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nella realizzazione di un impianto eolico nel
Comune di San Severo costituito da n° 17 aeroge-
neratori, aventi potenza unitaria 3 MW, per una
potenza totale massima di 51 MW, altezza del
mozzo fino a 100 m, diametro del rotore fino a 104
m, e delle relative opere connesse ed infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed al funzionamento
dell’impianto stesso date dall’adeguamento delle
strade esistenti e la realizzazione di nuove strade
per la viabilità di cantiere, dalle linee elettriche per
il trasporto dell’energia prodotta e dalle opere di
connessione alla rete elettrica esistente.

L’energia prodotta dagli aerogeneratori sarà con-
vogliata, attraverso un cavidotto a 30 kV, in una
cabina di sezionamento posta in agro del Comune
di San Severo dalla quale un cavidotto MT, a 30 kV,

collegherà quest’ultima con una stazione di trasfor-
mazione e consegna 30/150 kV connessa alla sta-
zione RTN 380/150 kV di San Severo. 

Gli elaborati resteranno in visione al pubblico
per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso ai
sensi dell’art. 20, IV comma del D.Lgs. n. 4/2008. 

Eventuali osservazioni potranno essere tra-
smesse a: 

Provincia di Foggia - Assessorato Ambiente e
Territorio piazza XX Settembre - 71121 Foggia. 

Comune di San Severo - Piazza Municipio n. 1 -
71016 San Severo (FG) 

Wind Energy Develop s.r.l. 
Il Presidente 

Ing. Michele Curtotti_____________________________________________________
Rettifiche_____________________________________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, N. 177

Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge
Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l’edilizia sismica. 

Nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 4 marzo 2010, per mero errore materiale, è necessario apportare la
seguente errata corrige:

a pag. 6535 l’Allegato 1 non si riferisce al Decreto in oggetto. Pertanto l’Allegato esatto è quello qui di
seguito riportato.


