
                                                                                                                                                             
 Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Basilicata

Potenza, 21/03/2022

All’Ufficio Compatibilità Ambientale
Dipartimento Ambiente e Energia
Regione Basilicata

                                                                           ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: D. L.vo n.  152/2006 (e  s.m.i.),  art.  27-bis  –  L.  n.  241/1990 (e s.m.i.)  Provvedimento
Autorizzatorio  Unico  Regionale  (P.A.U.R.)  “Impianto  eolico  ed  opere  connesse  in
comune di Cancellara (PZ) e Vaglio Basilicata (PZ). Potenza complessiva pari a 30,00
MW. Proponente: Vento Solare S.r.l.  (già Eolica Muro Lucano S.r.l.)  -  ID: 18_2018.
OSSERVAZIONI ARPAB

In  riferimento  al  procedimento  in  oggetto  e  alla  nota  dell’Ufficio  Compatibilità  Ambientale  n.
0003872/23BD del 11/02/2022, registrata in pari data al prot. agenziale al n. 0002152/2022, inerente alla
convocazione della  CDS prevista  per  il  giorno 23/03/2022,  con  la  presente  si  inviano le  osservazioni
ARPAB, a conclusione dell’istruttoria condotta dai propri Uffici.

L’Area  Tecnica  Suolo,  Rifiuti  e  Siti  Contaminati (nota  ARPAB  prot.  3842/2022),  in  relazione
all’impianto di cui all’oggetto, presa visione della documentazione pubblicata sul web della Regione per
quanto  di  competenza  esprime parere  favorevole  rispetto  al  Piano di  gestione  terre  e  rocce  da  scavo
(elaborato  A.17.7  –  revisione  01),  che   rispetta  le  disposizioni  dettate  dall’art  24  comma 3  del  DPR
120/2017 e contiene una proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da effettuare in fase
esecutiva conforme agli all.1,2 e 4 del DPR 120/2017.

L’Area Tecnica Inquinamento Acustico e Elettromagnetico (nota ARPAB prot. 4128/2022) esprime di
seguito il parere di competenza riguardante la documentazione integrativa di revisione progettuale che il
proponente ha presentato in riscontro agli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in
data  22/3/2021  (verbale  rif.  7157/23AB  del  1/4/2021,  pubblicato  sulla  pagina  web  dell’autorità
competente). 

