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N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE . . 

Seduta del 21 MARZO 2007 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE·~LUCIORUBANO 
(CAPOGRUPPO FI) RELATIVA ALL' AMPLIAMENTOIREALIZZAZIONE DEI 
PARCHI EOLICI ~EI COMUNI DI S.MARCO DEI CAVOTI, BASELICE, FOIANO 
VALFORTORE, MOLINARA PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 27 MW.-

L'anno duemilasette addì ventuno del mese di Marzo alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori -

Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 2857 del 9.3.2007,

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. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretar\i.o Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri - 9 - 10- 13 - 17 - 18-
~Mpre~~i~~wridciCo~ __ ~/~/ ______________________ ~ 

Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori - GRIMALDI - NIST A - PETRIELLA - SP ATAFORA -
VALENTINO-

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



- --'_ .. __ ._.-.- --------_._-_._-----_.-

IL PRESIDENTE 

sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere Lucio RUBANO il quale dà lettura della 
propria interrogazione allegata sotto la lettera A). 

Risponde l'Assessore Rosario SP AT AFORA come da relazione allegata sotto la lettera B) e 
da resoconto allegato sotto la lettera C). 

Al termine il Consigliere RUBANO avendo appreso che vi è richiesta della Provincia tesa a 
prevedere che il potenziale eolico ancora realisticamente sfruttabile ammonta a tutto il territorio a 
circa 75 mw, si dichiara soddisfatto. Precisa, infatti, che in linea di principio non è contrario a 
questa fonte rinnovabile, ma allo sfruttamento esagerato del territorio. 

- - ~- --

Il tutto come da resoconto stenografico già allegato sotto la lettera c). 

Il Presidente propone l'inversione dell'Ordine del Giorno nel senso di discutere il punto 8) 
relativo a: "PRESA D'ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE CAMPANIA, 
PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI FAICCHIO - RACCORDO STRADALE SS. 372 
TELESINA -CENTRO ABITATO FAICCHIO". 

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. 

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere LOMBARDI, per cui i consiglieri presenti 
sono 18. 

-" 



- Dr. Gianclaudi 

N. ~ll , 

- Geom. D 

Registro Pubblicazione 

E DEL CONSIGLIO 
AGOSTINELLI -

========= 

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. 

EVENTO 2 2 MARI 2001 
O GENERALE 

BL 
Dotto Gian~dio IANNELLA ,----t=-----

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

2 2 MAR,; 200'{' e avverso la stessa 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ILSEGRET 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

D. 267 il giorno ;! ;1 
l.",Ui,J I 

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

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

o E' stata revocata con atto D. del _______ _ 

Benevento lì, , ._,., ,,, .. , 
IL SEGRETARIO GEN:.u..'~L~ 

.,. ~ 

Copia per 

6pRESIDENTE CONSIGLIO ---
6SETTOREJfOOlblTC\ ~- ~JJé-((G-1 \4. 

~~RE&US. ~J~~qf'V 
SETTORE --------

il prot. ll. ___ _ 

il ~4 prot. n. 
'1 '?'- ì-:J< 1 .. , . prot. ll. ___ _ 

il t prot. ll., ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. ll. ____ _ 
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~ ~ ,t \)J0,- r AA- Presidente della Provincia di Benevento 
.' y Don. Rosario Spatafora 

'0t ')vVJ t.,; ~ ~ Assessore con delega all'Energia 

Oggetto: ampliamento I realizzazione dei parchi eolici nei comuni di S. Marco dei 
Cavoti. Baselice e Foiano Valfortore, Molinara F una potenza complessiva di 
27MW. !. o . o'." 
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- che per l'ampliamento e/o la realizzazione dei parchi eolici nei comuni della 
Provincia di Benevento in oggetto, da informazioni assunte, sembra che si 
siano tenute due conferenze di servizi; la prima in data 08.11.2005, la seconda 
in data 13.06.2006. 

