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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________

Wind Energy Ascoli s.r.l.
windascolisrl@legpec.it
p.c.

DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Con riferimento al procedimento di VIA indicato in oggetto, con l’allegata nota prot.
20420 del 26.06.2018, acquisita in pari data con prot. 17497/DVA, il Ministero per i beni e le
attività culturali ha segnalato la necessità di richiedere a codesta Società alcuni approfondimenti ai
fini delle valutazioni di competenza degli impatti del progetto in esame.
In considerazione del fatto che l’art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal
D.Lgs 104/2017, prevede che l’autorità competente possa per una sola volta richiedere al
Proponente chiarimenti e integrazioni, con nota del 27.07.2018 la scrivente ha chiesto alla
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di voler includere
nell’eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella del Ministero per i beni
e le attività culturali.
Atteso che la Commissione con nota del 28.03.2019 ha comunicato di ritenere esaustiva per la
propria attività istruttoria la documentazione già agli atti, con la presente si chiede a codesta Società
di provvedere a riscontrare la citata richiesta di documentazione integrativa di cui alla citata nota
del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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O G G E T TO : [ID_VIP: 4078] Procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto eolico nel
Comune di Ascoli Satriano (FG), della potenza di 43,2 MW e delle
relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di
Deliceto (FG) – Proponente: Wind Energy Ascoli s.r.l.. Richiesta di
integrazioni del Ministero per i beni le attività culturali.

