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Parere della nota del 27 aprile 2020 n. 0066756/23AB

dom 14/06/2020 15:29

 Salve,
vi scrivo in merito alla nota del 27 aprile 2020 n. 0066756/23AB, ovvero dell'installazione di un nuovo aereogeneratore che verrà
posto nel comune di Pietragalla, precisamente al Monte Solario.
Esprimo il parere in modo negativo, oltre all'inquinamento visivo che aumenterà, ma anche la mancanza della tutela dei beni
culturali/archeologi che si trovano al Monte Solario, ovvero comunemente detto Monte Torretta, dove è presente un parco
archeologico e sono stati ritrovati cimeli antichissimi che tutt'ora sono presente al museo provinciale di Potenza, quindi Vi prego di
bloccare il prima possibile questo nuovo aereogeneratore per tutelare tutti i Cittadini.
Grazie mille per l'attenzione.
Cordiali saluti.

Giuseppe Pace
cel. +39 389 2453799 
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pec giuseppe.pace@mypec.eu 
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