AVVISO AL PUBBLICO

PRESENTAZIONE IN DATA 02/06/2021 DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INERENTE AL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Qair Italia Srl con sede legale in Potenza (PZ) Via del Gallitello N° 89 comunica di aver presentato:
- in data 14/08/2020 al Ministero della Transizione Ecologica istanza, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006,
per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un parco
eolico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nei
comuni di Montemurro (PZ) e Armento (PZ), compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte
Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2,
- In data 02/06/2021, la scrivente trasmetteva le integrazioni richieste nella nota prot. 0050881 del 13/05/2021,
ed in particolare, trasmetteva la seguente documentazione richiesta (Rif. Ministero [ID_VIP:5551])
- Lettera di trasmissione con risposta alle osservazioni;
- ITW_A17_VIA11_Confronto Occupazione Suolo tra Fase di Cantiere ed Esercizio;
- ITW_MTM_A12a10_Carta Idrogeologica;
- ITW_MTM_A12a22a_Verifica Usi Civici_Catastale_Tav A;
- ITW_MTM_A12a22b_Verifica Usi Civici_Catastale_Tav B;
- ITW_A17_VIA D_Piano Monitoraggio Ambientale;
- ITW_A17_VIA12_Carta Intervisibilità Cumulata;
- Fotorendering (Formato Jpeg e pdf)
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VASVIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 2 e 5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si trasmette la suddetta documentazione
integrativa, chiunque abbia interesse può prendere visione delle integrazioni trasmesse, 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: CRESS@pec.minambiente.it.
Il legale rappresentante
Emmanuel Macqueron
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