- che il Consiglio Provinciale di Benevento, con propria deliberazione n. 72 del 
10.112004, ha approvato il Piano Energetico che (alla pagine 18) recita .. 
Nella 801a QTeQ M' Fortore ancora libera da i"'Planti eslltentl o di quelli in 
fase di realizzazione, è ,tato 8timato un potenziale rea1ilticamente disponibilB 
di circa 50 MW, mentre nelle altre aree del territorio provinciale è Itato 
stimato un potenziale complessivo di circa 25 MW. 

- che l'Amministrazione Provinciale di Benevento sembra non abbia partecipato 
direttamente alle conferenze di servizio indette e tenute nelle date del 
08.11.2005 e del 13.06.2006, ma pare si sia limitata ad inviare una nota 
tramite fax in data 08.11 .. 2005, esprimendo un parere preventivo favorevole 
solo relativamente aUe interferenze dei parchi eolici con la viabilità 
provinciale, senza far alçun riferimento all'esistenza di un Piano Energetico 
approvato dal Consiglio Provinciale di Benevento; 

.. che il Piano Energetico è stato richiamato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 
29.03. 2006 fra gli Assessorati aU·Agricoltura e alle Attività produttive della 
. Regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento e nella 
successiva ratifica della Regione Campania in data 19.04.2006, ovc si affenna 
che il Piano Energetico costituisce U Strumento di programmazione e di 
tndtnzzo In materia di energia nel quadro di uno kViluppo $O$tmtihile". 

Il sottoscritto ai sensi dell' articolo 43 del decreto legislativo n.. 26712000 e del 
vigente regolamento del fimzionamento del consiglio provinci91A 
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CHIEDE 

- se l'Amministrazione Provinciale è a conoscenza che le conferenze dei servi~i 
per l'ampliamento elo realizzazione dei parchi eolici nei comuni interessati 
sono state tenute nei giorni 08.11.2005 e 13.06.2006; 

- se l t Amministrazione Provinciale di Benevento ha partecipato alla sola seduta 
del 08.11.2005 a mezzo fax con il quale ha espresso solo parere favorevole in 
ordine alle problematiche stradali e non ha fatto riferimento al Piano 
Energetico ; 

- se a seguito dell'approvazione del Piano Energetico la Regione Campania ed i 
Comuni della Provincia di Benevento debbano attenersi a quanto prescritto 
nello stesso; 

- Se a giudizio dell' Amministrazione Provinciale sul tenitorio della Provincia di 
Benevento sono stati superati i quantitativi di potenza. prodotta mediante 
energia eolica previste dal Piano Energetico; 

- quali atti si intendono adottare a tutela della salvaguardia del territorio sannita, 
ed in particolare del Fortore, nel rispetto di quanto previsto dal Piano 
Energetico. / ,/ 

. .I 
,I '., .. t. ~ P.A .. c,..6 'l/t,. .. ,:~.-~.--,..' 

patt. Lucio ,~o . 

Capogruppo di F.I .. 
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~ PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE MOBILITA' - ENERGIA 

~ 

Oggetto: Interrogazione del Consigliere Provinciale Lucio Rubano (capogruppo F.I.) relativa ali' 
ampliamento/realizzazione dei parchi eolici nei comuni di S.Marco dei Cavoti, Baselice, 
Molinara e Foiano di Valfortore.-

Con riferimento ali' interrogazione richiamata in oggetto, si precisa quanto segue: 

in occasione della I conferenza di servizi convocata dalla Regione Campania in data 8.11.2005, 
questo Ente esprimeva con una nota fax il proprio parere preventivo relativamente soltanto alle 
interferenze dei progetti di ampliamento di parchi eolici, già esistenti, ricadenti nei comuni di 
Foiano di Val Fortore, S.Marco dei Cavoti e Baselice, con l'esclusione del comune di Molinara, 
con tratti di viabilità provinciale, giuste note del Settore Infrastrutture; 

tI 
con l'anzidetta nota fax, questo Ente precisava inoltre che il P.E.A. (Piano Energetico Ambientale) f 

