Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in
ampliamento di impianto esistente, da realizzarsi nel Comune di Erli ( SV), Loc.
Monte Lingo e Bric Schenasso, su aree assoggettate al regime “ANI-MA” dell'assetto
insediativo del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e
ricadente in zona Eb (zone boschive e naturali) del vigente Piano Regolatore
Generale (PRG), composto da n. 3 aerogeneratori per una potenza unitaria prevista
pari a 850 kW, nonché cavidotto nei Comuni di Erli (SV) e di Castelvecchio di Rocca
Barbena (SV) e punto di connessione nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena
(SV).
Richiedente: Tersia s.r.l. di Savona
Con riferimento all’intervento sopra indicato, in virtù dell'art. 29 comma 4 della L.R. 06/06/2008,
n.16 e ss. mm. ed ii.:
SI RENDE NOTO
che con nota in data 09/08/2011, il Dott. Maurizio Bagnasco, in qualità di legale rappresentante
della ditta Tersia s.r.l., P.I. 01363860097, con sede legale in Savona, Corso Italia 27, ha presentato
istanza alla Provincia di Savona assunta agli atti in data 11/08/2011, al prot. n. 62226, volta ad
ottenere il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 e dell'art. 29 della L.R. 06/06/2008, n.16 e ll. ss. mm. ed ii, per la costruzione e l'esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Erli (SV), in
Loc. Monte Lingo e Bric Schenasso, in ampliamento di impianto esistente, su aree assoggettate al
regime “ANI-MA” dell'assetto insediativo del vigente Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico (PTCP) e ricadente in zona Eb (zone boschive e naturali) del vigente Piano Regolatore
Generale (PRG), composto da n. 3 aerogeneratori per una potenza unitaria prevista pari a 850 kW,
nonché cavidotto nei Comuni di Erli (SV) e di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) e punto di
connessione nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV).
I documenti e gli atti inerenti il procedimento, ad esclusione di quelli soggetti alle limitazioni di cui
all'art. 24 della L. 241/90 e ss. mm. e ii., sono a disposizione del pubblico presso la sede della
Provincia di Savona, via Sormano, n. 12 – 5° piano, Servizio Procedimenti Concertativi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, tel.
019/83131 – fax 019/8313269.
Chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni alla
Provincia di Savona in forma scritta, ai sensi dell'art. 29, comma 4 della L.R. 06/06/2008, n.16 e ss.
mm. ed ii, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga
citato il seguente codice di classificazione della pratica: “002.013.009/25-2011”.
Il Responsabile del procedimento
arch. Antonella Blanco

