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AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE IN DATA 05/07/2021 DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Rif. Ministero [ID_VIP:5500]
La Società Posta delle Canne S.r.l. con sede legale in Milano (MI) Corso Venezia N° 37, comunica di
aver presentato:
• in data 07/08/2020, con Prot. n. 004_20WPCN, la scrivente presentava al MATTM (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e al MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo) istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. n. 152/2006, per l'avvio del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di realizzazione di un Parco Eolico
di potenza nominale complessiva pari a 56 MW denominato "POSTA DELLE CANNE" da realizzarsi
nei Comuni di Ortanova, Ordona e Stornara (FG), in località “Posta delle Canne” e “Mascitelli”.
• In data 31/05/2021 con nota prot. 58127 il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
trasmetteva richiesta di documentazione integrativa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
• In data 22/06/2021, con Prot 038_21WPCN, la scrivente inviava le integrazioni richieste nella
precedente nota (Rif. Ministero [ID_VIP:5500])
- VINCA – Valutazione di Incidenza Ambientale
• In data 04/06/2021 con nota prot. n. 0019143-P il Ministero della Cultura (MiC) trasmetteva
richiesta di documentazione integrativa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• in data 02/07/2021, con Prot 040_21WPCN, la scrivente trasmetteva le integrazioni richieste nella
precedente nota (Rif. Ministero [ID_VIP:5500])
- DC20053D-C02 rev01_Relazione Descrittiva_signed
- DC20053D-V01 rev01_SIA_signed
- DC20053D-V02 rev01_Sintesi non Tecnica_signed
- DC20053D-V06 rev01_Relazione paesaggistica_signed
- DC20053D-V25 rev01 Relazione paesaggio agrario
- DW20053D-E01 rev01_Inquadramento sottostazione_signed
- DW20053D-V23_Fotosimulazioni 3D_signed
- DW20053D-V24_1 MIT_signed
- DW20053D-V24_2 MIT_signed
- DW20053D-V24_3 MIT_signed
- DW20053D-V25_1 FOTOINSERIMENTI INTEGRATIVI_signed
- DW20053D-V25_2 FOTOINSERIMENTI INTEGRATIVI_signed
- DW20053D-V26 Oliveti e vigneti+Impianto in esercizio
- DW20053D-V27 Oliveti e vigneti+Cantiere

________________________________________________________________________________________________

Posta delle Canne S.r.l.

________________________________________________
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali
VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero Della Transizione Ecologica.
A seguito della pubblicazione del nuovo avviso al pubblico, la nuova fase di consultazione pubblica per
l’acquisizione di osservazioni e pareri ha una durata di 30 giorni ed è relativa alle sole
modifiche/integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione.
Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, 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 Generale per
la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, 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

Gianluca VENERONI
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