~ della Provincia di Benevento, approvato con delibera di C.P. n. 72 del 10.11.2004, prevede che il 
potenziale eolico ancora realisticamente sfruttabile ammonta per tutto il territorio a circa 75 Mw, 
nettamente inferiore ai Mw richiesti con le proposte progettuali presentate a quella data all' Ente 
Provincia, per circa 255,20 Mw; 

in data 02.02.2006, veniva convocata per il 16.02.2006 la riunione conclusiva della conferenza di 
servizi sull'argomento da parte della Regione Campania; 

in data 15.02.2006 l'anzidetta riunione veniva rinviata; 

in data 08.03.2006, veniva convocata nuovamente per il 13.04.2006 la conferenza di servizi 
conclusiva; 

in data 29.03.2006, veniva sottoscritto tra la Provincia di Benevento e la Regione Campania un 
protocollo d'intesa per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio della provincia 
di Benevento, con l'impegno da parte dell'ente regionale di ratificarlo successivamente attraverso 
una propria proposta di deliberazione di G.R; 

in data 11.04.2006, la Regione Campania rinviava la conferenza di servizi conclusiva fissata per il 
13.04.2006 tenuto conto che la menzionata proposta di deliberazione, oltre la ratifica del 
protocollo, prevedeva: 

- l'approvazione delle linee guida per lo sviluppo della tecnologia e l'installazione di impianti eolici 
sul territorio della Regione Campania entro 60 giorni dall'esecutività dello stesso atto; 

- l'emanazione delle misure di salvaguardia, che nelle more dell'approvazione delle stesse linee 
guida, stabiliscono la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per nuovi interventi di 
produzione di energia eolica nella provincia di Benevento, ivi comprese le procedure delle 
Conferenze di servizi in corso; 

in data 22.05.2006, veniva convocata dalla Regione Campania la riunione conclusiva della 
conferenza di servizi, poi rinviata al 13.06.2006, con l'esigenza di allineare le tempistiche del 
processo regolativo connesso ali' approvazione delle linee guida per lo sviluppo della tecnologia e 
l'installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania, con le procedure 
autorizzative riguardanti gli impianti di produzione per l'energia da fonte eolica della società IVPC 
nei comuni di Baselice, Foiano di V., Molinara e San Marco dei Cavoti, in vista dei pronunciamenti 
della competente Commissione consiliare regionale prevista per il 24.05.2006 e della Giunta 
Regionale; 
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in data 13.06.2006, questo Ente, a firma dell'Assessore Dott. Rosario Spatafora, convocava per il 
19.06.2006 presso la Rocca dei Rettori, come già comunicato anche alla Regione Campania con 
nota fax del 07.06.2006, il tavolo di concertazione in esecuzione del protocollo d'intesa su
richiamato, sottoscritto il 29/03/06, nelle more dell'approvazione delle linee guida per lo sviluppo 
della tecnologia ed l'installazione di impianti eolici sul territorio regionale e dell' emanazione delle 
misure di salvaguardia, previste dall'anzidetto protocollo, chiedendo la sospensione del rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi interventi di produzione di energia eolica nella provincia di 
Benevento, ivi comprese quelle di cui alla conferenza di servizi convocata per lo stesso giorno e, 
ricadenti nei territori dei comuni di Baselice, Foiano di Val Fortore, Molinara e San Marco dei 
Cavoti. 

Nello stesso giorno, presso la Regione Campania, si svolgeva la conferenza di servizi conclusiva 
per il rilascio delle autorizzazioni degli ampliamenti dei parchi eolici ricadenti nei comuni 
soprarichiamati, con il parere positivo alla realizzazione dei relativi progetti da parte dei comuni di 
Baselice, Foiano di Val Fortore, Molinara e San Marco dei Cavoti. 