Preso atto degli elaborati:
• “A.6 – Studio di fattibilità acustica”, Revisione 01, luglio 2019, redatto dal Tecnico Competente in
Acustica ing. Giuseppe Bochicchio, iscritto nell’elenco ENTECA, al n. 2395, ai sensi dell’art. 2 comma 6
della Legge 447/95 e s.m.i.;
• “A.12 – Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico”, emesso in aggiornamento in
data 18/10/2021, nome file  A.12_Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico” a firma dei
progettisti ing. Gaetano Cirone e ing. Francesco Rossi;
• “A.17.3 –  Studio di Impatto Ambientale”, “Quadro di riferimento ambientale” Revisione 01, ottobre
2021, redatto a firma dei progettisti ing. Gaetano Cirone e ing. Francesco Rossi;
• “A.17.17 –  “Piano di  Monitoraggio Ambientale” Revisione 01, ottobre 2021, redatto a firma dei
progettisti ing. Gaetano Cirone e ing. Francesco Rossi.
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Inquinamento acustico
Si riportano a seguire le evidenze relative all’esame della relazione specialistica:
• Nel paragrafo “2. Quadro generale area e aerogeneratori” è sommariamente indicata la presenza di
altri parchi eolici senza specificarne la consistenza. Dall’elaborato A.17.4 dello SIA emerge chiaramente
che nell’area vi è la presenza di più parchi eolici già in esercizio, di parchi eolici autorizzati ma non ancora
realizzati e parchi eolici in fase di valutazione e autorizzazione da parte dell’autorità competente. Proprio
per la potenziale interferenza relativa all’esercizio dei numerosi altri impianti installati e in progetto, il
buffer di 500 m proposto è insufficiente a portare in conto gli effetti cumulativi di tutte le sorgenti eoliche
citate sui ricettori presenti. In merito si richiamano le Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio
dell’impatto acustico degli impianti eolici, (SNPA doc 103/2013). È emblematica la fig. 1 di pag. 23 del
documento A6 dalla quale  emerge che il  ricettore R1 rientra nel buffer di 500 m degli aerogeneratori
WTG5,  WTG3  ma  anche  dell’aerogeneratore  esistente  AE1  il  cui  impatto  non  viene  considerato  nel
documento. Analogamente la fig. 3 mostra il buffer dell’aerogeneratore di progetto WTG4 nel quale sono
presenti altri aerogeneratori esistenti non valutati. Anche il paragrafo “7. Caratteristica acustica dello stato
attuale” è carente. In definitiva, manca il censimento e la descrizione di tutte le sorgenti sonore presenti
nell’area d’influenza del progetto. In particolare, affinché siano computate correttamente nella valutazione
previsionale dell’impatto acustico, le sorgenti vanno relazionate alla posizione dei ricettori e distinte tra
preesistenti  (scenario  ante  operam),  connesse  alla  fase  di  realizzazione  e  funzionali  all’esercizio
dell’impianto. 
• Manca il censimento di tutti i possibili ricettori presenti nell’area vasta d’influenza del progetto, da
riportare in apposita planimetria nella quale siano rappresentati anche i limiti dell’area vasta e la posizione
delle  altre  sorgenti  fisse  (per  esempio,  gli  aerogeneratori  degli  altri  progetti).  Manca  anche  una
caratterizzazione dei ricettori ed in particolare le informazioni elementari e determinanti per le analisi e le
valutazioni (coordinate e quota, classe catastale, zonizzazione urbanistica ed ex art. 6 DPCM 1/3/1991,
distanza dagli aerogeneratori in progetto, da quelli esistenti, da quelli autorizzati e non ancora installati). 
• Nel paragrafo “7. Caratteristica acustica dello stato attuale” e nell’allegato B “Rapporto di misura” è
riportata  la  valutazione del  clima acustico dell’area.  Complessivamente,  sono evidenti  diverse  criticità
metodologiche e sostanziali. Nel dettaglio, l’analisi preventiva del contesto (rif. punto 1 allegato B del DM
16/3/1998),  non  può  ritenersi  assolutamente  esaustiva.  Ne  consegue  che,  nonostante  nell’area  siano
presenti  diverse sorgenti  di  rumore e diversi  ricettori,  il  TCA ha eseguito una sola misura al  ricettore
identificato con la sigla “Area R1” ed una sola misura in una postazione non meglio precisata, identificata
con la sigla “Area WTG 1-2-4”. Le misure, inoltre, sono state eseguite per un tempo di misura di pochi
minuti pertanto la campagna di misure è inadeguata rispetto alla peculiarità delle sorgenti “aerogeneratori”
presenti nell’area, la cui rumorosità è estremamente variabile nel tempo, poiché influenzata dalla velocità
del  vento  alla  quota  del  rotore.  Infine,  non  è  giustificabile  l’esclusione  dalle  valutazioni  del  periodo
notturno  atteso  che  trattasi  di  sorgente  sempre  funzionante  in  presenza  di  vento.  In  definitiva,  la
metodologia adottata non fornisce una analisi rappresentativa della variabilità del clima acustico dell’area,
da utilizzare come livello residuo nella previsione d’impatto acustico svolta dal TCA.
• Nel paragrafo “4. Previsione di impatto acustico” è riportata una descrizione sommaria dei luoghi,
ulteriormente  inficiata  dalla  non  esaustiva  caratterizzazione  del  clima  acustico  presente  (si  cfr.
considerazione  precedente).  Manca  completamente  la  caratterizzazione  relativa  alla  fase  di  cantiere,
comprensiva della posa e montaggio degli aerogeneratori e della realizzazione di tutte le opere connesse
(sottostazioni, cavidotti, fondazioni, strade di cantiere e per l’esercizio). 
• Nel paragrafo “8. Previsione di impatto nello stato di progetto” è riportata una descrizione generale
della propagazione sonora in campo libero, a margine della quale però non si comprendono quali siano le
ipotesi di lavoro (sorgente puntuale o semisferica e termini di attenuazione), i termini delle relazioni di
calcolo, le relazioni di calcolo per la valutazione dell’immissione al ricettore e i termini che la compongono
(le  tabelle  dei  calcoli  proposte  sono  totalmente  incomprensibili,  risultando  prive  delle  relazioni
matematiche che legano le celle). In ogni caso, si ribadisce che il modello concettuale proposto, che limita
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l’analisi  all’intorno  di  500 m dall’aerogeneratore,  è  inadeguato  rispetto  all’obiettivo  di  esprimere  una
valutazione previsionale del progetto cumulato con il contributo delle altre sorgenti esistenti, con gli altri
parchi eolici in esercizio o autorizzati.
• Relativamente alla verifica dei limiti  normativi,  quanto riportato dal TCA non è conforme al DM
16/3/1998 e non consente la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità diurno e notturno ex art 6 DPCM
01/03/1991 e limiti differenziali di immissione ai ricettori.

