
•

il progetto di sistemazione della viabilità prevede una larghezza pari a 3m non conforme
alla normativa puntuale di PUC vigente laddove si prescrive una larghezza netta non
superiore a 2,50m;

RILEVATO tuttavia che:
•

alcune delle aree interessate dalle opere e ricadenti nel territorio del Comune di Savona
non sono nella disponibilità del proponente e pertanto si rende necessario procedere
all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, nell'ambito dell'attivato procedimento
provinciale di autorizzazione unica;

•

per quanto sopra esposto si rende necessario acquisire l'assenso comunale
sull'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, conseguente alla localizzazione
delle opere su aree non nella disponibilità del proponente e sulla correlata dichiarazione
di pubblica utilità;

RILEVATO inoltre che il progetto in argomento si pone in variante alla classificazione acustica
contenuta nel piano di zonizzazione acustica da ultimo adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 42 del 07/11/2013 ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Savona nr. 129 del 26.07.2018 – prot. 37899 in pari data;
DATO ATTO che:
•

il progetto in argomento prevede l'acquisizione, l'occupazione temporanea e la
costituzione di servitù di alcune porzioni di aree di terreno di proprietà privata per le
quali la ditta Wind Alternative Energy ha avviato il procedimento di cui all'art.11 del
D.P.R.327/2001 e s.m.i. con notifica ai relativi proprietari catastali trasmessa a mezzo
raccomandata A.R. in data 07/01/2019;

•

la Provincia di Savona con nota del 23/01/2019 recepita in atti al prot 5683 in data
23/01/2019 ha comunicato l'avvenuto avvio del procedimento espropriativo agli
interessati;

VISTI i seguenti pareri:
•

Settore Lavori Pubblici e Ambiente: parere prot.n.8650 del 05/02/2018;

•

Corpo Polizia Municipale: parere
prot.n.5439PM del 25/10/2016;

prot.n.2773

del

13/01/2018

e

precednte

VISTO INOLTRE il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 07/02/2018
del seguente tenore: “Atteso che trattasi di intervento di installazione di impianto di produzione di
Pag. 4/15
Delibera di Consiglio num. 8 del 14/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

energia da fonti rinnovabili oggetto di attivato procedimento finalizzato al rilascio
dell'autorizzazione unica provinciale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs 387/2003, impianto per il
quale è già stata rilasciata favorevole pronuncia in tema di VIA da parte della Regione Liguria
con contestuale rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Si dà atto che l'insediamento dell'impianto è compatibile con la disciplina del PUC vigente e si
evidenziano i seguenti discostamenti dalla disciplina di cui al subambito Tni con riferimento:
•
alla distanza minima di 20m dalle strade locali di tipo F (quale risulta classificabile via
San Bartolomeo del Bosco) prescritta dalle norme di PUC vigente all'art.8.1 della
Struttura del Piano – Ambiti del territorio Extraurbano – Norme di Conformità – fascicolo
ST3 relativamente alla prevista cabina ENEL;
•
alla larghezza della viabilità pari a 3m laddove la disciplina di livello puntuale di PUC
vigente prescrive una larghezza netta non superiore a 2,50m.
Precisando che l'autorizzazione unica provinciale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del citato Dlgs
387/2003 costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Si dà atto che la documentazione e gli elaborati grafici relativi alla pratica visionati per
l'espressione del parere sono in formato digitale e sono quelli recepiti agli atti del Comune con
prot. n. 55009/13”.
VISTI i seguenti elaborati del suddetto progetto così come integrati e modificati, riferiti agli
interventi sul Comune di Savona a firma del responsabile della progettazione Ing. Daniele Pirra,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n.A1758:
ELABORATI DI PROGETTO
1

Elab. 1.10 - Relazione tecnico-descrittiva

2

Elab. 1.10 Int01 - Elaborato Relazione tecnico-descrittiva

3

Elab. 1.10 Int02 - Relazione integrativa

4

Elab. 1.20 - Relazione geologico-tecnica

5

Elab. 1.20 Int01 - Elaborato Integrazione sugli aspetti di carattere geologico

6

Elab. 1.30 Var01 - Elaborato Relazione paesaggistica

7

Elab. 1.40 - Stima di producibilità dell'impianto eolico

8

Elab. 1.50 Var01 - Elaborato Relazione previsionale acustica

9

Elab. 8.10 - Piano dei ripristini ambientali e di dismissione finale

10

Elab. SIA 4 Int01 - Elaborato Relazione Integrativa avifauna

11

Relazione geologica integrativa caratterizzazione sismica e geomeccanica

12

Relazione geologica integrativa caratterizzazione sismica e geomeccanica - Tavola 1 Ubicazioni
indagini geognostiche

