FORUM AMICI DEL TERRITORIO - ONLUS
____________________________________________________________________________
Alla Cortese Attenzione
del
dei

Sig. Sindaco
Sig.ri Consiglieri Comunali
del Comune di Cutrofiano (Le)
e.p.c.

al

Responsabile Tecnico
del Comune di Cutrofiano (Le)

Largo Resistenza, 1
73020 Cutrofiano, Lecce.
PEC: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Istanza, proposta di azioni a contrasto alla realizzazione del progetto di
impianto fotovoltaico denominato "Impianto fotovoltaico – Corigliano
d'Otranto" nel Comune di Corigliano d'Otranto, con elettrodotto aereo di
connessione nei comuni di Cutrofiano, Sogliano Cavour e Galatina,
presentata dalla società Sorgenia Renewables Srl, Via Algardi, 4 - 20148
Milano.
Il Forum Amici del Territorio - ONLUS, Associazione di Cittadini di Cutrofiano
(Le), con sede in via Giuseppe Verdi, 16, rappresentato dal sottoscritto Presidente
Gianfranco Pellegrino, residente a Cutrofiano in via xxxxxxx, è portatrice di interesse
diffuso, per la tutela del Paesaggio e del Territorio, così come riportato nel proprio Statuto,

PREMESSO CHE
• sul portale Istituzionale della Provincia di Lecce, nella sezione “Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambientale”, è stata Pubblicata il 9/10/2019 la richiesta di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. riguardante progetto di impianto fotovoltaico denominato "Impianto
fotovoltaico – Corigliano d'Otranto" nel Comune di Corigliano d'Otranto, con
elettrodotto aereo di connessione nei comuni di Cutrofiano, Sogliano Cavour e
Galatina, presentata dalla società Sorgenia Renewables Srl, Via Algardi, 4 - 20148
Milano;
• l’impianto Fotovoltaico Industria, che si intende realizzare avrà una potenza elettrica
di picco pari a 10,8 MW circa e verrà installato su un terreno di estensione circa 17
ha individuato al foglio 25 p.lle 22-25-26-27 del comune di Corigliano d'Otranto, sul
confine con il Comune di Cutrofiano;
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• il progetto prevede anche la costruzione di una nuova linea elettrica aerea, in media
tensione (MT) su 71 pali di sostegno, che allaccerà l'impianto alla Rete Elettrica
Nazionale tramite la Cabina Primaria di Galatina (LE), attraversando i Comuni di:
Cutrofiano, Sogliano Cavour e la stessa Galatina, per una lunghezza complessiva
di circa 8 Km;
• in data 18/11/2019 sono state inviate al Servizio Tutela e Valorizzazione
Ambientale della provincia di Lecce, con numero di protocollo 46283, osservazioni
al progetto, dalla scrivente Associazione “Forum Amici del Territorio – Onlus;
• il Consiglio Comunale di Cutrofiano, con deliberazione n. 31 del 15/11/2019 avente
ad oggetto: “Emergenza impianti fotovoltaici in zona agricola”, al punto 3 del
deliberato si impegnava: “Di riservarsi di intraprendere qualunque ulteriore
azione, in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria, per la tutela degli
interessi della Comunità cutrofianese, …”;
• in allegato a email certificata, acquista al protocollo n. 20353/2020 del 16/06/2020,
SORGENIA RENEWABLES S.r.l. ha depositato le seguenti integrazioni:
o

Relazione Idraulica, in risposta alla richiesta di integrazione dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, relativa alla
verifica idraulica dei sostegni della linea di connessione ricadenti in area ad
“Alta Pericolosità Idraulica (A.P.)”,a “Media Pericolosità Idraulica (M.P.)” e a
“Bassa Pericolosità Idraulica (B.P.) ” del PAI;

o

Documento contenente una risposta puntuale alle osservazioni ricevute da
parte del Comune di Corigliano D’Otranto, del Comune di Galatina e Forum
Amici del Territorio, di cui alla nota del 27/11/2019, prot. n.47579/2019, in
qualità di controdeduzioni volontarie;

• il Dirigente del settore Tutela e Valorizzazione Ambientale della provincia di
Lecce, con determina Prot. Gen. n. 1438 del 17/11/2020 ha disposto
l’assoggettamento alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)
l’impianto fotovoltaico in oggetto;

