Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione
avente potenza totale pari a 586,575 KWp, posto sulla copertura di fabbricato esistente sito in
Comune di Albenga, Regione Cime di Leca 30.
Richiedente: FRUTTITAL Distribuzione S.r.l.
Con riferimento all’intervento sopra indicato, in virtù di quanto disposto dall'art. 29 comma 4 della
L.R. 06/06/2008, n.16 e ss. mm. ed ii.:
SI RENDE NOTO
che in data 10/05/2010, con nota assunta agli atti della Provincia di Savona in data 12/05/2010 e
registrata al protocollo al n. 36717, successivamente perfezionata, a seguito di richiesta da parte
di questa Provincia, con nota assunta agli atti con prot. n. 56014 in data 22/07/2010, la Società
FRUTTITAL Distribuzione S.r.l., con sede Legale in Milano, Via Cesare Lombroso 54, codice
fiscale e P.IVA 09727160153, proprietaria del fabbricato in oggetto indicato, ha presentato istanza
alla Provincia di Savona volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 29
della L.R. 06/06/2008, n.16 e ss. mm. ed ii, per la costruzione e l'esercizio di un impianto
fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione, avente potenza totale pari a 586,575 KWp,
da realizzarsi sulla copertura del fabbricato medesimo in Comune di Albenga (SV).
I documenti e gli atti inerenti il procedimento 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 osservazione
alla Provincia di Savona in forma scritta, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 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:”002.013.009/14-2010”.
Il responsabile del Procedimento
Geom. Robert Tamburini