13

Tavola 2.10 - Corografia generale

14

Tavola 2.20 - Layout di progetto ed impianti eolici esistenti e autorizzati

15

Tavola 2.30 - Planimetria generale di progetto e punti di ripresa fotografica

16

Tavola 2.40 - Planimetria catastale e rilievo topografico su poligonale collaudata

17

Tavola 2.50 - Planimetria aree di cantiere

18

Tavola 3.10 Var01 - Profilo della dorsale

19

Tavola 3.11 Var01 - Sezioni trasversali (PK000-PK400)
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20

Tavola 3.12 Var01 - Sezioni trasversali (PK450-PK800)

21

Tavola 4.11 Var01 - Torre Eolica 1 - Planimetria di progetto

22

Tavola 4.12 Var01 - Torre Eolica 1 - Planimetria area di cantiere

23

Tavola 4.13 Var01 - Torre Eolica 1 - Pianta e sezione di progetto

24

Tavola 4.21 Var01 - Torre Eolica 2 - Planimetria di progetto

25

Tavola 4.22 Var01 - Torre Eolica 2 - Planimetria area di cantiere

26

Tavola 4.23 Var01 - Torre Eolica 2 - Pianta e sezione di progetto

27

Tavola 4.31 Var01 - Torre Eolica 3 - Planimetria di progetto

28

Tavola 4.32 Var01 - Torre Eolica 3 - Planimetria area di cantiere

29

Tavola 4.33 Var01 - Torre Eolica 3 - Pianta e sezione di progetto

30

Tavola 5.10 Var01 - Edificio consegna ENEL e locali contatori - Pianta e sezione e prospetto

31

Tavola 6.10 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.1 (Pianta e profilo)

32

Tavola 6.11 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.1 (Sezioni da Pk00 a Pk350)

33

Tavola 6.12 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.2 (Sezioni da Pk00 a Pk350)

34

Tavola 6.20 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.2 (Pianta e profilo)

35

Tavola 7.10 - Particolari costruttivi Torre Eolica (Pianta, sezioni e prospetti)

36

Tavola 8.21 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.1

37

Tavola 8.22 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.2

38

Tavola 8.23 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.3

39

Tavola 9.11 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 0,00 a Pk 2000,00 (Planimetria, pianta,
sezioni)

40

Tavola 9.12 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 2000,00 a Pk 4150,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

41

Tavola 9.13 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 4150,00 a Pk 5600,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

42

Tavola 9.14 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 5600,00 a Pk 7600,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

43

Tavola 9.15 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 7600,00 a Pk 8625,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

44

Tavola 9.20 - Linea di posa elettrodotto di consegna - Profilo longitudinale

45

Relazione Tecnica - Monitoraggio campi elettrici a bassa frequenza

ELABORATI LOCALIZZAZIONE URBANISTICA E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
46

Inquadramento territoriale su CTR – Scala 1:10000

47

Inquadramento territoriale su catastale

48

Quadro unione su CTR – Scala 1:2000

49

Tavola Stc 07 aggiornamento PUC
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50

Tavola 13.40b Int01 - Planimetria del Piano Particellare di Esproprio

51

Tavola 13.10 Int01 - Piano Particellare di Esproprio - Relazione Peritale

52

Tavola 13.40a Int01 - Planimetria del Piano Particellare di Esproprio

53

Tavola 13.60 - Perizia di stima per la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

ELABORATI VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA
54

Tavola 5a – Tavola in variante alla zonizzazione acustica omogenea

55

Relazione tecnica relativa a variante zonizzazione acustica dei Comuni di Savona e Albisola
Superiore per la realizzazione di un parco eolico

