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SOCIETA’ SANFRANCESCO
Avviso di presentazione istanza di VIA.
Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
relativa al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 75,105 MW e in AC di 65 MW,
denominato “SAN FRANCESCO” da realizzare in agro di Santeramo in Colle (BA) in località “Masseria San
Francesco” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale
(RTN) prevista nella SST di Terna denominata “Matera” sita in agro del Comune di Matera in località “Iesce”.
Il sottoscritto VON EINEM NIKOLAUS nato a (omissis) il (omissis) - Codice fiscale: (omissis) in qualità di legale
rappresentante della Società “Sanfrancesco Srl” – P.IVA: 03044290215 con sede legale in GALLERIA VINTLER
17 - CAP 39100 - BOLZANO (BZ), tel.: 02 99749383 e indirizzo Pec: srl-sanfrancesco@pec.it,
PREMESSO CHE
− ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Città Metropolitana di Bari ai sensi
dell’art. 23 d.lgs n. 152/2006;
− l’opera in progetto consiste: nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di
75,105 MW e in AC di 65 MW, denominato “SAN FRANCESCO” da realizzare in agro di Santeramo in Colle
(BA) in località “Masseria San Francesco“ e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione
dell’energia elettrica Nazionale (RTN) prevista nella SST di Terna denominata “Matera” sita in agro del
Comune di Matera in località “Iesce” per mezzo di un cavidotto di connessione che prevede l’interramento
di tre terne di cavi MT per una lunghezza di circa 5,5 km;
− L’opera in progetto relativa all’impianto fotovoltaico è individuata al catasto terreni del Comune di
Santeramo in Colle (BA) al Foglio di mappa 73, p.lle, 27, 30, 31, 38, 39, 56, 65, 66, 71, 72, 73, 74, e al foglio
84 p.lle 4, 11, 22, 123, 124, 138, 139, 146, 149, 150, 152, 153, 157, 158, 160, 161, 164, 171, 172, 173, 174,
175, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 217, 219, 278, , 301, 302, 347, 359, 361, 362, 363, 373, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 403, 450, 451, 452, 476, 500, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 645, 971, mentre
l’area destinata alla cabina di trasformazione necessaria per connettere l’impianto alla SST di TERNA è
individuata al catasto terreni del Comune di Matera (MT) al Foglio di mappa 19, p.lla 244;
− la tipologia dell’opera in progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 alla lettera __2b__denominata “Impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW ”, e nella tipologia elencata
dell’allegato B della Legge Regionale n.11/2001, B.2.g/5-bis “Impianti industriali per la produzione di
energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con
potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW ”.
RENDE NOTO
che copia del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica sono depositati
e consultabili presso:
1. Città metropolitana di Bari, Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente, c.so Sonnino, 85 – Bari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
2. Comune di Santeramo in Colle (BA), Servizio Ambiente, Parchi e Giardini, Via Saragat – 70029 Santeramo
in Colle (BA) nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11, 30 e il Martedì dalle ore 16,00
alle ore 18,00;
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da presentare entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente comunicato.

