N.

36

del registro deliberazioni

rovincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 31 marzo 2006

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI ING. TEODORO DE CIANNI
(CAPOGRUPPO AN), DR. RAFFAELE BARRICELLA (CAPOGRUPPO UDC) E
DOTT. LUCIO RUBANO (CAPOGRUPPO FI) IN MERITO ALLE
AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI IN
PROVINCIA DI BENEVENTO.-

L'anno

duemilacinque addì TRENTUNQ del mese di MARZO alle

ore

10,00 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, odg. Agg.
Telegramma prot. n. 3666 del 28.3.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale
composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:

1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

Paolo

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

18. MAROTTA

Mario

7.

CALZONE

Antonio

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. NAPOLITANO

Stefano

9.

CRETA

Giuseppe

21. POZZUTO

Angelo

lO. DAMIANO

Aldo

22. RICCI

Claudio

Il. DE CIANNI

Teodoro

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
della Giunta.

n. 20

Consiglieri, ed il Presidente

Risuhanoassenti i Consiglieri ~~~8_-~13~-~1~8_-~2~0~-~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono presenti iRevisorideiConti~~~G~R~O~S~SO~-2F2E~~~~R~O~~~~~~~~~~~~~~
Sono, ahresì, presenti gli Assessori CIERVO, FORGIONE, GIALLONARDO, GRIMALDI, NISTA,
PETRIELLA, SP A T AFORA, VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Precisa che sull'argomento in oggetto i Consiglieri DE CIANNI e BARRICELLA
e separatamente il Consigliere RUBANO hanno presentato due interrogazioni
(allegate rispettivamente sotto le lettere A e B) che, attesa l'affinità della materia
vengono unificate nella trattazione. Dà pertanto la parola al Consigliere DE CIANNI ,
prima, e RUBANO, poi, i quali date per lette le rispettive interrogazioni, le illustrano
nei particolari e specifici aspetti.
Risponde il Presidente NARDONE, come da resoconto stenografico allegato sotto
la lettera C).
Sulla base della replica del Presidente, il Consigliere RUBANO si dichiara
parzialmente soddisfatto e i Consiglieri DE CIANNI e BARRICELLA insoddisfatti.

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere CAPOCEF ALO per cui i Consiglieri
presenti sono 21.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

====================================================================================

Registro Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

\/iILSEGRETARIO GENERALE

========-=~============--===========~~~==
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data _ _..".-,-,...--,---'-_~_ _ _ e avverso la stessa
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno_----"fI'--f-'I--i
D

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

E' stata revocata con atto n.---------del--------------

Benevento lì,-~r---k+7-Ar--

Copia per
PRESIDENTE CONSIGLIO
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prot. n.

SETTORE

il

prot. n.

SETTORE

il

prot. n.

SETTORE

il

prot. n.

Revisori dei Conti

il

prot. n.

PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali
Prot. n.

Benevento,lì ....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Dr. Raffaele BARRICELLA
AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Ing. Teodoro DE CIANNI
AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Dott. Lucio RUBANO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITA' ENERGIA
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. n. 36 del 31.3.2006 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEI
CONSIGLIERI ING. TEODORO DE CIANNI (CAPOGRUPPO AN), DR.
RAFFAELE BARRICELLA (CAPOGRUPPO UDC) E DOTT. LUCIO RUBANO
(CAPOGRUPPO FI) IN MERITO ALLE AUTORIZZAZIONI PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI IN PROVINCIA DI
BENEVENTO" .-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto.
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Benevento,lì 05/12/2005
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BENEVENTO
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AL PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE
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~ Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr,prot.0008528
Data20/03/2006
Oggetto INTERROGAZIONE PER

BENEVENTO

INSTALLAZIONE CENTRALI
Dest. Presidente Provincia; [ ... ]

OGGETTO: INTERROGAZIONE per Installazione Centrali Eoliche.

I

sottoscritti

Consiglieri Provinciali

DE

CIANNI

Teodoro

e

BARRlCELLA Raffaele - rispettivamente del gruppo AN e UDC

PREMESSO

di aver appreso dalla stampa che la Regione Campania sia in procinto di rilasciare
Autorizzazione per installare Nuove Centrali Eoliche nella provincia di Benevento ed in
particolare nel Fortore per la produzione di energia elettrica per oltre 1250 Megawatt.
Se ciò corrisponde al vero, sì avrebbe

una catastrofe ambientale del fortore e si

determinerebbe uno scempio del territorio per la presenza di

TIligliaia di centrali

installateCONSIDERATO

che la provincia di Benevento si è dotata di un Piano Energetico Provinciale conforme
alle linee guida del Piano Energetico Regionale, approvato dalla stessa Regione
Campania, il quale prevede una ulteriore produzione di energia elettrica:l da Centrali
Eoliche, di solo 75 M.egaw,tt.-

1t' ~jLLL ~-

INTERROGANO

La S. V"o per sapere se, quanto sopra, corrisponde al vero, e, perché non si tiene conto
dei limiti ilnposti dal Piano Energetico Provinciale.

