
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  1 del  11/01/2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  UNICA  PER  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  DI  4,95
MwP IN LOCALITA CASA PORCARA DELLA DITTA DE STERN - ATTO
D'INDIRIZZO.

L'anno  2010 il giorno  11 del  mese di  gennaio alle ore  12:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
FAI Fernando X
SPAGNOLO Maurizio X
ALBANO Mario Vittorio X
CASCIONE Antonio X
MANGIA Cosimo X
VADACCA Marcello X
LECCISO Loredana X

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor FAI Fernando in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor CANNAZZA Pierluigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 07/01/2010 firma ANGLANO Antonio

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso che:
* con nota del 05/08/08 acquisita al prot. n. 10348, la soc  De Stern 3 ha trasmesso le copie del 
progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale 4.932,5 kWp in 
località Casa Porcara 
* con nota del 14/12/09, prot. 15772,  la Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il 
lavoro e l'innovazione, ha trasmesso l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 
del D.Lgs 387/2003 e dell'art 4 della L.R. 31 del 24/10/2008;
* con nota acquisita in data 05/01/2010 la società De Stern 3 , ha trasmesso elaborati integrativi 
e sostitutivi di quelli già inviati in data 
* obiettivo di questa Amministrazione è incentivare la collocazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili che siano compatibili con il paesaggio rurale e agrario 
e con le linee di sviluppo turistico, vocazione naturale del territorio comunale;
* il progetto in oggetto risulta ubicato in prossimità di una strada comunale denominata “S. 
Venia” o “Sferracavalli” considerata di primaria importanza nella concezione rurale e agraria 
del territorio stesso, meritevole di tutela e già oggetto di finanziamento pubblico mirante la 
riqualificazione ambientale e agraria del territorio collegato dalla stessa;
* il progetto si colloca nell’area di “Casa Porcara” , insediamento storico della civiltà contadina 
già  oggetto  di  finanziamento  pubblico  del  “GAL  Terra  d’Arneo”  e  destinata  a  struttura 
turistico-ricettiva  a  vocazione  agricola  e  agrituristica,  con  anche  una  scuola  e  un  museo 
didattico della civiltà contadina;

Considerato che il Responsabile del Settore Urbanistica ha redatto una relazione che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale relativamente al gli elaborati presentati in 
data 05/08/2008;

Rilevato che si sono esaminati gli elaborati integrativi in cui sono state modificate le aree 
interessate dal progetto tale da poter essere definito come nuovo progetto e che la relazione 
parere è stata integrata  rispetto agli elaborati progettuali integrativi;

Richiamata la deliberazione n. 120 del 16.11.05, G.C.  di approvazione del progetto e relativo 
Piano di Gestione per la "Riqualificazione di una via poderale storica in Terra D'Arneo: La 
Sferracavalli" finanziato sull’Asse 1, Misura I 4 - Intervento 4.3.1 "Valorizzazione delle aree a  
valenza paesaggistica e ambientale del Programma LEADER + Puglia 2000 – 2006;

Ritenuto di fare proprie le risultanze della relazione istruttoria e, per quanto sopra esposto, di 
esprimere parere contrario in quanto il progetto così come proposto che per la sua ubicazione, 
risulta in contrasto con la vocazione naturale di quella parte del territorio Comunale, in cui sono 
presenti  anche  se  non  censite  aree  di  macchia  mediterranea,  e  in  considerazione  degli 
investimenti effettuati per la valorizzazione dell'area;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

– di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale; 
– di  fare  proprie  le  risultanze  dell'istruttoria  tecnica  del  Responsabile  del  Settore 

Urbanistica;
– di  delegare  il  Responsabile  del   Settore  Urbanistica  ad  esprimere  in  seno  alla 

Conferenza dei servizi  parere contrario in quanto il progetto risulta in contrasto con la 
vocazione naturale del territorio comunale e secondo quanto risultante dalla relazione 
tecnica;

– di  dichiarare  il  presente  atto,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione 
favorevolmente  resa,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  disposto  di  cui 
all'art. 134, comma 4, del D:lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
FAI Fernando CANNAZZA Pierluigi

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

CANNAZZA Pierluigi
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