PROVINCIA DI TERNI
Settore Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Gestione Bonifiche ed Energie rinnovabili
Ufficio Elettromagnetismo, Fonti Energetiche Rinnovabili ed Acustica
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AVVISO
- - - OGGETTO : D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. – Istanza prot. n. 0041233 del 27/07/2012 della Società
InnovaWind S.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato
da fonte energetica rinnovabile eolica della potenza di 18,4 MWp nei comuni di San Venanzo e Parrano,
provincia di Terni, località “Poggio della Cavallaccia”: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
- - - Il Responsabile del Procedimento
In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 34, comma 4 della Legge Regionale 16 settembre 2011 n. 8
“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali”
da notizia dell’avvenuta indizione, in data 9 gennaio 2013, della conferenza di servizi per il rilascio della
autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. dell’impianto eolico menzionato in epigrafe.
Ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio nei cui confronti le determinazioni assunte
nella conferenza sono destinate a produrre effetti, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano
interesse, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente notizia possono proporre
osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia, da
indirizzare alla Provincia di Terni - Settore Ambiente e Difesa del Suolo - Servizio Gestione Bonifiche e Fonti
Rinnovabili – Ufficio Elettromagnetismo, Fonti Energetiche Rinnovabili ed Acustica - Viale della Stazione 1 05100 - Terni, indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.terni@postacert.umbria.it .
Al medesimo ufficio potrà essere richiesto, nei termini di legge, formale accesso ai relativi atti documentali.

Terni, 09 gennaio 2013.

Il Responsabile del procedimento di A.U.
Ing. Carlo GATTI
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