CONSIDERATO CHE
• nella suddetta determinazione Prot. Gen. n. 1438 del 17/11/2020 del settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale della provincia di Lecce, si afferma che il funzionario
responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti
tecnico-amministrativi ha riferito, tra le altre cose e riguardo all’intervento in esame:
“Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle
acque (P.T.A.).”;
• analizzando la documentazione pubblicata, Il Funzionario provinciale ha
potuto riferire della presunta compatibilità dell’impianto fotovoltaico in
oggetto con il P.T.A., basandosi esclusivamente sulle controdeduzioni del
proponente e non viceversa interessando il competente settore del servizio
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idrico integrato e tutela delle acque della Regione Puglia, al fine di avere un
parere specifico di conformità al piano regionale;
• la società proponete controdeduce il punto specifico delle osservazioni, affermando
che: “Le opere in progetto non comportano modificazione del regime naturale delle
acque in quanto non verranno sfavoriti fenomeni di drenaggio e di accumulo
superficiale. Il movimento dei moduli fotovoltaici permetterà di localizzare lo scolo
delle acque meteoriche in punti differenti nel corso della giornata, garantendo una
copertura completa dell'area di impianto. Il terreno verrà lasciato allo stato naturale
e non saranno previste opere di pavimentazione. Non verranno utilizzate sostanze
liquide inquinanti che possano penetrare nei terreni e entrare in contatto con i corpi
idrici sotterranei.”;
• il contrasto del progetto proposto con i divieti del Piano di Tutela delle Acque,
assume un ruolo fondamentale nell’intera istruttoria e nel caso di
approvazione dell’impianto, si determinerebbe un pericoloso precedente, per
i probabili futuri insediamenti di impianti fotovoltaici a terra in quei luoghi, su
diverse centinaia di ettari di territorio agricolo, già interessati da precedenti
istanze;
• come già osservato, si ribadisce l’incompatibilità assoluta dell’impianto
fotovoltaico proposto, con i divieti del Piano Regionale di Tutela delle Acque
(PTA), approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009 e
ss.mm.ii. Il lotto di terra in esame ricade interamente nella Zone di Protezione
Speciale Idrogeologica (M.2.9), di tipo B2. L’area B2 Salento è stata definita e
delimitata soprattutto sulle emergenze morfologiche e sulle condizioni geostrutturali
(aree di prevalente ricarica), nonché sulla ricostruita idrodinamica dell’acquifero da
esse alimentato. Nella propaggine settentrionale dell’area B2 è ubicato il
centro di prelievo da pozzi a uso potabile più importante del Salento, a cura
AQP. Quindi, la Zona B2 assume un’importanza strategica nel sistema di
alimentazione dell’acquifero sotterraneo usato dall’Acquedotto Pugliese, per
l’emungimento dell’acqua potabile distribuita a scopi civili. Per tale motivo, nella
Relazione Generale del PTA della Puglia, sono stati introdotti stringenti Divieti
Generali che rendono, di fatto, l’area in esame non idonea all’istallazione di Impianti
industriale di energia rinnovabile. In particolare, nella zona B2 è vietato:
-

la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime
naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere
necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;

-

cambiamenti dell’uso del suolo;

• Il progetto del Mega impianto industria Fotovoltaico in oggetto, cambierà
totalmente l’uso del suolo, trasformando il terreno di 17 ha, da agricolo a
Industriale (Categoria D/1) in netto contrasto con i divieti introdotti dal Piano
Regionale di Tutela delle Acque (PTA).
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CHIEDIAMO
alle Personalità in indirizzo, di farsi tramite presso le Istituzioni provinciali e regionali
al fine di ottenere il diniego, all’istallazione del Mega impianto industria
Fotovoltaico, proposto da Sorgenia Renewables Srl, per tutte le motivazioni in
premessa.
Pertanto, anche in ottica di una concreta collaborazione tra l’Amministrazione e le
Associazioni, la scrivente Associazione sollecita la convocazione urgente di un
Consiglio Comunale aperto e monotematico, che produca un documento, attraverso
il quale richiedere l’annullamento in autotutela della Determina Provinciale e una
correzione dello stessa nella parte relativa alla compatibilità del Piano di Tutela
delle Acque e il coinvolgimento degli Settore servizio idrico integrato e tutela delle
acque della Regione Puglia.
Certi che questa nostra istanza non rimarrà priva del dovuto riscontro, l’occasione è
gradita per porgere
Cordiali saluti.
Cutrofiano, 29/11/2020

Firma
____________________________
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