COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 28/03/2019

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO IN LOCALITÀ
CASCINASSA. PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE EX ART 27 BIS
DEL DLGS 152/2006 – RICHIEDENTE FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE
(FERA) S.R.L. ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto 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. 19

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

ASSENTI N. 14

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
APICELLA PAOLO, BATTAGLIA CRISTINA, DEBENEDETTI MILENA, DELFINO
ANDREINO, DI PADOVA ELISA, DIASPRO SALVATORE, DOGLIOTTI GIANCARLO,
MAIDA GIOVANNI, MARTINO EMILIANO, MELES MANUEL, PASQUALI BARBARA.
SACCONE TINELLI SIMONA, SPIVAK YULIYA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/10
Delibera di Consiglio num. 10 del 28/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
PIANIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO IN LOCALITÀ CASCINASSA.
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE EX ART 27 BIS DEL DLGS
152/2006 – RICHIEDENTE FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE (FERA) S.R.L.
ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO.
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;

•

la Regione Liguria ha avviato nel 2017 un procedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA) relativo a un progetto di realizzazione di parco eolico in Comune di
Cario Montenotte, società richiedente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (FERA)
Srl;

•

successivamente, a fronte della scelta di utilizzare una sottostazione elettrica già esistente,
è stato apportata al progetto oggetto di VIA una variante comportante la modifica del
tracciato della linea elettrica interrata, che non interesserà più il Comune di Giusvalla ma
ricadrà nei Comuni di Cairo Montenotte e di Savona.

•

quanto sopra è stato comunicato a questo Comune con nota prot.n.206186 del
20/07/2018;

•

successivamente, nell'ambito dell'attivato procedimento regionale si sono svolte le
seguenti conferenze di servizi:
1. in data 01/08/2018;
2. in data 23/10/2018, nella quale la Regione Liguria ha confermato il
parere positivo di VIA sul progetto (così come variato secondo
modifica proposta in data 5.7.2018) e si è dato conto che il
procedimento in corso è ricondotto al procedimento di autorizzazione
unica regionale ex art 27 bis del Dlgs 152/2006 che stabilisce che “la
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e
comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per
la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita";

•

a seguito di richieste da parte del Comune di Savona, è stata prodotta documentazione
integrativa da parte di FERA acquisita in atti al protocollo del Comune 14284 del
27.2.2019

•

infine la Regione, con nota PG74885/ 2019 del 6.03.2019 ha comunicato di aver reso
consultabili gli elaborati relativi al procedimento completi della documentazione in ultimo
prodotta;

ATTESO che:
•

il progetto in argomento a firma dell’Ing. Paolo Papucci, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa al n.2384 Sezione A, prevede la realizzazione di un

“parco eolico Cascinassa” da ubicarsi nella zona orientale del territorio comunale di
Cairo Montenotte (SV), sul crinale immediatamente successivo a quello che gia ospita
l’impianto eolico “Valbormida”, composto da cinque aerogeneratori da 4,2 MW di
potenza nominale, per una potenza complessiva installata di 21 MW;
•

nel territorio del Comune di Savona sono localizzate le seguenti opere:
1. adeguamento della strada vicinale Maglie Cascinassa (tratto da S.P.
Savona Altare – N.12 sino al confine con Comune di Cairo
Montenotte);
2. realizzazione cavidotto interrato MT di collegamento con la SSE
prevista in località Bragno (Comune di Cairo Montenotte – SV) su
strada provinciale Altare Montenotte;

ATTESO che le aree relative alle opere ricadenti nel territorio comunale, con riferimento alla
strumentazione urbanistica sovraordinata, vigente ed adottata, ed al regime dei vincoli, sono così
classificate:
•
con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP):
1. assetto insediativo:

•

➢

parte IS-MA (insediamenti sparsi – regime di mantenimento – art. 49 delle
Norme di Attuazione);

➢

parte ANI-MA (aree non insediante – regime di mantenimento – art. 52
delle Norme di Attuazione);

con riferimento al Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente:
1. parte ambito R28 – Naso di Gatto – Ca' di Ferre'; subambito E – Aree
di produzioni agricole, in atto, di recupero e/o di nuovo impianto;
2. parte Tni – Territori non insediabili;
3. la strada vicinale Maglia Cascinassa mappata come Tracciati rurali da
recuperare con tecniche tradizionali;
ATTESO ancora che l'intervento:

•

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 e
per la presenza di bosco: l'autorizzazione paesaggistica è idi competenza della Regione
Liguria;

•

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

•

l'intervento è assoggetto a vincolo idrogeologico;