VISTO in particolare il Piano Particellare di Esproprio, prodotto ai fini della pertinente
procedura nell'ambito dell'attivato iter di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex L.R. 16/2008 e
s.m.i.;
RITENUTO che le sopra descritte varianti al PUC vigente, oltre che alla zonizzazione acustica
vigente correlate al progetto in argomento, in quanto finalizzate a intervento volto a incrementare
la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi del Piano
Energetico Ambientale Regionale Ligure (PEARL), siano meritevoli di favorevole
considerazione;
DATO ATTO che, così come indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27/11/2017, il
provvedimento finale emanato dall'Amministrazione Provinciale a conclusione dell'attivato
procedimento di Autorizzazione Unica comporta, tra l'altro:
•

l'approvazione del progetto in questione e la dichiarazione di pubblica utilità che
determina l'inizio del procedimento di esproprio;

•

l'approvazione delle varianti alla disciplina urbanistico – edilizia sottese al progetto;

•

il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione o parere necessari alla
realizzazione dell'intervento;

VISTA la normativa vigente statale e regionale;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art.42, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 18 agosto n.267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di pronunciarsi favorevolmente in ordine alle varianti al PUC vigente nonché alla
zonizzazione acustica vigente, sottese all'intervento di realizzazione del parco eolico in
località Bric Naso di Gatto – Monte Negino con riferimento alle opere previste nel
Comune di Savona, rappresentate nei seguenti elaborati di progetto a firma del
responsabile della progettazione Ing. Daniele Pirra, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cuneo al n.A1758:
ELABORATI DI PROGETTO
1

Elab. 1.10 - Relazione tecnico-descrittiva

2

Elab. 1.10 Int01 - Elaborato Relazione tecnico-descrittiva

3

Elab. 1.10 Int02 - Relazione integrativa

4

Elab. 1.20 - Relazione geologico-tecnica
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5

Elab. 1.20 Int01 - Elaborato Integrazione sugli aspetti di carattere geologico

6

Elab. 1.30 Var01 - Elaborato Relazione paesaggistica

7

Elab. 1.40 - Stima di producibilità dell'impianto eolico

8

Elab. 1.50 Var01 - Elaborato Relazione previsionale acustica

9

Elab. 8.10 - Piano dei ripristini ambientali e di dismissione finale

10

Elab. SIA 4 Int01 - Elaborato Relazione Integrativa avifauna

11

Relazione geologica integrativa caratterizzazione sismica e geomeccanica

12

Relazione geologica integrativa caratterizzazione sismica e geomeccanica - Tavola 1 Ubicazioni
indagini geognostiche

13

Tavola 2.10 - Corografia generale

14

Tavola 2.20 - Layout di progetto ed impianti eolici esistenti e autorizzati

15

Tavola 2.30 - Planimetria generale di progetto e punti di ripresa fotografica

16

Tavola 2.40 - Planimetria catastale e rilievo topografico su poligonale collaudata

17

Tavola 2.50 - Planimetria aree di cantiere

18

Tavola 3.10 Var01 - Profilo della dorsale

19

Tavola 3.11 Var01 - Sezioni trasversali (PK000-PK400)

20

Tavola 3.12 Var01 - Sezioni trasversali (PK450-PK800)

21

Tavola 4.11 Var01 - Torre Eolica 1 - Planimetria di progetto

22

Tavola 4.12 Var01 - Torre Eolica 1 - Planimetria area di cantiere

23

Tavola 4.13 Var01 - Torre Eolica 1 - Pianta e sezione di progetto

24

Tavola 4.21 Var01 - Torre Eolica 2 - Planimetria di progetto

25

Tavola 4.22 Var01 - Torre Eolica 2 - Planimetria area di cantiere

26

Tavola 4.23 Var01 - Torre Eolica 2 - Pianta e sezione di progetto

27

Tavola 4.31 Var01 - Torre Eolica 3 - Planimetria di progetto

28

Tavola 4.32 Var01 - Torre Eolica 3 - Planimetria area di cantiere

29

Tavola 4.33 Var01 - Torre Eolica 3 - Pianta e sezione di progetto

30

Tavola 5.10 Var01 - Edificio consegna ENEL e locali contatori - Pianta e sezione e prospetto

31

Tavola 6.10 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.1 (Pianta e profilo)

32

Tavola 6.11 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.1 (Sezioni da Pk00 a Pk350)

33

Tavola 6.12 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.2 (Sezioni da Pk00 a Pk350)

34

Tavola 6.20 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.2 (Pianta e profilo)

