



COPIA



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N. 14 Registro Deliberazioni

Data 31/03/2015


OGGETTO :
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO IN COMUNE DI
QUILIANO, LOCALITA’ ROCCHE BIANCHE, E DI OPERE ACCESSORIE IN COMUNE DI
VADO LIGURE - ESPRESSIONE ASSENSO IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE
DELL’OPERA NEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ED ALLA
CONSEGUENTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIAZIONE.-


L’anno duemilaquindici addì martedì trentuno del mese di marzo alle ore 15:00, in
Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risulta:
NOMINATIVO

PRES.

GIULIANO D.SSA MONICA
FALCO FABIO
GILARDI FABIO
OLIVERI MIRELLA
VERDINO SERGIO
BARBERO GIULIO
DELLACASA SABRINA

ASS.

X
X
X
X
X
X

NOMINATIVO

PRES.

VIGLIECCA FABIO
MORAGLIO STEFANIA
DE MERRA FRANCESCO
CUNEO ROBERTO
BOVERO PIETRO
LESTINGE ANGELO

ASS.

X
X
X
X
X
X

X g.

Presenti: 10

Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO
Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza,
e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in
oggetto.



Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi.
Intervengono nella trattazione della presente pratica l’Assessore esterno Rossi
Ennio, il Consigliere De Merra Francesco e il Consigliere Bovero Pietro, come da
verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Si dà atto che, alle ore 17,30, la seduta è resa informale per permettere
all’Architetto del Comune, Sig. Veronese Alessandro, di illustrare la pratica. La
seduta ritorna formale alle ore 17,32.


IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


CHE la Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (FERA) S.r.l., con sede
in Milano, Piazza Cavour 7, in data 19 gennaio 2010 ha depositato presso la
Provincia di Savona la domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 16/2008, per la realizzazione di un impianto
eolico in Comune di Quiliano, Località Rocche Bianche, e di opere accessorie in
Comune di Vado Ligure, ed in data 10 aprile 2012 ha attivato la procedura di
V.I.A. regionale relativa alla realizzazione del suddetto impianto eolico;



CHE, in particolare, le opere accessorie da realizzarsi in Comune di Vado Ligure
consistono nella realizzazione di una cabina di consegna e di un cavidotto M.T.
interrato sotto strade esistenti;



CHE, con D.G.R. n. 216 del 1 marzo 2013, la Regione Liguria ha valutato
l’intervento presentato come non compatibile sotto il profilo ambientale, dato
l'inserimento non ottimale nella morfologia dei luoghi ed il contrasto con i
vincoli posti dalla presenza del metanodotto SNAM;



CHE la Società FERA S.r.l. ha deciso di presentare un nuovo progetto, che
superasse le problematiche sorte ed evidenziate dalla D.G.R. n. 216/2013;



CHE la Provincia di Savona con nota del 29 luglio 2013 prot. n. 2013/58341 ha
convocato la conferenza dei Servizi referente ai fini della valutazione del
progetto per il rilascio dell'autorizzazione unica;



CHE, con la deliberazione n. 35 del 1 agosto 2013, il Consiglio Comunale di
Vado Ligure ha approvato lo schema di convenzione volta a regolare le modalità
di realizzazione, esercizio e manutenzione, da parte della Società FERA S.r.l.,
dell’impianto eolico e delle opere accessorie sopra descritte;

