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AVVISO AL PUBBLICO

ERG Wind 2000 S.r.l. ed ERG Wind Sicilia 3 S.r.l.

PRESENTAZIONE INTEGRAZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
Le Società ERG Wind 2000 S.r.l. ed ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. con sede legale in Genova, Via de Marini n°1,
CAP 16149 prov. GE comunicano di aver presentato in data 18/04/2019 al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “Potenziamento del parco eolico di Carlentini” compreso
nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominato
“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a
30 MW”, non ricadente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura
2000).
Il progetto è localizzato in aree del Comune di Carlentini (il cavidotto interrato e la sottostazione
interesseranno anche i territori del Comune di Sortino), in Provincia di Siracusa, e prevede lo
smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti e l’installazione di 18 nuovi aerogeneratori, ciascuno
dei quali di potenza massima pari a 5,5 MW, per una potenza complessiva pari a 115,15 MW.
Facendo seguito alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa dal Ministero dell’Ambiente con nota
prot. 18778 del 18/07/2019 e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. prot. 20482 del
23/07/2019, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in merito ad alcuni aspetti
ambientali quali impatti cumulativi, avifauna ed alle richieste ricevute dal Ministero dei Beni Culturali.
La suddetta documentazione integrativa è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle
valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della suddetta
documentazione integrativa, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C. Colombo 44, 00147 Roma; l’invio
delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
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