In attesa, porgono distinti ossequi.
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Registro Protocollo
Nr.Prot. 0009301

Al Presidente
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AOo: Prot. Generale

Giunta Provinciale di Benevent....

Entrata
Data 22/03/2006

Oggetto INTERROGAZIONE URGENTE

MERITO AUTOR.NE IMPIANTI
ProVinCia; [ ... 1

Dest. Presidente

Ono Carmine N ardone

.

'\

LUUb

All' Assessore all 'Energia

~~ \

r~~)
~ ::.J

--

~"ç

Dott. Rosario Spatafora
,

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta orale e scritta in merito alle autorizzazioni per
l'installazione di impianti eolici in provincia di Benevento.
Il sottoscritto dotto Lucio Rubano, Presidente del Gruppo Consiliare "Forza Italia" alla Provincia di
Benevento,

Premesso
•

Che nel corso degli ultimi anni si è registrato in Campania un forte sviluppo dell'energia
eolica, in carenza, però, di una necessaria pianificazione regionale di settore, e che solo
nella provincia di Benevento, dal 1997 al 2005, sono state realizzate centrali eoliche
industriali localizzate interamente nella Val Fortore, per un totale di oltre 400 torri, pari ad
una potenza complessiva nominale di 600 megawatt, senza alcuna valutazione di carattere
ambientale né considerando le più elementari regole di pianificazione e di programmazione
.
a livello Provinciale;

•

Che sono state avanzate, agli uffici competenti della Regione Campania, altre 136 richieste
di autorizzazioni per altrettanti progetti di centrali eoliche industriali, ubicate in gran parte
elI Vai Fottore, per una potenza enorme aggiuntiva. In particolare, ciò avviene nel comune
di Foiano, in Vai Fortore, dove il Comune ha recentemente accolto progetti di ampliamento
per ulteriori nove fattorie del vento per circa 140 aero generatori (per una potenza di 220,6
MW), di cui è stata avviata procedura di Via ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 e già
approdato in Conferenza unica regionale in data 8/1 1/2005.Sul territorio del comune di
Baselice è stato proposto ulteriore progetto preliminare d'impianti eolici costituito da 4
fattorie (per complessivi 77 MW) in località Piana Carboniera - Piano del Bosco. Ancora,
in territorio di Molinara, in Val Fortore, è previsto l'ampliamento di un impianto eolico con
9 aero generatori (per complessivi 27 MW) il località Castelluccio e Chiadefranco, di cui è
già stato approvato il progetto preliminare successivamente approdato in Conferenza dì
servizi regionale il giorno 8/11/2005. In territorio di San Marco dei Cavoti, in Vai Fortore,
sono stati proposti altri cinque progetti per 60 pali eolici (per complessivi 128,2 MW) in
località Monte Muciano, Toppo San Silvestro e Franzese. In particolare, per l'impianto da
8 MW in località Monte Muciano è stata avviata la procedura di Via al progetto, ai sensi
del d.P .R. 12 aprile 1996.

•

Che tutto ciò ha determinato gravi perdite di valori paesaggistici, faunistici, turistici,
palesando vere e proprie 'piantagioni' di pali eolici che compromettono, su vaste aree, altri
obiettivi di programmazione e pianificazione territoriale, come PTCP, Parchi Regionali,
PIT, PRG, ecc., con ripercussioni anche sul tessuto sociale delle popolazioni locali;
compromettendo lo stesso contesto ambientale e il valore immobiliare dei terreni e delle
abitazioni, asportando i valori più specifici del paesaggio antico, rurale e naturale con una
conseguente depressione delle capacità di iniziative di sviluppo locali come l'agricoltura di
qualità, il turismo e l'agriturismo.