VISTO il progetto predisposto dalla Società FERA S.r.l. a firma dell’Ing. Papucci
Paolo iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano al n. 2384 Sez.A, trasmesso dalla
Provincia di Savona con la citata nota del 29 luglio 2013 prot. n. 2013/58341,
composto dai seguenti elaborati:
- RELAZIONI
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− 1.1 - Relazione tecnica descrittiva
− 1.2 – Relazione linea elettrica
− 1.3 – Computo metrico
− 1.4 – Relazione geologica
− 1.5 – Relazione acustica
− 1.6 – Scheda ostacoli verticali
− 1.7 – Interferenze con il metanodotto SNAM
− 1.8 – Modalità di accesso al sito
− 1.9 – Studio di impatto ambientale
− 1.10 – Sintesi non tecnica
− 1.11 – Relazione paesaggistica
− 1.12 – Relazione di incidenza ambientale
− 1.13 – Studio del potenziale eolico
− 1.14 – Documentaz. Fotografica viabilità di accesso al sito e layout
−
\ - Gestione terre e rocce da scavo
- TAVOLE
− 2.1 - Planimetria generale e vie d'accesso
− 2.2 - Planimetria della zona di impianto
− 2.3 - Layout impianto su catastale
− 2.4 - Layout impianto su IGM 25.000
− 2.5 - Planimetria linea elettrica su CTR – Pianta e sezioni
− 2.6 - Planimetria linea elettrica su catastale
− 2.7 - Cabina di consegna
− 2.8 - Opere di miglioramento viabilità – Intervento 1
− 2.9 - Opere di miglioramento viabilità – Intervento 2
− 2.10 – Opere di miglioramento viabilità – Intervento 3
− 2.11 - Opere di miglioramento viabilità – Intervento 4
− 2.12 - Opere di miglioramento viabilità – Intervento 5
− 2.13 - Piazzola AG01 – Pianta e sezioni
− 2.14 - Piazzola AG02 – Pianta e sezioni
− 2.15 - Piazzola AG03 – Pianta e sezioni
− 2.16 - Piazzola AG04 – Pianta e sezioni
− 2.17 - Confronto accessi al sito
− 2.18 - Analisi visiva – ZVI
− 2.19 - Analisi visiva – Fotosimulazioni
− 2.20 - Ripristini
− 2.21 - Interferenze con TERNA
− 2.22 - Individuazione aree idonee
− 2.23 - Sezioni stradali della viabilità di accesso al sito
− \ - Rilievo condotta SNAM – Rev. 04
− \ - Rilievo elettrodotto TERNA
- DOCUMENTI
− \ - Dichiarazioni del progettista
− \ - Piano economico finanziario
− \ - Piano particellare descrittivo
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in seduta referente svoltasi in data 7
agosto 2013 acquisito agli atti di questo Comune al prot. 14606 in data 17 settembre
2013;
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DATO ATTO che, in data 8 ottobre 2013, a seguito della concertazione con gli
Uffici competenti, la Società FERA S.r.l. ha presentato alla Regione Liguria
domanda di attivazione della procedura di V.I.A., allegando il progetto definitivo
relativo alla riprogettazione dell'impianto eolico in parola al fine della realizzazione
di 4 nuovi aerogeneratori con ridimensionamento del layout proposto in precedenza;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:


n. 744 del 13 giugno 2014 avente ad oggetto “Procedura di VIA regionale ex art.
20 D.Lgs. 152/06 e art. 13 l.r. 38/98. Riprogettazione impianto eolico “Rocche
Bianche” Comuni Quiliano e Vado Ligure (SV) – Prop. FERA srl – Parere
positivo di VIA” con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibità
ambientale sulla riprogettazione dell'impianto eolico in oggetto;



n. 864 del 11 luglio 2014 ad oggetto: “Quiliano e Vado L. – Rilascio deroga al
PTCP ex artt. 5 l.r. n. 6/1991 s.m.i. e 29 l.r. n. 16/2008 s.m.i., subordinato
all'esito favorevole del procedimento di autorizz. unica avviato dalla Prov. di
Savona, sull'impianto eolico “Rocche Bianche””;

RILEVATO che la Regione Liguria, con nota prot. PG/2014/152825 del 30 luglio
2014, ha comunicato che al superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ostativo al rilascio dell'autorizzazione
paesistica ex art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, si potrà provvedere nell'ambito della
Conferenza dei Servizi da convocarsi da parte della Provincia di Savona ai sensi
dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e s.m. ed i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 11 novembre 2014, con la
quale è stata approvata la variazione puntuale alla classificazione acustica del
territorio comunale di Vado Ligure correlata alla realizzazione dell’impianto eolico
in questione;
VISTI:


la nota della Società FERA S.r.l. acquisita agli atti al prot. n. 19587 in data 20
ottobre 2014, con la quale si richiede a questo Comune di apporre il vincolo
preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere accessorie sopra
descritte sulle particelle indicate nel piano particellare di esproprio allegato alla
nota stessa (tavola 2.4 - Layout impianto su IGM 25000 e riquadri di dettaglio
su mappa catastale da 1 a 51);



l’avviso concernente l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in
oggetto, pubblicato, ai sensi degli artt. 11 e 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.
ed i., sul sito informatico della Regione Liguria e su un quotidiano a tiratura
nazionale nonché sull’albo pretorio on line di questo Comune dal 20 ottobre 2014
al 19 novembre 2014;

RILEVATO:


CHE, durante la pubblicazione degli atti relativi alla procedura espropriativa,
sono pervenute osservazioni da parte di privati ed associazioni relativamente al
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procedimento avviato, trasmesse alla Provincia di Savona dal Comune di
Quiliano con nota prot. 14965 del 13 novembre 2014;


