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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Sardeolica S.r.l.
comunicazioni.sardeolica@pec.grupposaras.it
p.c.
Alla Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it
Al Ministero della cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dgabap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Con nota allegata prot. n. CTVA/2864 del 3.06.2021, acquisita al prot. n. MATTM/60005 del
4.06.2021, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, a seguito della
propria attività di analisi e di valutazione, ha comunicato alla scrivente la necessità di ottenere
integrazioni inerenti alla documentazione presentata nell’ambito del procedimento in epigrafe,
richiedendo inoltre anche di fornire riscontro alle osservazioni pervenute durante la fase di
consultazione pubblica, in particolare alla richiesta chiarimenti e documentazione integrativa
pervenuta dal Ministero della Cultura, nota prot. 0009890-P del 25.03.2021, acquisita con nota prot.
n. CTVA/1514 del 25.03.2021 ed alle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna Nota
prot. n. 12983 del 31/05/2021, acquisite con prot. CTVA/2832 del 31/05/2021.
Nel ricordare che, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006, le integrazioni
nel corso del procedimento possono essere richieste una sola volta, si chiede a codesta Società di
provvedere a fornire la documentazione integrativa di cui alla citata nota della Commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi
dalla presente.
Si precisa che, qualora il termine sopra indicato decorra senza esito, si procederà secondo
quanto previsto dal comma 4 del citato art. 24 del D.lgs. n. 152/2006.
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OGGETTO: [ID_VIP: 5814] Provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico
ambientale di Progetto di un parco eolico denominato "Boreas", costituito da n. 10
turbine della potenza di 6 MW, per un totale di 60 MW e relative opere accessorie.
Sono interessati i comuni di Jerzu e Ulassai. Proponente: Sardeolica S.r.l.
Richiesta integrazioni
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Prima della scadenza del termine, qualora necessario, codesta società potrà chiedere una
proroga di tale termine, che potrà essere accordata dalla scrivente anche sulla base delle motivazioni
fornite a sostegno.
Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla scrivente e al Ministero della Cultura, avendo
cura contestualmente di dare comunicazione dell’avvenuta trasmissione anche alle altre
Amministrazioni e Enti territoriali interessati.
La documentazione integrativa dovrà essere inviata in formato digitale su supporto
informatico (es. CD, DVD) in n. 3 copie ed essere predisposta secondo le “Specifiche tecniche per
la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di
Vas e di VIA” disponibili sul sito web di questo Ministero alla sezione dedicata alle Valutazioni
Ambientali VAS-VIA http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica
Infine, stante il contenuto della documentazione integrativa richiesta che si ritiene rilevante
per il pubblico, si chiede a codesta società, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., di voler trasmettere in uno alla citata documentazione integrativa un nuovo
Avviso al pubblico predisposto in conformità al comma 2 del medesimo art. 24 che dia evidenza
della trasmissione degli elaborati integrativi. L’avviso sarà pubblicato sul sito web della scrivente,
nel portale delle valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it).

Il Dirigente
Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:
− nota MATTM /60005 del 4.06.2021 ed allegati:
o CTVA/1514 del 25.03.2021
o CTVA/2832 del 31/05/2021

