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AVVISO PUBBLICO

AI SENSI DELL'ARTICOLO DELL'ART. 29 COMMA 5 DELLA L.R. 06/06/2008, N. 16 

Costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia alimentato da fonte 
rinnovabile (eolico) in Comune di Cairo Montenotte e Savona (SV)

In data 03/11/2015 è pervenuta la nota della Società Soimar Energy S.r.l., registrata al protocollo n. 
66982, per il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e del D.M. 
10/09/2010 e ll.  ss.  mm. ed ii, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di 
energia alimentato da fonte rinnovabile (eolico) da realizzarsi nel Comune di Cairo Montenotte e 
Savona  (SV),  in  Località  Surite  del  cuculo, composto  da  n.  2  aerogeneratori  per  una  potenza 
nominale pari a 5 MWe e delle relative opere di connessione, comportante dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza e richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,  ai 
sensi del DPR 08/06/2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di esproprio per pubblica utilità”.

E' prevista variante alla strumentazione urbanistica e territoriale vigente (Piano Regolatore Generale 
e PTCP). 

Proponente: Sig.Giuseppe Bartolomeo Taramino in qualità di Legale rappresentante della Società 
Soimar Energy s.r.l., avente sede legale in Torino, Corso Luigi Einaudi 30.

Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica: Provincia di Savona – Via 
Sormano 12 – 17100 Savona (SV).

Decorrenza del procedimento di autorizzazione unica: il procedimento si concluderà entro 90 
giorni dalla presentazione dell'istanza, al netto di eventuali sospensioni od interruzioni dei termini 
previste dallo svolgimento dell’istruttoria e dalle vigenti disposizioni.

Responsabile del Procedimento per l'iter di Conferenza di Servizi: arch. Antonella Blanco del 
Settore  Direzione  Generale  -  Servizio  Procedimenti  Concertativi  (tel.  019  831  3328  –  e-mail: 
a.blanco  @provincia.savona.it  ).  

Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: della documentazione relativa al progetto può 
essere presa visione su appuntamento presso la sede della Provincia di Savona - Via Sormano, 12 – 
17100 Savona (SV) - Servizio Procedimenti Concertativi, V piano, tel. 019 831 3328.

Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate in forma scritta dagli aventi interesse al 
suddetto Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso citando il seguente numero di classifica: 002.013.009/30-2015.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  BURL e  sui  siti  internet  della  Regione  Liguria  e  della  
Provincia di Savona.

Il Legale rappresentante
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