Movimento 5 Stelle di Città di Castello

OGGETTO: Interrogazione sul progetto centrale eolica Ater s.r.l. in loc. Cima delle Fienaie – Comuni di
Città di Castello, San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU).
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Al Presidente del Consiglio,
al Sig. Sindaco,
alla spett.le Giunta comunale,
ai Consiglieri tutti

Premesso che:
-

con avviso al pubblico riportato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 7
giugno 2016 (vds. http://www.regione.umbria.it/documents/18/6291204/BUR_Umbria_n24_0706-2016.pdf/3ee38b6e-4f2f-4ba7-9547-92e42703527b), la Società A.T.E.R. s.r.l. (sede: Via
Brigata Ebraica, 50 – Mezzano, RA) ha comunicato l’avvio del procedimento di valutazione
di impatto ambientale (V.I.A.) interregionale (art. 30 del decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.) per la realizzazione e l’esercizio di una centrale eolica in loc. Cima delle Fienaie, nei
Comuni di Città di Castello, San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU).

-

Il progetto di centrale eolica comprende n. 5 aereogeneratori (n. 4 nel territorio comunale
di Città di Castello, n. 1 nel territorio comunale di San Giustino) da 3,3 MW ciascuno (potenza
complessiva 16,5 MW), con fondazioni, strade di accesso, e opere di connessione alla rete
elettrica nazionale (strade di servizio, cavidotti interrati, cabine di smistamento, stazione di
trasformazione, elettrodotto aereo ad alta tensione 132 kV) in territorio comunale di Mercatello
sul Metauro (PU);

Considerato che:
-

le aree interessate sono tutelate con vincolo paesaggistico (artt. 142, comma 1°, lettera g, del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e rientrano nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.)
“Alpe della Luna – Bocca Trabaria” (codice IT5310010), ai sensi della direttiva n.
92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora,
esecutiva con D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i..;
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-

le aree interessate risultano essere tra le meno sensibili circa le registrazioni per la velocità
del vento; ad un’altezza di 75 m la velocità del vento annua di 4-5 m/s (Atlante Eolico
Nazionale - allegato 1);
Velocità media annua del vento a 75 m di altezza:

-

le aree interessate risultano di scarsa produttività specifica; ad un’altezza di 75 m la
produttività specifica di 1000-1500 Mvv (Atlante Eolico Nazionale - allegato 2) mentre sul
progetto sono dichiarate 2800 Mvv;
Producibilità specifica:

-

esiste già un precedente impianto sito tra la regione Umbria e la regione Marche, che avrà un
anno di età a Maggio, momento nel quale verranno esaminati i dati di velocità media annua
registrata e produttività specifica, ma che quindi ci lasciano ad oggi senza una reale
valutazione della resa e del funzionamento di questi tipi di impianti nelle nostre zone;

-

l’Ente Nazionale di riferimento consiglia un monitoraggio di almeno 15 anni con l’ausilio di
strumenti anemometri nella zona dove si intende eseguire questa tipologia di impianti; nel
caso specifico il rilievo anemometro ha avuto durata di appena un anno;

Si desidera interrogare l’Amministrazione comunale:

-

L’Amministrazione comunale ha parere positivo o negativo circa l’attuazione di questo
progetto?
L’Amministrazione comunale ritiene che i dati esposti nel progetto presentato in Regione siano
da ritenersi oltre ogni ragionevole dubbio veritieri, secondo i quali quindi ci sarebbe una
convenienza nell’installazione di questo impianto?
L’Amministrazione comunale ha, nei sensi esposti in questa interrogazione, eseguito dei
controlli circa i dati tecnici che caratterizzano il progetto dell’impianto?
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