Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

Avviso Pubblico
Procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell'impianto di produzione
di energia elettrica da fonte idrica denominato "Fellà 2" con derivazione dal canale di restituzione
esistente della centrale idroelettrica Fellà 1 in funzione sul fiume Amato, per una potenza di
concessione di 134,10 kW, da ubicare nel Comune di Marcellinara (CZ), e di realizzazione
dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica in servizio
La Società MARCELLINARA GREEN POWER S.r.l. con sede legale in Via Sanseverino n. 3, 88044
Marcellinara (CZ), P.IVA 02550530790, ha avviato presso la Regione Calabria il procedimento per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
idrica denominato "FELLA’ 2" con derivazione dal canale di restituzione esistente della centrale
idroelettrica Fellà 1 in funzione sul fiume Amato, da ubicare nel Comune di Marcellinara (CZ). Le opere
dell’impianto idroelettrico in progetto, quali l’opera di presa, la condotta di adduzione interrata, il
fabbricato da adibire a edificio centrale di produzione e l’opera di restituzione interrata ricadono nei
confini catastali del Comune di Marcellinara (CZ), al foglio n. 1, p.lle n. 141, 144, 101, nonché al foglio n.
6, p.lle n. 1, 7, 2, 902, 901 Sub 1, 19, 20. Per tale impianto necessita inoltre realizzare l’impianto di rete
per la connessione alla rete elettrica in servizio esistente, le cui opere in progetto, costituite da una linea
in cavo interrato della lunghezza complessiva di 215 metri, nonché della posa in opera di una cabina
elettrica di consegna costituita da una struttura prefabbricata in cemento armato di dimensioni L x b x h
= 4 x 2,50 x 2,50 metri ca. ricadono nei confini catastali del Comune di Marcellinara, al foglio n. 6, p.lle n.
901 Sub 1, 902, 4, 733, 735, oltre ad un breve tratto della strada comunale limitrofa, e saranno collegate
alla cabina elettrica in media tensione M.T. “Green Power” esistente in loco. Pertanto, con il presente
avviso, la società rende noto ai soggetti interessati e ai portatori di interessi diffusi che, ai sensi del
D.Lgs. 387/2003 e delle Leggi regionali della Calabria n.17 del 24/11/2000 e n.42 del 29/12/2008, ha
avviato il procedimento per l'autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto suddetto.
Chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici del progetto dell’opera
contattando anzitempo il responsabile del procedimento, oppure recandosi nei giorni consentiti e con le
modalità di accesso stabilite presso la Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell’Ambiente, Settore
Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili, presso la Cittadella Regionale sita in viale
Europa, Località Germaneto - 88100 Catanzaro, contattando il RUP Ing. Eugenio Gaudio ai seguenti
recapiti: e-mail eugenio.gaudio@regione.calabria.it; Pec fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it;
tel. 0961858345, e presentare osservazioni scritte entro i 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso, che l’Amministrazione suddetta valuterà, ove siano pertinenti, in relazione
all’oggetto del procedimento stesso.
Il Legale Rappresentante
Gianpietro Sanseverino di Marcellinara
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