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CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP
Servizio: SUAP

All’Ufficio “Albo Pretorio”
mail: servizio.albopretorio@comune.trapani.it
mail: mariastella.adragna@comune.trapani.it
All’Ufficio “STAF”
mail: staff@comune.trapani.it
e, p.c.

All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Ambientale
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
U.O.S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”
pec: SERVIZIO_1@PEC.TERRITORIOAMBIENTE.IT
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: “PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO” e “AVVISO PUBBLICO-SITO INTERNET”
CP 1685_ TP_021_IF01685_Società_ SPARTACUS S.R.L – “Progetto per
la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte solare
fotovoltaica di potenza in immissione P=700 KW denominato “p048_C.da la
Coniglia” e relative opere connesse” - Istanza di attivazione della Procedura di
Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e
ss.mm. ii. .
Si chiede di pubblicare quanto di seguito riportato per la durata di 60 gg.:
Si porta a conoscenza che sul portale regionale per le “Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali”, all’indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it, è possibile consultare la
documentazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) identificata
con il cod. (TP12_IF1685) riguardante il progetto per la realizzazione di un impianto per la
produzione di energia da fonte solare fotovoltaica di potenza in immissione P=700 KW
denominato “p048_C.da la Coniglia” e relative opere connesse”.
Si allega la nota prot. n. 80656 del 30/11/2021, assunta al Ns. prot. n. 101441 del
30/11/2021, inviataci dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
Si resta in attesa, trascorsi i 60 gg., della comunicazione di avvenuta pubblicazione.
L'Istruttore Tecnico
F.to Geom. Vito Poma

Il Responsabile S.U.A.P.
Dr.ssa Rosaria Montalbano
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