
 

 

                                  ALLA       REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti –  

Area Valutazione Di Incidenza E Risorse 

Forestali  

vinca@regione.lazio.legalmail.it 

foreste@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

                                 E P.C.  COMUNE DI TARQUINIA 

pec@pec.comune.tarquinia.vt.it 

 

 

 

OGGETTO: Progetto di installazione di un aerogeneratore della potenza di 975,0 KW, in località 

“Pian D’Organi”snc, nel Comune di Tarquinia (VT) - Richiedente: EWT Italia Development srl. 

(Elenco P11/20bis) – Richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia ex art. 22 ss. L. 241/90 e 

DLGS 195/2005 

 

 
Le  scriventi Italia Nostra Onlus Sezione Etruria e Forum Ambientalista, entrambe associazioni di tutela 

ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/86, 

appresa la notizia che con nota della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti, Area 

valutazione di Incidenza e risorse Forestali, Prot.n.0219356 del 12-03-2020, è stata espresso parere 

favorevole per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, sull’intervento di installazione di 

un aerogeneratore della potenza di 0,975 KW, in località “Pian D’Organi” snc, nel Comune di Tarquinia 

proposto da EWT Italia Development srl. 

 

Chiedono 

ai sensi della normativa vigente in tema di accesso agli atti e delle informazioni ambientali (legge n° 241 

del 07.08.1990 e DLgs 19 agosto 2005, n.195) dei documenti sotto elencati: 

 

1. Istanza acquisita al prot. regionale n. 74090 del 27/01/2020 con cui la Società EWT Italia 

Development srl richiede il pronunciamento di valutazione d’incidenza, a norma dell’art. 5 del DPR 

n. 357/1997 e s.m.i., sul progetto in argomento; 

2. Degli elaborati tecnici citati nella sopra menzionata nota della Regione Lazio Prot.n.0219356 del 

12-03-2020: 

 “Relazione tecnica descrittiva” del gennaio 2020 a firma ‘Arch. Donato Orlando Cera 

 “Relazione Ambientale” del gennaio 2020 a firma ‘Arch. Donato Orlando Cera 

 “Relazione di Screening” del gennaio 2020 a firma ‘Arch. Donato Orlando Cera 

  “Inquadramento territoriale” datato gennaio 2020 a firma ‘Arch. Donato Orlando Cera 

  “Inquadramento urbanistico” del gennaio 2020 a firma ‘Arch. Donato Orlando Cera 

  “Progetto definitivo” del gennaio 2020 a firma ‘Arch. Donato Orlando Cera 

 

Inoltre,considerata la procedura di valutazione d’incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i.,, 

soprattutto in relazione all’entità dell’intervento e alle situazioni ambientali e territoriali; 

Chiedono 



 

accesso a tutti gli altri documenti inerenti il procedimento, che al momento non sono conosciuti dalle 

istanti, e di essere considerate parti interessate a detti procedimenti per l’esercizio della facoltà e dei 

diritti di partecipazione previsti dalla Legge. 

Distinti saluti. 

Tarquinia, 27/03/2020 

 

Per ITALIA NOSTRA Onlus Sez Etruria 

 

                                                                               Marzia MARZOLI 

                                  
 

Per il FORUM AMBIENTALISTA 

La Responsabile naz.le ENERGIA e 

Responsabile sez. Civitavecchia 

 


