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SOCIETA’ TEKNO SIGMA
Avviso di deposito Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.
Avviso di deposito Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
L.R. 11/01 (s.m.i.) e del D.L.vo 152/2006 (s.m.i.) – Parte II
La Tekno Sigma S.r.l. rappresentata da Franco Tartaglia C.F.(omissis), ha presentato, per il tramite dello sportello
telematico, Istanza di Valutazione Impatto Ambientale alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente - Ufficio
V.I.A., ai sensi della L.R. 11/01 (s.m.i.) e del D.L.vo 152/2006 (s.m.i.) – Parte II, per un Progetto relativo alla
costruzione ed all’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse
della potenza nominale di 15.539,04 kW da ubicare nel Comune di Candela (FG) alla località Acqua Bianca
sui suoli censiti al catasto terreni del Comune di Candela al Foglio 39 alle particelle 126-169-171-183-184. Il
progetto prevede la posa in opera 35.316 moduli fotovoltaici da 440 Wp, da installare su strutture di supporto
(tracker) con inclinazione mobile est-ovest. L’impianto avrà quindi una potenza complessiva di 15.539,04
kWp. L’impianto sarà corredato di:
− 4 cabine di campo, ciascuna contenente un locale per trafo MT e locale per apparecchiature MT;
− una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room;
− il cavidotto di collegamento tra cabina di consegna e la sottostazione di trasformazione MT/AT;
− una sottostazione di trasformazione utente MT/AT da realizzare nelle immediate vicinanze della
Stazione di Sezionamento “Valle” da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano, sui suoli censiti al catasto
terreni al Foglio 94 particella 5, e relativo collegamento in cavo alla Stazione del Gestore di Rete.
I possibili impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono riconducibili
in parte alla fase di cantiere ed in parte alla fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico. Gli impatti in fase di
cantiere sono totalmente reversibili, mentre in fase di esercizio gli impatti sono riconducibili alla componente
paesaggio. L’area di progetto ricade in Zona H – Agricola del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di
Candela.
La ditta Tekno Sigma S.r.L.
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato della documentazione relativa all’Istanza di V.I.A. sono depositati
per la pubblica consultazione presso:
− Provincia di Foggia, Settore Ambiente Ufficio V.I.A. sportello telematico;
− Comune di Candela (FG), Piazza Aldo Moro, presso l’Ufficio Tecnico.
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
annuncio indirizzandole a:
− Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente via Telesforo, 25 - 71122 Foggia
− Ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.foggia.it
Rocchetta Sant’Antonio li 29.11.2019
Il Legale Rappresentante
Franco Tartaglia