35

Tavola 7.10 - Particolari costruttivi Torre Eolica (Pianta, sezioni e prospetti)

36

Tavola 8.21 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.1
Pag. 8/15

Delibera di Consiglio num. 8 del 14/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

37

Tavola 8.22 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.2

38

Tavola 8.23 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.3

39

Tavola 9.11 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 0,00 a Pk 2000,00 (Planimetria, pianta,
sezioni)

40

Tavola 9.12 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 2000,00 a Pk 4150,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

41

Tavola 9.13 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 4150,00 a Pk 5600,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

42

Tavola 9.14 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 5600,00 a Pk 7600,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

43

Tavola 9.15 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 7600,00 a Pk 8625,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

44

Tavola 9.20 - Linea di posa elettrodotto di consegna - Profilo longitudinale

45

Relazione Tecnica - Monitoraggio campi elettrici a bassa frequenza

ELABORATI LOCALIZZAZIONE URBANISTICA E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
46

Inquadramento territoriale su CTR – Scala 1:10000

47

Inquadramento territoriale su catastale

48

Quadro unione su CTR – Scala 1:2000

49

Tavola Stc 07 aggiornamento PUC

50

Tavola 13.40b Int01 - Planimetria del Piano Particellare di Esproprio

51

Tavola 13.10 Int01 - Piano Particellare di Esproprio - Relazione Peritale

52

Tavola 13.40a Int01 - Planimetria del Piano Particellare di Esproprio

53

Tavola 13.60 - Perizia di stima per la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

ELABORATI VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA
54

Tavola 5a – Tavola in variante alla zonizzazione acustica omogenea

55

Relazione tecnica relativa a variante zonizzazione acustica dei Comuni di Savona e Albisola
Superiore per la realizzazione di un parco eolico

2. di pronunciarsi favorevolmente in ordine all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio conseguente alla localizzazione di parte degli interventi su aree non nella
disponibilità del richiedente, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e sulla correlata
dichiarazione di pubblica utilità;
3. di approvare specificatamente il “Piano Particellare di Esproprio” prodotto dal
richiedente;
4. di demandare alla Giunta Comunale la definitiva e formale approvazione del testo
convenzionale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l'urgenza in relazione all'imminente svolgimento della conferenza di servizi deliberante;
6. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1200 del 28 febbraio 2019, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 11.03.2019, ha espresso parere
favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

28

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

22

Voti contrari:

n.

6 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico Mauro,
Diaspro Salvatore, Meles Manuel, Ravera Marco.
DELIBERA

1. di pronunciarsi favorevolmente in ordine alle varianti al PUC vigente nonché alla
zonizzazione acustica vigente, sottese all'intervento di realizzazione del parco eolico in
località Bric Naso di Gatto – Monte Negino con riferimento alle opere previste nel
Comune di Savona, rappresentate nei seguenti elaborati di progetto a firma del
responsabile della progettazione Ing. Daniele Pirra, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cuneo al n.A1758:
ELABORATI DI PROGETTO
1

Elab. 1.10 - Relazione tecnico-descrittiva

2

Elab. 1.10 Int01 - Elaborato Relazione tecnico-descrittiva

3

Elab. 1.10 Int02 - Relazione integrativa

4

Elab. 1.20 - Relazione geologico-tecnica

5

Elab. 1.20 Int01 - Elaborato Integrazione sugli aspetti di carattere geologico

6

Elab. 1.30 Var01 - Elaborato Relazione paesaggistica

7

Elab. 1.40 - Stima di producibilità dell'impianto eolico
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8

Elab. 1.50 Var01 - Elaborato Relazione previsionale acustica

9

Elab. 8.10 - Piano dei ripristini ambientali e di dismissione finale

10

Elab. SIA 4 Int01 - Elaborato Relazione Integrativa avifauna

11

Relazione geologica integrativa caratterizzazione sismica e geomeccanica

12

Relazione geologica integrativa caratterizzazione sismica e geomeccanica - Tavola 1 Ubicazioni
indagini geognostiche

13

Tavola 2.10 - Corografia generale

14

Tavola 2.20 - Layout di progetto ed impianti eolici esistenti e autorizzati

15

Tavola 2.30 - Planimetria generale di progetto e punti di ripresa fotografica

16

Tavola 2.40 - Planimetria catastale e rilievo topografico su poligonale collaudata

