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PARCO EOLICO IARDINO S.r.l. – Unipersonale - Via Pio Emanuelli, n. 1, 00143 Roma - Ter. 06-51531036 – 
Fax 06-51530911 - Richiesta autorizzazione definitiva e provvisoria alla costruzione ed esercizio della 
linea elettrica e delle opere accessorie per il trasporto di energia elettrica prodotta dalla Centrale 
Eolica denominata “Parco Eolico Iardino” ricadente nel Comune di Durazzano (BN) in località Monte 
Longano – Iardino. 

 

La società Parco Eolico Iardino S.r.l. – Unipersonale, società di diritto italiano con sede legale in 
Roma, Via Pio Emanuelli, n. 1, P. Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 
07273491006, società controllata dalla società di diritto spagnolo Gamesa Energia S.A. Unipersonal, con 
sede legale in Vitoria (Spagna) Portal de Gamarra n. 40, codice fiscale in Italia numero 97188510586 

premesso 

che ai sensi dell’art. 108 e seguenti del T.U. dell’11.12.1933 n. 1775, e delibere di Giunta Regionale 
della Campania n. 2694 del 12.05.1995, n. 7637 del 04.12.1995 e n. 5363 del 12.07.1996 – Competenze 
trasferite alle Regioni ai sensi dell’art. 87 e dell’art. 88, punto 4 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, D.lgs. 
112/1998, D. lgs. 96/1999 e art 35 c. 10 L.R. 26.07.2002 n. 15, con istanza n. 483193 del 14.06.2004, 
diretta al Settore Provinciale del genio Civile di Benevento, richiedeva il rilascio dell’autorizzazione per 
costruzione ed esercizio della linea elettrica e delle opere accessorie per il trasporto di energia elettrica 
prodotta dalla Centrale Eolica denominata “Parco Eolico Iardino” ricadente nel Comune di Durazzano (BN) 
in località Monte Longano – Iardino, depositando presso detto Ufficio, anche a seguito della richiesta 
d’integrazione prot. n. 2004.0556497 del 07.07.2004, gli elaborati tecnici e progettuali relativi sia alla 
linea elettrica che alle opere accessorie. Richiedeva altresì, nelle more dell’autorizzazione definitiva, ai 
sensi dell’art. 113 del T.U. 1775/1933, il rilascio dell’autorizzazione in via provvisoria per l’inizio della 
costruzione della linea elettrica e delle opere accessorie, e la dichiarazione d’indifferibilità ed urgenza, e 
di pubblica utilità delle relative opere. 

Che con avviso pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del 26.07.2004, nonché con Rende Noto affisso all’Albo 
Pretorio del Comune di Durazzano dal 03.12.2004 al 18.12.2004, la Società Parco Eolico Iardino S.r.l. dava 
notizia dell’avvio della procedura attivata con il deposito dell’istanza n. 483193 del 14.06.2004 facendo 
menzione esclusivamente della autorizzazione per la costruzione ed esercizio della linea elettrica senza 
fare esplicito riferimento anche alle opere accessorie facenti parte della Centrale eolica. 

Con il presente avviso, ad integrazione e precisazione di quello già pubblicato e richiamato innanzi, la 
società Parco Eolico Iardino S.r.l. 

RENDE NOTO 

che le opere elettriche a servizio della costruenda Centrale Eolica denominata “Parco Eolico Iardino” 
ricadente nel Comune di Durazzano (BN) in località Monte Longano – Iardino, sono costituite da:  

1) apparecchiature elettriche di generazione, trasformazione, protezione e sezionamento poste 
all’interno di sette torri di aerogenerazione; 

2) linea elettrica interrata di lunghezza pari ad 1,5 Km in MT (20 kV) che collegherà gli aerogeneratori 
e convoglierà l’energia da essi prodotta nella stazione di trasformazione 20/150 kV presente in situ; 

3) apparecchiature elettriche presenti all’interno di una stazione di trasformazione costituite da: a) 
un trasformatore elevatore (20/150 kV),  

b) apparati AT (scaricatore, interruttore, sezionatore TA e TV);  

c) quadri controllo e celle MT. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce comunicazione d’avvio del procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 108 e seguenti del T.U. 1775/1933 e né riapertura dei termini 
previsti dall’art. 112 del T.U. citato. 

Roma, lì 24 maggio 2005 

Il Procuratore speciale 
Ing. Carmelo Scalone 

 


