AVVISO DI DEPOSITO E CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETIUALE

La società Sviluppo Energia srl con sede in Minervino Murge in via L. da Vinci n. 1 dà awiso di aver
depositato presso gli uffici della Provincia di Barletta-Andria-Trani istanza di Provvedimento Autorizzato rio
Unico Regionale relativo alla proposta di realizzazione di un parco eolico da ubicarsi in agro di Minervino Murge
in località "Lamalunga- Le Casette", costituito da n. 8 aerogeneratori aventi potenza complessiva pari a 12 MW
e relative opere di connessione alla RTN prevista presso l'ampliamento della Stazione Elettrica di
Trasformazione a 150/380 kV di Andria.
Si comunica che la fase di consultazione sarà awiata dalla Provincia di BAT in qualità di autorità
competente ai sensi del comma 4 dell'art. 27 bis del TUA.
Chiunque abbia interesse potrà far pervenire entro sessanta giorni dall'awio della fase di
consultazione le proprie osservazioni presso il Settore Ambiente della Provincia BAT utilizzando il seguente
indirizzo pec:ambiente.energia@cert.provincia.bt.it.
Ai sensi dell'art.24 comma 2 si comunica quanto segue:
1.

E' necessaria la V.lnc.A. ai sensi del R.R. del22 dicembre 2008 n. 28;

2.

Gli estremi catastali degli aerogeneratori sono:
WTG A01: Fg. 14 p.lle 88-89-90
WTG A02: Fg. 14 p.lla 521
WTG A03: Fg. 24 p.lla 344
WTG A04: Fg. 24 p.lla 340
WTG A05: Fg. 25 p.lla 1711
WTG A06: Fg. 43 p.lla 82
WTG A07: Fg. 43 p.lla 22
WTG A08: Fg. 57 p.lla 95

3.

Per gli impatti si faccia riferimento allo Studio di Impatto Ambientale e alla Sintesi non tecnica.

Minervino, 2/09/2019
SVILUPPO ENERGIA S.r.l.
L' anunìnìstrator:e

Svilu.Qp~,~~i~eSrl

(~~~G-~

ALLEGATO
Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari
per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto
Proponente

Sviluppo Energia Srl

Progetto

Realizzazione di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori aventi potenza complessiva pari a 12 MW, proposto nel comune di Minervino Murge
alla località "Lama/unga- Le Casette" e relative opere di connessione, in provincia di Barletta Andria Trani

Categoria di opera

c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW Parte Seconda Allegato Il/ D. Lgs.
152106 ss.mm.ii.
B. 2.g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1 M. W
Allegato B L.R. 11101 ss.mm.ii.

ELENCO AUTORIZZAZIONI, PARERI, CONCESSIONI E NULLAOSTA PER LA REALIZZAZIONE/ESERCIZIO DELL'OPERA
-------~

Elenco autorizzazioni

Riferimenti normativi

Oggetto del regime autorizzativo
--

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. e L.R. n.
111200 l e s.m.i

; Valutazione di Impatto Ambientale

Autorizzazione Unica

D.Lgs.387/2003

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Autorizzazione Paesaggistica

Rilascio parere di compatibilità
ambientale relativa alla realizzazione del
parco eolico e opere di connessione alla
RTN

Autorità competente
-~·--

Da acquisire

(SI/NO)
-- ---------··----·-··---·--------·---·------·-.- -

SI
Provincia di Barletta Andria
Trani

Autorizzazione Unica alla costruzione
ed esercizio del parco eolico e relativa
connessione alla RTN
Rilascio parere endoprocedimentale
relativo alle autorizzazioni ambientali

.

SI
Provincia di Barletta Andria
Trani

SI

! Compatibilità strumento

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
Compatibilità allo strumento urbanistico
Comune di Minervino
SI
Murge
e s.m.i e D.Lgs.387/2003
.
.
l.Co~patibÙità-~t~~~e~to--·-···-·-··--·-· D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 111200 l ·.. C~;~~tlbllltà-;jh;-~~~~~~~-~;b~~i~ti~~ ··'-l--C---d-'''-A-d-.--~---S-1_ __
~
.
•
omune 1 n na
; urbanistico
.
e s.m.1 e D.Lgs.387/2003
;
;
~

urbanistico

~--·········-····-··-·······

:

....................................... ··············-········

· Parere di conformità alla normativa
Parere igienico sanitario
rilasciato nell'ambito del

·---ì-ffii>iafitTeolicC(atiiviià-Iion-so-ggen-à5·-··-L·-----------'--------'

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003
: D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 111200 l
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio di parere igienico sanitario

VVF

SI

A.S.L.- USL BA T

SI

------~-~
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l Parere endoprocedimentale
·-·-·· ..

. ·--· .... ...

........ L._____________________ _,__ _ __

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m. i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

............. " .................................................. . .
~.--

- Parere endoprocedimentale

Parere endoprocedimentale

- Parere endoprocedimentale

Parere endoprocedimentale

e s.m.i e D.Lgs.387/2003
Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia adottato con Delibera di
Giunta Regionale n. 883/07 del19
giugno 2007 pubblicata sul B.U.R.P. n.

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

102 del18 Luglio 2007

--·······----·-··· ·········--------·-··· -·-··-···-···-------·- .:...

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

Autorità di Bacino della
Puglia

SI

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L. R. n. 11/200 l
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

Ministero Beni culturali Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio

SI

.......

REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale Ed Ambientale
- Sezione Risorse Idriche

SI

--·---------·---·--!------'

Ministero Beni culturali
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per la
provincia di BAT
i---:~·-···-·-_----------------------·d
····d····.···· ··········-l··· -·- ·rMiniste~o Sviluppo Economico
·
D.Lgs.15 2/2O06 e s.m.1. L.R. n. 11 12 001 i
R1 asc1o parere en oproce 1menta e
i
I
. . P .
.
:
.
.
.
' spettorato temtona1e ug 1ta·····-·'
e s.m.1 e D.Lgs.387/2003
~----~~~~t~.~~-~~~:~~~~~~~-~~~~~~-~=1~~-~-~~~=---'
__!3asilicata ---·
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
Rilascio parere endoprocedimentale
Ministero Sviluppo Economico
LT}~~1IG
e s.m. i e D.Lgs.387/2003
D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003
:--·-··- ............................ ______
-···-···-------............................ -D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 111200 l
!---e s.m.i e D.Lgs.~~?/20?~- _

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo ali' autorizzazione delle opere

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

,_,

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere
-··

,,,

---

Parere endoprocedimentale

SI

ARPA

·············-------······-················-·········-·······················--·-············--·······-------·-----·---+---------i

. .... ·-· ··. D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 111200 l

l Parere endoprocedimentale

;

······--··-········ ........ ······--···············-·-············-···-····-···-··-····------------

Y_IA___ . . . . . . . ______________ _

---·----··---- --

·····--·

---·-····

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003
-------·-·------·····D.Lgs.152/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

SI
SI

•

!

____
SI

SI

Comando Marittimo SUD

'i ··--·-·--·-----..··--..····--····-·----·--··--····-----------·---·------·T···.. - - ---------................ ····················----··-·j

!
l

r·
l

Comando Militare Esercito
Puglia

l

!
--Ministe;odellaDifesa~------~-

! Direzione Generale dei Lavori e i
i
del Demanio
Ì
~---·-------·--·---··-··-------- ··-·-------~~--l

Consorzio di Bonifica Terre
Apulia

!

SI

i

l

------ . . .

SI

-···-····---·-"""

ENAC

l
l

--· - - - - ······················-·---

SI
l

--·-------·---·---·-··-··---------·'-····-·---·-··---·-·····

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

!

-----~

SI

............ ...... .
~
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! Parere endoprocedimentale

...:-·---·-·-

; Parere endoprocedimentale
··-··-··-····-·-·····-·-····-·····- ········-·-··-···-·

Parere endoprocedimentale

.

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo ali' autorizzazione delle opere

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/200 l
Rilascio parere endoprocedimentale
e s.m.i e D.Lgs.387/2003
relativo all'autorizzazione delle opere
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · ... ···-··-··-··- ······-···
D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/200 l
Rilascio parere endoprocedimentale
e s.m.i e D.Lgs.387/2003
. relativo all'autorizzazione delle opere
11/200 l

•

!

e s.m.1 e D.Lgs.387/2003

.

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

l
1

,

-------!'

"'""''""""""'"""""'"'"""'"''"'"'"""""""'"'""'"'"'"""""'""""'""'""""'"'"'""'--·-"""""-"":?---------------~

!Parere endoprocedimentale

Parere endoprocedimentale

SI

ENAV

-----··--·-·--·-·-··-··-····-·-····-·-·-····--·---·-·- ···-······-·······-······'-·-·-·-·---·--

-·

·.,~-~~~~~152n006 e ~~.i~L~R: n.

, ......

------·-·-·····-····-·-····-··-·-------······-·-······--······--·-·-·-·--····-·-·-·-·-·-···-·•····-···.,..-----------~------

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/200 l
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
•
l,
·
·
d Il
relativo a l autonzzaz1one e e opere
................... , ................ ...

Regione Puglia- Area
Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione Servizio
Demanio e Patrimonio
j
Regione Puglia Servizio
'
Espropri

-

-----·'

SI
SI
,

rc·--·----·d-~Regiot~etPugttlii~-t·---~---~-------s~----·1!
!1

oor mamen o s ru ura ecmca i
Provinciale di BAT
l

!

........................ ~----·-------·----------·-------------·-·-·

Regione Puglia - Servizio
SI
Attività Estrattive
relat~vo ali' autorizza~~~ne dell:._c:p__:re ......:;--·--=----:---::----:-:----=--:-:----'-------.
Regione Puglia - Servizio
Rilascio parere endoprocedimentale
Provinciale Agricoltura BAT
SI
Regione Puglia - Servizio
relativo ali' autorizzazione delle opere
---:___ risor~_f~estali BA!___·--'-:______ _
Rilascio parere endoprocedimentale

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Ril~scio parere ~ndo~rocedimentale
relativo all'autonzzazwne delle opere

SNAM Rete Gas SpA

SI

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
. a Il' autonzzazwne
.
.
d eIl e opere
re lativo

T1
It . S A
e ecom a1ta p

SI

D.Lgs.l52/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/2001
e s.m.i e D.Lgs.387/2003

Rilascio parere endoprocedimentale
relativo all'autorizzazione delle opere

TERNASpA

..................................... +----------------+--.......................

.......................................:.........................._ _ __

SI

Bari, 02/09/2019
Con osservanza,
Sviluppo Energia S.r.l.
SVILUPPO ENERGIA S.r.l.
L' amministrator.e·
Ajichele Campadite
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