Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
composto da n. 3 aerogeneratori aventi singolarmente classe di potenza pari a 2.000 kW, nonché
opere ed infrastrutture connesse, in Località Monte Burot – Monte Baraccone, nel Comune di
Altare e nel Comune di Quiliano, in Provincia di Savona, comportante variante alla
strumentazione urbanistica.
Richiedente: ditta Fen Energia S.p.A.
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 in data 02/03/2010, con nota assunta agli atti della Provincia di Savona in data 02/03/2010 al
prot. n. 14947, il Sig. Elio Rosario Gheza, in qualità di Legale Rappresentante della ditta FEN
ENERGIA S.p.A., con sede in Milano, via Malipiero, 20, ha presentato istanza alla Provincia di
Savona volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 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, in
località Monte Burot – Monte Baraccone, comportante variante alla strumentazione urbanistica,
composto da n. 3 aerogeneratori aventi singolarmente classe di potenza pari a 2.000 kW, da installarsi
in Comune di Quiliano, nonché per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso su aree ricadenti nel Comune di Altare e nel Comune
di Quiliano.
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:”002.013.007/34-2010”.
Il Responsabile del procedimento
geom. Robert Tamburini