17

Tavola 2.50 - Planimetria aree di cantiere

18

Tavola 3.10 Var01 - Profilo della dorsale

19

Tavola 3.11 Var01 - Sezioni trasversali (PK000-PK400)

20

Tavola 3.12 Var01 - Sezioni trasversali (PK450-PK800)

21

Tavola 4.11 Var01 - Torre Eolica 1 - Planimetria di progetto

22

Tavola 4.12 Var01 - Torre Eolica 1 - Planimetria area di cantiere

23

Tavola 4.13 Var01 - Torre Eolica 1 - Pianta e sezione di progetto

24

Tavola 4.21 Var01 - Torre Eolica 2 - Planimetria di progetto

25

Tavola 4.22 Var01 - Torre Eolica 2 - Planimetria area di cantiere

26

Tavola 4.23 Var01 - Torre Eolica 2 - Pianta e sezione di progetto

27

Tavola 4.31 Var01 - Torre Eolica 3 - Planimetria di progetto

28

Tavola 4.32 Var01 - Torre Eolica 3 - Planimetria area di cantiere

29

Tavola 4.33 Var01 - Torre Eolica 3 - Pianta e sezione di progetto

30

Tavola 5.10 Var01 - Edificio consegna ENEL e locali contatori - Pianta e sezione e prospetto

31

Tavola 6.10 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.1 (Pianta e profilo)

32

Tavola 6.11 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.1 (Sezioni da Pk00 a Pk350)

33

Tavola 6.12 Var01 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.2 (Sezioni da Pk00 a Pk350)

34

Tavola 6.20 - Viabilità di servizio alla Torre Eolica n.2 (Pianta e profilo)

35

Tavola 7.10 - Particolari costruttivi Torre Eolica (Pianta, sezioni e prospetti)

36

Tavola 8.21 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.1

37

Tavola 8.22 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.2

38

Tavola 8.23 - Planimetria delle aree oggetto di ripristino ambientale - Torre Eolica n.3

39

Tavola 9.11 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 0,00 a Pk 2000,00 (Planimetria, pianta,
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sezioni)
40

Tavola 9.12 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 2000,00 a Pk 4150,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

41

Tavola 9.13 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 4150,00 a Pk 5600,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

42

Tavola 9.14 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 5600,00 a Pk 7600,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

43

Tavola 9.15 - Linea di posa elettrodotto di consegna da Pk 7600,00 a Pk 8625,00 (Planimetria,
pianta, sezioni)

44

Tavola 9.20 - Linea di posa elettrodotto di consegna - Profilo longitudinale

45

Relazione Tecnica - Monitoraggio campi elettrici a bassa frequenza

ELABORATI LOCALIZZAZIONE URBANISTICA E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
46

Inquadramento territoriale su CTR – Scala 1:10000

47

Inquadramento territoriale su catastale

48

Quadro unione su CTR – Scala 1:2000

49

Tavola Stc 07 aggiornamento PUC

50

Tavola 13.40b Int01 - Planimetria del Piano Particellare di Esproprio

51

Tavola 13.10 Int01 - Piano Particellare di Esproprio - Relazione Peritale

52

Tavola 13.40a Int01 - Planimetria del Piano Particellare di Esproprio

53

Tavola 13.60 - Perizia di stima per la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

ELABORATI VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA
54

Tavola 5a – Tavola in variante alla zonizzazione acustica omogenea

55

Relazione tecnica relativa a variante zonizzazione acustica dei Comuni di Savona e Albisola
Superiore per la realizzazione di un parco eolico

2. di pronunciarsi favorevolmente in ordine all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio conseguente alla localizzazione di parte degli interventi su aree non nella
disponibilità del richiedente, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e sulla correlata
dichiarazione di pubblica utilità;
3. di approvare specificatamente il “Piano Particellare di Esproprio” prodotto dal
richiedente;
4. di demandare alla Giunta Comunale la definitiva e formale approvazione del testo
convenzionale;
5. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente.
Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

24 (non sono presenti al voto i consiglieri ADDIS, APICELLA,

DEBENEDETTI, DELFINO, DELL'AMICO, DIASPRO, MARTINO,
MELES, RAVERA)

0
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Votanti:

n.

24

Voti favorevoli:

n.

24

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza in relazione all'imminente svolgimento
della conferenza di servizi deliberante;
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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