AVVISO AL PUBBLICO
ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5, del D.Lgs 152/2006

VGE 03 S.r.l.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE

La società VGE 03 a r.l., con sede legale in 38068 Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1, (di seguito
anche la “Società”) comunica che:
-

Con nota prot. n. 0006 VGE3 21 LB del 01/06/2021, la Società inviava tramite raccomandata
al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito anche MiTE), che l’ha acquisita con prot.
n. 60743/MATTM del 07/06/2021, l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico Chelbi” della
potenza complessiva di 42 MW, sito nei Comuni di Mazara del Vallo e di Marsala, in provincia
di Trapani, costituito da 7 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche, compreso
nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2)
denominata “Installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”;

-

In data 25/06/2021 il MiTE con sua nota n. 69170 comunicava alla Società ed alle
Amministrazioni interessate al procedimento di VIA del progetto de quo la procedibilità
dell’istanza di VIA;

-

Con riferimento al procedimento de quo, Il Ministero della Cultura (di seguito anche MiC) ha
poi trasmesso al MiTE e alla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS (di seguito anche CTVIA) la nota prot. n. 27083-P del 06/08/2021, acquisita in data
09/08/2021 al prot. n. MATTM/87361, con la quale il MiC ha richiesto integrazioni
documentali al fine dell’espressione del parere di competenza;

-

La nota con la richiesta di integrazioni documentali del MiC veniva poi inoltrata alla Società
dal MiTE con sua nota n. 102035 del 23/09/2021;

-

In data 10/11/2021, con nota prot. n. 0041 VGE3 21 LB del 10/11/2021, la Società ha
trasmesso - tramite raccomandata - al Ministero della Transizione Ecologica, la seguente
documentazione integrativa richiesta:
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA CON NOTA PROT. M_AMTE.MATTM_.REGISTRO
UFFICIALE.USCITA.102035.23-09-2021
Titolo elaborato
Identificativo
Nome file elettronico
INDAGINE PROGETTI DA FER
CH-AP16.A
CH-AP16.A-INDAGINE_PROGETTI_DA_FER
NELL'AREA VASTA
NELL'AREA_VASTA_REV00
IMPATTI CUMULATIVI E
CH-AP16.B
CH-AP16.BFOTOSIMULAZIONI
IMPATTI_CUMULATIVI_E_FOTOSIMULAZIONI_R
EV00
RELAZIONE PAESAGGISTICA
CH-AP21
CH-AP21–RELAZIONE_PAESAGGISTICA_REV00
RENDERING E FOTOINSERIMENTI
CH-AP29.A
CH-AP29.ARENDERING_E_FOTOINSERIMENTI_REV00

RAPPRESENTAZIONE DELLO
STATO DEI LUOGHI POST
OPERAM DA SITI SPECIFICI

CH-AP42

CH-AP42RAPPRESENTAZIONE_DELLO_STATO_DEI_LUO
GHI_POST OPERAM_DA_SITI_SPECIFICI_REV00

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della Transizione
Ecologica.
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 del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, in relazione alle sole
modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della Transizione
Ecologica, 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
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