•

che le centrali coliche sono strutture industriali con un'invadenza paesaggistica e d'impatto
ambientale intrinsecamente non mitigabile, atteso che le dimensioni medie delle torri di

.'

ultima generazione superano i cento n1etri di altezza e che per evidenti motIvI le aree
localizzate per le installazioni corrispondono a rilievi morfologici del territorio;
•

che in regione Campania le società eoliche sono state riconosciute beneficiarie di fondi
pubblici e Comunitari, senza che a questi abbiano corrisposto sostanziali incrementi
dell' occupazione locale;

•

che il territorio della Val Fortore rappresenta un importante area di transito per l'avifauna,
con particolare riferimento a quella migratoria e che esperienze in nlateria attestano i gravi
impatti negativi, sia diretti (collisioni) che indiretti (sottrazione di habitat naturali) sulle
popolazioni di uccelli, con particolare rischio per le specie rare e per alcuni rapaci ormai
scomparsi dal territorio della Val Fortore;

•

che le Linee guida emanate dalla Regione Campania riguardo a una politica energetica
sostenibile, se per un verso indicano alcuni criteri sulle modalità di localizzazione di detti
impianti, dall'altro non garantiscono un' adeguata pianificazione degli stessi con altre scelte e
strumenti di regolamentazione provinciale;

•

che la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 31 delD. 19s. 31/3/98 n. 112, ed in sintonia
con le linee guida di indirizzo regionali, ha approvato, nel febbraio 2005, il Piano Energetico
Provinciale, valido fino al 2014, dove vengono individuate e definite tutte le Azioni da
attuare per l'installazione sul territorio provinciale di nuovi impianti di produzione di energia
da fonte rinnovabile,· ed in particolare, per gli impianti eolici, viene fissato il Potenziale
Massimo installabile in 75 megavat, sulla scorta degli studi elaborati dall'Università del
Sannio, dall' "IDIS", dall' "ENEA - Roma";

~

che ttTtti gli indirizzi fissati dal Piano Energetico Provinciale dovranno confluire nel il Piano
Energetico Regionale, ancora inesistente;

•

che, di contro, le normative regionali che agevolano e favoriscono l'autorizzazione di centrali
coliche sono oggi· schiaccianti, prevedendo addirittura un procedimento unico in sede di
conferenza di servizi regionale e determinando una 'deregulation' del fenomeno con tutte le
conseguenze che questo comporta sul piano della gestione sostenibile del territorio e sulle
modifiche urbanistiche dello stesso;

•

che, pertanto la Regione, di fatto, autorizza la costruzione di nuovi impianti "sentite le
Province", con il rischio di rilasciare autorizzazioni che superano di gran lunga il potenziale
massimo installabile previsto dal Piano Energetico Ambientale Provinciale e dunque in
contrasto con quest'ultimo, come dimostrato dagli esempi sopra citati;

•

che la Regione Campania, in mancanza di un Piano Energetico Regionale, nonché del DRAG
(Documento Regionale di Assetto Generale) e dei PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento
Provinciale), non è in grado di pianificare in maniera appropriata la localizzazione di qll:este
centrali, anche in relazione agli altri obiettivi di sostenibilità ambientale, di sviluppo
economico e di tutela del paesaggio;

v

interroga il Presidente della Giunta Provinciale della Provincia di Benevento e l'Assessore
competente al fine di sapere:

se ritengano che i limiti massimi imposti dal Piano Energetico Ambientale Provinciale siano stati
rispettati da parte della Regione Campania nella concessione, delle autorizzazioni finora rilasciate per
l'installazione sul territorio provinciale di nuovi impianti di produzione di energia eolica;
quali atti intendano porre in essere per assicurare che tali limiti siano rispettati in futuro, dal
momento che il potenziale massimo installabile di 75 megavat, previsto dal Piano provìnciale, è già
stato superato abbondantemente con le autorizzazioni finora rilasciate.
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI ING. TEODORO DE CIANNI
(CAPOGRUPPO AN), DR. RAFFAELE BARRICELIA (CAPOGRUPPO UDC)
E DOTT. LUCIO RUBANO (CAPOGRUPPO FI) IN MERITO ALLE
AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI IN
PROVINCIA DI BENEVENTO. l
L'ESTENSORE

VAS

sloRE

ISCRITTA AL N. - - - - - - DELL'ORDINE DEL GIORNO

IL CAPO UFFICIO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

~)nnFfavorevoli N. _ _
'b,"';'''''*tontrari N.
-APPROVATA CON DELIBERA N. _----:w._ _ del _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

r f\.~\\ O t ti\ f

O GENERALE

ILP

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €

di€ _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __

del
Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

