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DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

OGGETTO: Cupello Fotovoltaico S.r.l.. A.U. n. 238 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 
rilasciata con determinazione DPC025/186 del 18/07/2022. 
Esplicitazione della dichiarazione di inamovibilità delle opere. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con la determinazione DPC025/186 del 18/07/2022 è stata rilasciata, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l’autorizzazione unica n. 238 a favore di Cupello Fotovoltaico 
S.r.l. (nel seguito anche “proponente”) per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione 
di energia elettrica alimentato da fonte solare (fotovoltaico); 
 
VISTA la comunicazione di Cupello Fotovoltaico S.r.l. acquisita al protocollo della Regione Abruzzo 
con il n. 0474052/22 del 04/11/2022, nella quale il proponente presentava istanza di integrazione della 
A.U. n. 238 con riguardo, tra le altre cose: 

− alla dichiarazione di inamovibilità delle opere di connessione dell’impianto alla rete di 
distribuzione, rappresentando che richiesta in merito era stata formulata con nota del 
16/05/2022, 

− e, conseguentemente, dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate 
da dette opere, come indicate nel piano particellare di esproprio agli atti del procedimento; 

 
RICHIAMATI i contenuti della determinazione DPC025/186 del 18/07/2022 tra i quali in particolare: 

− in narrativa “TENUTO CONTO che Ai sensi del citato art. 12, ove occorra, il provvedimento 
autorizzatorio rilasciato a conclusione della Conferenza dei Servizi può costituire, con riguardo 
alle opere di connessione a rete, dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica con effetti 
di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, circostanza quest’ultima riservata nel caso 
di richiesta di dichiarazione di inamovibilità delle opere di connessione;” 

− al termine della narrativa “per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende 
riportato: AUTORIZZA”; 



 
REGIONE

ABRUZZO

 
GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/014 del 19.01.2023 

− nell’art. 2 del dispositivo “Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di 
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e, pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad 
attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.”; 

dai quali si evince che l’istruttoria ha compiutamente risolto in senso positivo anche gli aspetti connessi 
alla dichiarazione di inamovibilità delle opere ma detta circostanza non emerge esplicitamente nel 
dispositivo del provvedimento per l’omissione della parola “inamovibili” dopo le parole “Gli impianti e 
le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono”; 
 
RICHIAMATA altresì la comunicazione prot. n. 0510422/22 del 29/11/2022 con la quale questo 
Servizio, a conclusione delle attività istruttorie tra le quali quella sopra evidenziata, riscontrava l’istanza 
del proponente in relazione alla esplicitazione della dichiarazione di inamovibilità delle opere nei seguenti 
termini: “Per quanto riguarda l’inamovibilità delle opere, si preavvisa che alla richiesta formulata verrà 
dato seguito positivo tramite adozione del conseguente provvedimento integrativo da parte dello 
scrivente Servizio.”; 
 
RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento integrativo della determinazione DPC025/186 del 
18/07/2022 nel quale si esplicita il riconoscimento della inamovibilità delle opere sin dall’adozione del 
provvedimento di autorizzazione e, conseguentemente, si riconosce che la formulazione del periodo 
dell’art. 2 sopra richiamato è da intendersi come comprendente la parola “inamovibili” dopo le parole 
“Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono”; 
 
VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo”; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 32/2015 avente ad oggetto “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
delle Province in attuazione della legge n. 56/2014”; 
 
VISTA la L.R. 31/2013 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 
sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e 
modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del 
presente provvedimento. 
 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato: 
 

Art. 1 
1. La determinazione dirigenziale DPC025/186 del 18/07/2022 di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 
387/2003 in favore di Cupello Fotovoltaico S.r.l. è da intendersi inclusiva della dichiarazione di 
inamovibilità delle opere. 
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2. Il secondo periodo dell’art. 2 del dispositivo della DPC025/186 del 18/07/2022 è da intendersi 
formulato come segue: “Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono inamovibili, 
di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e, pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare 
le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.”. 
 

Art. 2 
 
1. Il presente provvedimento viene notificato a mezzo pec a Cupello Fotovoltaico S.r.l., al Sindaco del 
comune di Cupello e all’ARTA Abruzzo, Distretto di San Salvo. 
2. Il presente provvedimento viene trasmesso al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione. 
 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dal rilascio o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro centoventi giorni dal rilascio. 
 
 

L’estensore 

ING. ARMANDO LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

ING. ARMANDO LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 

DOTT. DARIO CIAMPONI 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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