Ufficio Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata
Mesagne 24/02/2020

OGGETTO: Progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW"
composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW,
ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco.
Proponente : EN.IT S.r.l.
Informazione ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

Con riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue.
Con nota proprio Prot. n. 9459 del 12.02.2020, acquisita al Prot. n. 0004676 del
13/02/2020, della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali,
ha comunicato l’avvio del procedimento di Via (ex D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativo al
parco eolico in oggetto. La Direzione Generale ha provveduto a pubblicare, sul proprio sito web,
l’avviso al pubblico di cui art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Con nota proprio Prot. A00089 del 12/02/2020 n. 1919, acquisita al Prot. n. 0004227 del
10/02/2020 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio –
Sezione Ambientale / REGIONE PUGLIA-, ha comunicato l’avvio del procedimento di cui in
oggetto al Comune di Mesagne.
Atteso che, dalla data 10/04/2020 decorre il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse può prendere
visione documentazione di cui in oggetto e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per
via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici.
Si rappresenta che tutta la documentazione relativa al Progetto definitivo, lo Studio di
Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica nonché l’avviso al pubblico, è pubblicata sul sito web
della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM al
seguente indirizzo:
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7307
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7307/10569
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