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Comune di Soveria Simeri - Istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale (ID_VIP:5815) - trasmissione osservazioni ai sensi dell'art.24, comma 3 del
D.L.gs 152/2006
riferimento: MATTM - Progressivo n°16779 e n°16781, entrambi del 17/02/2021.
Spett.Li, con riferimento a quanto emarginato in oggetto, si trasmette in allegato Delibera di
Giunta Municipale n°28 del 22 aprile 2021, ad oggetto "Parere endoprocedimentale
sfavorevole in merito all'insediamento del parco eolico società PLT Engineering Srl
denominato "parco Eolico Sellia Marina", con la quale la scrivente Amministrazione
Comunale, a mente dell'art.24, comma 3 del D.L.gs 152/2006, presenta formalmente le
proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, formulando
contestuale parere SFAVOREVOLE alla realizzazione dell'impianto eolico denominato
"Parco Eolico Sellia Marina" [ ID_VIP:5815 ].
Distinti Saluti,
Il Sindaco Mario Amedeo Mormile

Comune di SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 28

Data 22.04.2021

OGGETTO: Parere endoprocedimentale sfavorevole in merito all’insediamento del Parco Eolico
Società PLT Engineering Srl. denominato “Parco Eolico Sellia Marina”.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giornoVENTIDUE del mese di APRILE, alle ore 11:45,in
modalità di videoconferenza si sono riuniti i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Mario Amedeo MORMILE

Sindaco

X

2

Gian Carlo SARCONE

Vice Sindaco

X

3

Domenico COSCO

Assessore

X

Assenti

Partecipa alla seduta la dott.ssa Rita Rosina FRATTO, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Sindaco, Sig. Mario Amedeo Mormile, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente quadro normativo ed in particolare a mente del
combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Premesso:
- che la società PLT EngineeringSrl, con sede in con sede legale in Cesena (FC), via Dismano n.
1280, ha presentato istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, relativa al progetto di un
impianto eolico denominato “PARCO EOLICO Sellia Marina”, composto da n. 14 aerogeneratori
da 6 MV, ciascuno per un totale di 84 Mv ricadenti nei comuni di Sellia Marina, Soveria Simeri,
Sersale, Cropani, Cerva, Belcastro, Andali;
- che, più specificamente, il progetto prevede che nel Comune di Soveria Simeri siano installati N°
3 aerogeneratori con opere civili e di connessione;
- che con note n°16779 e n°16781 del 17.02.2021, acquisite al protocollo dell’Ente rispettivamente
con i nn. 450 e 451 del 18.02.2021, è stato comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D. Lgs.
152/2006, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo – Divisione V,
procedimento,

contestualmente

indicando

all’Ente

la

possibilità

di

l’avvio del

rendere

parere

endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, da trasmettersi in via telematica;
- che con nota SABAP-CZ-KR n°1627 del 12.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 1175
del 21.04.2021, il Ministero della Cultura – Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Crotone e Catanzaro – è stato evidenziato che nella Relazione Archeologica
depositata a corredo del progetto vi è una carenza nella documentazione relativa alle aree oggetto
degli interventi previsti;
Evidenziato:
- che nelle aree perimetrate nel Comune di Soveria Simeri si rileva la prossimità con numerosi siti
archeologici presenti nel limitrofo Comune di Sellia Marina, noti dalle notizie bibliografiche e di
archivio – quali i siti di Uria, La Petrizia, Chiaro, Giglio, Calabricata, Guido – vengono riportate
esclusivamente le aree soggette a vincolo archeologico desunte dal database della carta del rischio
- vincoli in rete del Ministero;

- che quanto richiamato viene riportato, altresì, nella nota N° 12049 del 14.04.2021, acquisita al
protocollo dell’Ente con n. 1111 del 14.04.2021, trasmessa dal Ministero della Cultura – Direzione
Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
Considerato, a seguito della disamina del carteggio depositato,
- che il Progetto denominato “Parco Eolico Sellia Marina” è in contrasto con le previsioni del PRG
vigente e del redigendo PSC;
- che il Progetto denominato “Parco Eolico Sellia Marina”, con la realizzazione di 14 aerogeneratori
di altezza superiore ai 200 metri, rappresenterebbe un’invadenza devastante per l’ecosistema, per le
risorse naturali, per le finalità precipue in Calabria di un turismo ecosostenibile, nonché per gli
obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse e dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva
come di assicurare uno sviluppo sostenibile;
Ritenuto di far proprie le argomentazioni della Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio, nonché le criticità manifestate dal Comune di Sellia Marina e dagli altri enti interessati;
Evidenziato altresì che la Regione Calabria, recentemente, per il tramite dell’Assessore
all’Ambiente ha sospeso le autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici ed elettrodotti "in
quanto rappresentano una violenza alla bellezza della regione e allo sviluppo del turismo”; detto
provvedimento è stato adottato "nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico della
Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”;
Valutato inoltre di far proprie le argomentazioni della Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio, nonché le criticità manifestate dal Comune di Sellia Marina e dagli altri enti interessati;
Ritenuto pertanto di esprimere formale parere endoprocedimentale sfavorevole alla realizzazione
dell’iniziativa progettuale di che trattasi;
Dato atto che per la natura del presente provvedimento non sono stati espressi i pareri di cui all’art.
49 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
supporto motivazionale allo stesso;
- di esprimere formale parere endoprocedimentale sfavorevole alla realizzazione del progetto di
un impianto eolico denominato “PARCO EOLICO Sellia Marina”, composto da n. 14
aerogeneratori da 6 MV, ciascuno per un totale di 84 Mv ricadenti nei comuni di Sellia Marina,
Soveria Simeri, Sersale, Cropani, Cerva, Belcastro, Andali;
- di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo –
Divisione V – sistemi di valutazione ambientale – ed a tutti gli enti coinvolti;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario Amedeo Mormile

D.ssa Rita Rosina Fratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONEAl CAPOGRUPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'Ente dal
______________

al n. _______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 del D.Lgsn. 267/2000 e che con nota sarà data comunicazione degli estremi della presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari con prot. ____________ del __________________
Soveria Simeri, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Rita Rosina Fratto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data ___________________
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione;

x perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134

comma 4 del D.Lgs 18.

08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Rita Rosina Fratto