RILEVATO pertanto che, le opere previste nel Comune di Savona non sono in contrasto con il
PUC vigente laddove gli interventi di sistemazione della strada vicinale Maglia Cascinassa
prevedono, eseguite le opere funzionali all'impianto, il ripristino della strada con ampiezza non
superiore a quanto rilevato quale stato di fatto;
RILEVATO tuttavia che:
•

alcune delle aree interessate dalle opere e ricadenti nel terreritorio 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 regionale 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
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di pubblica utilità;
DATO ATTO che la Regione Liguria 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 09/11/2018 con prot.n.PG/2018/0307628;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 07/03/2019 del seguente
tenore: “Atteso che trattasi di intervento di installazione di impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili che interessa il territorio del comune di Savona con il passaggio di cavidotto
interrato e con opere di adeguamento della strada vicinale Maglie Cascinassa e che è oggetto di
attivato procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica regionale ex art. 27bis del
D.Lgs. 152/2006 e che è stata svolta la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale
con esito positivo subordinato al rispetto di condizioni ambientali.
Si dà atto che l'insediamento dell'impianto è compatibile con la disciplina del PUC vigente
ancorché non specificamente localizzato nel PUC.
In particolare gli interventi di sistemazione della strada vicinale Maglie Cascinassa prevedono il
ripristino con ampiezza non superiore a quanto rilevato quale stato di fatto.
L'intervento coinvolge terreni non nella disponibilità del richiedente e pertanto dovrà essere
attivata la pertinente procedura espropriativa all'interno del procedimento di Autorizzazione
Unica Regionale”.
VISTI i seguenti elaborati del suddetto progetto così come integrati e modificati, riferiti agli
interventi ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Savona a firma del responsabile della
progettazione Ing. Paolo Papucci, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al
n.2384 SezioneA:
1. Elaborato 1.1 – Relazione tecnica descrittiva;
2. Elaborato 1.2 – Relazione linea elettrica;
3. Elaborato 1.21 – Piano Particellare d'Esproprio Elenco Ditte Comune di Savona;
4. Elaborato 1.22 – Viabilità Extraparco – Comune di Savona Docum. Fotografica
Febbraio 2019;
5. Elaborato 2.67 – Tavola di dettaglio della Viabilità Extraparco, Area Comune di Savona;
6. Elaborato 2.68 – Analisi percorso linea elettrica MT all'interno del Comune di Savona;
7. Elaborato 2.69 – Strada di Accesso Extraparco - Area Intervento n. 1_Sezioni
Supplementari;
8. Elaborato 2.70 – Strada di Accesso Extraparco - Area da Intervento n. 1 al confine
Comune Cairo M;
9. Relazione geologica geotecnica - Cavidotto e viabilità ricadenti in territorio comunale di
Savona;
10. Tavola 2.1 – Layout e vie di accesso su CTR;
11. Tavola 2.3 – Planimetria area impianto su CTR;
12. Tavola 2.4 – Planimetria area impianto su Catastale;
13. Tavola 2.5 – Planimetria linea elettrica su CTR-pianta e sezioni;
14. Tavola 2.6 – Planimetria linea elettrica su Catastale;
15. Tavola 2.15 – Strada di accesso-tratto extraparco-adeguamento area 1;
16. Tavola 2.18 – Strada di accesso-tratto extraparco-sezioni 1-4;
17. Tavola 01 – Intervento 01;
18. Tavola 11A – Rilievo cigli strada;
19. Tavola 1 – Planimetria Piano Quotato Viabilità Extraparco Area Comune di Savona
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Tav.1;
20. Tavola 2 – Planimetria Piano Quotato Viabilità Extraparco Area Comune di Savona
Tav.2;
VISTO in particolare il Piano Particellare di Esproprio, prodotto ai fini della pertinente
procedura espropriativa nell'ambito dell'attivato iter di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi
dell'art.27 bis del D.Lgs.152/2006;
DATO ATTO che, così come indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 23/10/2018, il
provvedimento finale emanato dall'Amministrazione Regionale a conclusione dell'attivato
procedimento di Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006
comporta, tra l'altro:
•

