DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n°

1471 del
201005346 del

Prot n°

27/04/2010
31/03/2010

Ditta proponente

C.G. SOLAR

Oggetto dell'intervento

Impianto Fotovoltaico - Variante

Comune dell'intervento

BELLANTE

Tipo procedimento

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e
succ. mod. e int. art. 1 comma 3) e 4)

Tipologia progettuale

All.IV - Punto 2 - Lett. c) - d. Lgvo 4/2008

Presenti

Località Sant'Angelo a Marano

(in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio

arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali
Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione

arch. D'Ascanio

DirigenteConservNatura
DirigenteAttivitàEstrattive:
Segr. Gen. Autorità Bacino

dott. Del Sordo (delegato)

Direttore ARTA
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti

dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.
Comandante Prov.le CFS - TE

dott.Ranieri

Comandante Prov.le CFS - AQ

Esperto in materia ambientale

arch. Chiavaroli

Esperto in materia ambientale

ing.De Santis
arch. Ciaramellano

Relazione istruttoria

Istruttore

Leonardo GATTUSO

Precedente:
GIUDIZIO N. 1390 DEL 28.01.2010 FAVOREVOLE con la prescrizione "di realizare opere atte al drenaggio delle
acque di scorrimento superficiale ed opere di riprofilatura del versante.
La richiesta in esame è volta ad ottenere, da parte del CCR per la VIA, il giudizio di presa d'atto di "Variante non
sostanziale".
Originariamente l'allaccio alla rete Enel, come si legge nella "Sintesi non Tecnica" era previsto con allaccio alla rete
di Distribuzione AT con tensione nominale di 120 KV tramite inserimento sulla linea AT esistente.

La variante in esame prevede, come si legge nella relazione descrittiva integrativa, l'allaccio in Media Tensione e e
non più in A.T. con un elettrodotto interrato, della lunghezza di circa 5.200 metri, fino alla cabina Enel di
Sant'Omero.

Osservazioni pervenute
\\
Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta

C.G. SOLAR

per l'intervento avente per oggetto:
Impianto Fotovoltaico - Variante
da realizzarsi nel Comune di

BELLANTE

IL COMITATO CCR-VIA
Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio e (ritenuta esaustiva la VCA escludendo di conseguenza
l'intervento in oggetto dalla procedura di VIA

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

E' necessario che l'allaccio alla linea elettrica sia effettuato a mezzo di cavidotti interrati.

I presenti si esprimono favorevolmente all'unanimità sulla compatibilità ambientale
arch. Sorgi - Presidente
arch. D'Ascanio

dott. Del Sordo (delegato)
dott. Gerardini

dott.Ranieri

arch. Chiavaroli
ing.De Santis
arch. Ciaramellano
Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al
capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l’accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o
immobili a cura del soggetto deputato.

