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AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società IVPC Power 8 SpA con sede legale in Napoli alla Vico Santa Maria a Cappella Vecchia,
11, Partita IVA 02523350649 ( Cap 80121), COMUNICA di aver presentato in data 20/12/2018
presso il 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
AMBIETALE del progetto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza
complessiva pari a 36 MW ed ubicato in agro di Acerenza (PZ), compreso tra quelli elencati
nell’Allegato II Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, al comma 2 “Progetti di competenza
statale : impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza
complessiva superiore a 30 MW ”.
La proposta progettuale riguarda la realizzazione di un nuovo impianto Eolico per la produzione
di energia elettrica da realizzarsi nella Regione Basilicata in provincia di Potenza ed insiste sul
territorio amministrativo del comune di Acerenza località “Santa Domenica”, “Mezzana Polosa” e
“Fronte Finocchiaro”. Le opere di collegamento interessano anche i territori amministrativi dei
comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Forenza e Palazzo San Gervasio. La proposta progettuale
consta di numero 18 aerogeneratori della potenza nominale di 2,0 MW, per una potenza
complessiva di 36 MW. L’area in cui saranno ubicati gli aerogeneratori è stata individuata in base
ad un’indagine preliminare sulle caratteristiche anemologiche del sito effettuata dalla società
proponente. Essa è accessibile in quanto attraversata dalla Strada Provinciale 122 e dalla Strada
Provinciale n°10. Lo sviluppo del parco eolico è stato studiato in funzione anche dei percorsi
esistenti, comprendendo anche la viabilità sterrata utilizzata dai mezzi agricoli dei coltivatori della
zona. Tale logica ha permesso di ridurre al minimo i tratti di viabilità di nuova realizzazione. La
viabilità interna al parco eolico è costituita quasi totalmente dalle strade comunali esistenti e da
nuovi modesti tratti di viabilità da realizzare a servizio dei singoli aerogeneratori
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA ( www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) 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 dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Via C.
Colombo 44, 00147 ROMA; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo : DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it
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