AVVISO AL PUBBLICO

FRI-EL S.p.a.

PRESENTAZIONE IN DATA 04/08/2021 DELLE INTEGRAZIONI RELATIVE AL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Codice procedura
(ID_VIP/ID_MATTM): 5640

La Società Fri-el S.p.a. con sede legale in Roma (RM), Piazza della Rotonda n. 2, P.I.
01652230218, C.F. 07321020153, comunica:
-

di aver presentato in data 28/10/2020 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 per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione da fonte eolica e le relative opere connesse e infrastrutture
indispensabili, sito nei Comuni di Montescaglioso, Pomarico e Bernalda (MT), con
potenza installata pari a 45 MW, denominato Parco Eolico “Piana dell’Imperatore”
compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
alla lettera 2, denominata “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”.

-

che il Ministero della Transizione Ecologica, Divisione V, Sistemi di Valutazione Ambientale
con nota prot. Uscita 0073256.07-07-2021, ha richiesto la trasmissione di integrazioni
inerenti la documentazione presentata nell’ambito del procedimento sopracitato;

-

che in data 04/08/2021 la scrivente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ai
sensi del comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

-

che la trasmissione della documentazione integrativa si è resa necessaria al fine di
modificare la collocazione originariamente prevista per la sottostazione ed integrare le
opere di rete connesse al progetto. Il progetto quindi interesserà unicamente i territori dei
Comuni di Montescaglioso e Pomarico (MT) prevedendo la realizzazione di un parco
eolico, formato da n. 8 aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri e
con potenza complessiva di 45 MW. Nello specifico, 7 aerogeneratori saranno installati nel
comune di Montescaglioso, con relative opere civili e di connessione, il Comune di
Pomarico ospiterà un aerogeneratore e le relative reti infrastrutturali ed elettriche. La
connessione dell’impianto alla RTN avverrà mediante realizzazione di una nuova
sottostazione AT/MT utente, per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN), da realizzarsi nel comune di Montescaglioso, il medesimo territorio sarà interessato
anche dalla realizzazione delle opere di rete richieste dal Gestore di Rete ovvero una
nuova Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV ed i relativi collegamenti in entra-esce tra
gli elettrodotti aerei esistenti a 150 “Italcementi – Italcementi Matera” e “Filatura – Pisticci
CP”.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione ecologica.
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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, 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
Ernst Gostner
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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