In conclusione, al fine di poter esprimere il richiesto parere per la componente rumore, il proponente deve
presentare un documento previsionale di impatto acustico, ai sensi dell’articolo 8 della L. 447/1995, che
complessivamente risolva tutte le criticità segnalate e che sia conforme alle norme citate, tenendo conto
anche  delle  richieste  di  modifica  che  dovessero  pervenire  da  altri  enti  e  che  possano  incidere  sulla
ubicazione, sul numero e sulla potenza degli aerogeneratori in progetto. Tutto ciò al fine della valutazione
dell’impatto acustico ambientale dell’opera, a tutela dell’ambiente e della popolazione.

In definitiva, lo studio di fattibilità acustica non risponde ai requisiti delle norme vigenti in materia di
acustica ambientale e di inquinamento acustico, L. 447/1995, DM 16/3/1998, DPCM 1/3/1991, norme UNI
11143-7 e UNI ISO 9613, e quindi non consente la valutazione dell’impatto acustico dell’opera, sia nella
fase di realizzazione (Fase di cantiere), sia nella fase di esercizio e quindi, lo scrivente ufficio non è nelle
condizioni di esprimere il parere di compatibilità dell’opera. 
Attesa la mancanza degli elementi basilari per la espressione del parere di competenza, questo ufficio è
nell’impossibilità di esprimere il parere anche sul progetto di monitoraggio ambientale che in ogni caso
non è conforme alle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)
delle opere soggette a procedura di VIA, (ISPRA), e alle Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio
dell’impatto acustico degli impianti eolici, (SNPA).
Pertanto,  affinché  si  possa  esprimere  il  richiesto  parere,  il  proponente  deve  presentare  un  documento
previsionale di impatto acustico, ai sensi dell’articolo 8 della L. 447/1995, che complessivamente risolva
tutte le criticità segnalate e in particolare:
 individui e censisca tutte le sorgenti rumorose preesistenti e/o in progetto (ante operam) nell’ara vasta,
quelle  temporanee  (fase  di  cantiere)  e  quelle  permanenti  nella  fase  di  esercizio.  Il  censimento  deve
garantire  la  caratterizzazione  delle  sorgenti,  attraverso  la  determinazione  dei  livelli  di  potenza  sonora
ovvero di  pressione sonora,  utilizzando schede tecniche,  riferimenti  di  letteratura tecnica identificabili,
misure dirette e valutazioni previsionali degli altri progetti che concorrono all’impatto acustico nell’area. 
 Individui e censisca tutti i ricettori presenti nell’area vasta, indicando destinazione d’uso urbanistica
comunale,  classe  catastale  (ove  l’immobile  risulti  già  accatastati),  zona  urbanistica  di  appartenenza,
distanza da ciascuna delle sorgenti censite (strade, aerogeneratori esistenti e autorizzati da realizzare, aree e
piste di cantiere, tracciati di scavo per la posa dei cavidotti).
 Caratterizzi il clima acustico dell’area con misure di durata adeguata alla variabilità delle sorgenti
presenti nell’area vasta, anche al fine di definire il livello residuo ai ricettori nel periodo diurno e notturno,
considerando  le  varie  condizioni  di  vento.  Le  misure,  quindi,   devono  essere  eseguite  e  restituite  in
conformità al DM 16/3/1998, in postazioni che siano rappresentative della facciata dei ricettori più esposta,
rispettando la metodologia proposta nella Parte I delle Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio
dell’impatto acustico degli impianti eolici (SNPA doc 103/2013) ovvero la UNI 11143-7. 
 Per  la  stima dell’impatto acustico relativo all’attività  di  cantiere,  vanno considerati  i  vari  scenari
emissivi, anche attribuendo tempi di impiego ad attrezzature e macchinari associati alle lavorazioni, al fine
di conseguire contributi emissivi più contenuti e livelli di pressione ai ricettori in grado di soddisfare il
rispetto  dei  valori  limite  differenziali  di  immissione.  L’impatto  acustico  deve  essere  stimato  in
corrispondenza della reale posizione di tutti i ricettori presenti nell’area d’influenza delle lavorazioni, deve
essere riferito a layout di cantiere definiti e opportunamente localizzati, deve considerare tutte le sorgenti
rumorose  presenti  nell’area  (impatto  cumulativo)  e  non  solo  il  contributo  di  quelle  riconducibili  alle
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lavorazioni. Tutto ciò al fine di verificare il rispetto sia dei limiti di accettabilità che dei limiti differenziali
di immissione, sia per il periodo diurno che per quello notturno.
 Per la stima dell’impatto acustico per l’impianto a regime vanno considerati i vari scenari emissivi
dovuti sia al clima acustico esistente a cui va aggiunto il contributo emissivo degli aerogenratori in progetto
alle varie velocità di vento di esercizio. L’impatto acustico deve essere stimato in corrispondenza di tutti i
ricettori sulla facciata più esposta al fine di verificare il rispetto sia dei limiti di accettabilità che dei limiti
differenziali di immissione, sia per il periodo diurno che per quello notturno.