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

•

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 all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e sulla correlata dichiarazione di
pubblica utilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica regionale ex art. 27
bis del D.Lgs. 152/2006, conseguente alla localizzazione di parte degli interventi
funzionali alla realizzazione di un parco eolico in località Cascinassa nel Comune di Cairo
Montenotte (SV), da realizzarsi nel territorio del Comune di Savona su aree non nella
disponibilità del richiedente, così come rappresentato nei seguenti elaborati di progetto a
firma dell'Ing. Paolo Papucci, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al
n.2384 SezioneA:
1. Elaborato 1.1 – Relazione tecnica descrittiva;
2. Elaborato 1.2 – Relazione linea elettrica;
3. Elaborato 1.21 – Piano Particellare d'Esproprio Elenco Ditte Comune di Savona;
4. Elaborato 1.22 – Viabilità Extraparco – Comune di Savona Docum. Fotografica
Febbraio 2019;
5. Elaborato 2.67 – Tavola di dettaglio della Viabilità Extraparco, Area Comune di
Savona;
6. Elaborato 2.68 – Analisi percorso linea elettrica MT all'interno del Comune di
Savona;
7. Elaborato 2.69 – Strada di Accesso Extraparco - Area Intervento n. 1_Sezioni
Supplementari;
8. Elaborato 2.70 – Strada di Accesso Extraparco - Area da Intervento n. 1 al confine
Comune Cairo M;
9. Relazione geologica geotecnica - Cavidotto e viabilità ricadenti in territorio
comunale di Savona;
10. Tavola 2.1 – Layout e vie di accesso su CTR;
11. Tavola 2.3 – Planimetria area impianto su CTR;
12. Tavola 2.4 – Planimetria area impianto su Catastale;
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13. Tavola 2.5 – Planimetria linea elettrica su CTR-pianta e sezioni;
14. Tavola 2.6 – Planimetria linea elettrica su Catastale;
15. Tavola 2.15 – Strada di accesso-tratto extraparco-adeguamento area 1;
16. Tavola 2.18 – Strada di accesso-tratto extraparco-sezioni 1-4;
17. Tavola 01 – Intervento 01;
18. Tavola 11A – Rilievo cigli strada;
19. Tavola 1 – Planimetria Piano Quotato Viabilità Extraparco Area Comune di Savona
Tav.1;
20. Tavola 2 – Planimetria Piano Quotato Viabilità Extraparco Area Comune di Savona
Tav.2;
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 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;
5. 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. 1482 del 14.03.2019, 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 20 marzo 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.

19

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

2 Dell'Amico Mauro, Ravera Marco
DELIBERA

1. di pronunciarsi favorevolmente in ordine all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e sulla correlata dichiarazione di
pubblica utilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica regionale ex art. 27
bis del D.Lgs. 152/2006, conseguente alla localizzazione di parte degli interventi
funzionali alla realizzazione di un parco eolico in località Cascinassa nel Comune di Cairo
Montenotte (SV), da realizzarsi nel territorio del Comune di Savona su aree non nella
disponibilità del richiedente, così come rappresentato nei seguenti elaborati di progetto a
firma dell'Ing. Paolo Papucci, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al
n.2384 SezioneA:
1. Elaborato 1.1 – Relazione tecnica descrittiva;
2. Elaborato 1.2 – Relazione linea elettrica;
3. Elaborato 1.21 – Piano Particellare d'Esproprio Elenco Ditte Comune di Savona;
4. Elaborato 1.22 – Viabilità Extraparco – Comune di Savona Docum. Fotografica
Febbraio 2019;
5. Elaborato 2.67 – Tavola di dettaglio della Viabilità Extraparco, Area Comune di
Savona;
6. Elaborato 2.68 – Analisi percorso linea elettrica MT all'interno del Comune di
Savona;
7. Elaborato 2.69 – Strada di Accesso Extraparco - Area Intervento n. 1_Sezioni
Supplementari;
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8. Elaborato 2.70 – Strada di Accesso Extraparco - Area da Intervento n. 1 al confine
Comune Cairo M;
9. Relazione geologica geotecnica - Cavidotto e viabilità ricadenti in territorio
comunale di Savona;
10. Tavola 2.1 – Layout e vie di accesso su CTR;
11. Tavola 2.3 – Planimetria area impianto su CTR;
12. Tavola 2.4 – Planimetria area impianto su Catastale;
13. Tavola 2.5 – Planimetria linea elettrica su CTR-pianta e sezioni;
14. Tavola 2.6 – Planimetria linea elettrica su Catastale;
15. Tavola 2.15 – Strada di accesso-tratto extraparco-adeguamento area 1;
16. Tavola 2.18 – Strada di accesso-tratto extraparco-sezioni 1-4;
17. Tavola 01 – Intervento 01;
18. Tavola 11A – Rilievo cigli strada;
19. Tavola 1 – Planimetria Piano Quotato Viabilità Extraparco Area Comune di Savona
Tav.1;
20. Tavola 2 – Planimetria Piano Quotato Viabilità Extraparco Area Comune di Savona
Tav.2;
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 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:
17 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Di Padova
Elisa, Diaspro Salvatore, Dogliotti Giancarlo, Maida Giovanni, Martino
Emiliano, Meles Manuel, Pasquali Barbara. Saccone Tinelli Simona,
Spivak Yuliya)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
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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.

Pag. 9/10
Delibera di Consiglio num. 10 del 28/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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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