CHE in merito alle suddette osservazioni, riguardanti essenzialmente le sole
opere da realizzarsi nel territorio del Comune di Quiliano, sono state formulate
controdeduzioni riportate nell’atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 206
del 21 gennaio 2015 nonché nella deliberazione del Consiglio Comunale di
Quiliano n. 5 del 11 febbraio 2015;



CHE l’unica osservazione attinente anche le opere da realizzarsi nel territorio del
Comune di Vado Ligure è quella acquisita agli atti al prot. n. 20649 in data 4
novembre 2014, con la quale l’associazione WWF Savona lamenta il presunto
contrasto dell’intervento con l’art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.;

RITENUTO che la suddetta osservazione presentata dall’associazione WWF
Savona non sia meritevole di accoglimento in quanto:


i divieti di cui al citato art. 10 si riferiscono alle modifiche di destinazione d’uso
ed alle opere da realizzare sui “soprassuoli” percorsi dal fuoco ma non anche
agli interventi che, come nel caso di specie, riguardano esclusivamente il
sottosuolo, nello specifico la posa di un cavidotto interrato;



l’art. 46 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 e s.m. dispone che le zone boscate
distrutte o danneggiate dal fuoco non possano avere per almeno quindici anni una
disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative
aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente
al momento dell'incendio, ma fa espressamente eccezione per i mutamenti di
destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di “impianti
tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da
soggetti privati”;

RITENUTO altresì, per le motivazioni sopra riportate, di dover esprimere il proprio
assenso in merito alla localizzazione dell’opera in oggetto nello Strumento
Urbanistico Generale vigente ed alla conseguente apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001,
legittimante la dichiarazione di pubblica utilità da disporsi in sede di rilascio
dell’autorizzazione unica da parte della Provincia di Savona;
RITENUTO, inoltre, che sia opportuno cautelativamente dar corso, ove occorra
anche ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, al
deposito degli atti del procedimento, ivi compresa la presente deliberazione, per 15
giorni consecutivi, dandone avviso sul sito web del Comune di Vado Ligure;
VISTE le note della Provincia di Savona:


prot. n. 7228 del 3 febbraio 2015, con la quale è stata resa disponibile, in formato
digitale, la documentazione integrativa trasmessa dalla Società FERA S.r.l. in
data 21 gennaio 2015;



prot. n. 16262 del 12 marzo 2015, con la quale è stata convocata per il 31 marzo
2015 la conferenza di servizi relativa all’oggetto ed è stata resa disponibile, in
formato digitale, la documentazione integrativa trasmessa dalla Società FERA
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S.r.l. in data 5 marzo 2015;
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Urbanistica,
arch. Alessandro Veronese;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica riportato a tergo del presente atto,
reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267,
dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch.
Alessandro Veronese (Cat. D);
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile riportato a tergo del presente atto,
reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria Luisa;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s. m. ed i.;
VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 e s.m. ed i.;
VISTA la L.R. n. 16/2008 e s. m. ed i.;
VISTO il vigente Strumento Urbanistico Generale approvato con D.P.G.R. n. 1988
del 15 settembre 1977 e successive modificazioni;
VISTA la vigente normativa al riguardo;
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cuneo R. – De Merra F.), espressi in
modo palese, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di esprimere il proprio assenso, per le motivazioni sopra riportate, in merito alla
localizzazione dell’opera in oggetto nello Strumento Urbanistico Generale
vigente ed alla conseguente apposizione del vincolo preordinato
all’espropriazione ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001,
legittimante la dichiarazione di pubblica utilità da disporsi in sede di rilascio
dell’autorizzazione unica da parte della Provincia di Savona;
2. di ritenere non meritevole di accoglimento, per le motivazioni indicate in
premessa, l’osservazione dell’associazione WWF Savona acquisita agli atti al
prot. n. 20649 in data 4 novembre 2014;
3. di stabilire il deposito degli atti del procedimento per quindici giorni consecutivi,
anche ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) della L.R. n. 36/1997 e s.m., dandone
avviso sul sito web del Comune di Vado Ligure;
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4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del
Territorio gli adempimenti concernenti la trasmissione della presente
deliberazione alla Provincia di Savona nonché la partecipazione alla seduta
deliberante della conferenza dei servizi relativa all’oggetto per tutti gli aspetti
autorizzativi di competenza comunale.
*** ***
Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cuneo R. – De Merra F.), espressi in
modo palese, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.***. v .***
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GIULIANO D.SSA MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha
espresso:
PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VERONESE ARCH. ALESSANDRO

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha
espresso:
PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno 08 aprile 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li 08 aprile 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva in data __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale conservato agli atti
Vado Ligure, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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