Inquinamento elettromagnetico
In relazione ai documenti esaminati, “A.12 - Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico”,
“A.17.17 –  Studio di Impatto Ambientale, Piano di Monitoraggio Ambientale”, per la parte riguardante il
piano di monitoraggio sui campi elettromagnetici occorre:
• Eseguire misure del  campo elettrico e magnetico in fase di  post  attivazione entro 60 giorni  dalla
comunicazione di  messa in esercizio dell’impianto.  Le misure andranno eseguite  nelle  vicinanze delle
sorgenti  emissive di  CEM ed in prossimità  dei  recettori,  al  limite della  proprietà nel  punto di  minore
distanza  e  ove  è  prevista  la  permanenza  degli  individui.  Tale  misura  risulta  indispensabile  al  fine  di
confermare quanto dichiarato in fase preventiva nella relazione di impatto elettromagnetico;
• Ripetere il monitoraggio indicato nel punto precedente con cadenza biennale, allo scopo di tutelare la
salute della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
• Comunicare ad ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti
e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio;
• Trasmettere gli esiti delle misurazioni entro 30 giorni dalla loro esecuzione.
Questo  parere  tiene  conto  delle  condizioni  al  contorno  descritte  nei  documenti  presenti  sul  link
dell’Autorità  Competente.  Ove  l’uso  del  territorio  interessato  dovesse  risultare  diverso  ovvero  subire
variazioni circa la sua antropizzazione, le attività di monitoraggio dovranno subire i dovuti adeguamenti da
concordare preventivamente con l’Autorità Competente e con l’ARPAB.

L’Area Tecnica Ecosistemi Biodiversità e Uso del Suolo (nota ARPAB prot. 3959/2022) osserva quanto
segue.Il  progetto prevede l’installazione di  n.  5  Aerogeneratori,  tutti  ricadenti  in  Agro del  Comune di
Cancellara (PZ) nelle località “Braccialoni” e “Uomo Morto”, di potenza unitaria pari a 6,00 MW, per una
potenza complessiva di impianto pari a 30,00 MW, da collegarsi mediante elettrodotto interrato in media
tensione ad una stazione di  trasformazione di  utenza 30/150 kV sita nel  territorio comunale di  Vaglio
Basilicata (PZ).
Il Progetto si compone:
 5 aerogeneratori, completi delle relative torri di sostegno, di potenza nominale pari a max 6,00 MW,
per una potenza nominale complessiva di impianto pari a 30,00 MW.
 Un elettrodotto interrato costituito  da dorsali  a  30 kV di  collegamento tra  gli  aerogeneratori  e  la
sottostazione elettrica MT/AT (30/150 kV);
 Una sottostazione elettrica MT/AT (30/150 kV) completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri,
sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario);
 Un cavo interrato AT a 150 kv dalla SE utente al futuro stallo delle SE Terna ‘Vaglio’ Opere civili di
servizio, costituite principalmente dalla struttura di fondazione degli aerogeneratori, alle opere di viabilità e
cantierizzazione e dai cavidotti.
Si sottolinea, che il  progetto sopra descritto ha subito una variazione rispetto a quello originariamente
presentato  al  fine  di  ridurre  gli  impatti  complessivi  legati  al  numero  e  alla  posizione  pregressa  degli
aerogeneratori e la lunghezza dell’elettrodotto di collegamento alla stazione di trasformazione.
In seguito all’analisi della documentazione, ed in particolare i documenti denominati:
A.17.1 - SIA_Quadro Programmatico.pdf.p7m
A.17.2 - SIA Quadro Progettuale.pdf.p7m
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A.17.3 - SIA Quadro Ambientale.pdf.p7m
A.17.14.Relazione vegetazionale e faunistica.pdf
A.17.17-Piano Monitoraggio Ambientale.pdf.p7m
si formulano le osservazioni di cui sotto: 
 l'area del parco eolico ricade in zona agricola (zona E) del Piano Regolatore Generale dei Comuni di
Cancellara e Vaglio Basilicata; 
 gli aerogeneratori facenti parte del Parco Eolico sono localizzati secondo la Carta di uso del Suolo
Regione Basilicata 2013 in aree codificate come: 2.1.1 “seminativi in aree non irrigue”; 3.1.1 “Boschi di
latifoglie” e 3.2.4 “Area a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione”, la cabina di trasformazione
risulta essere all’interno di area codificata come 2.1.1. 
 il progetto non è compreso  in aree protette come Parchi Nazionali e Regionali, Aree Natura 2000 ed
altre aree di interesse protezionistico. Si segnala che la ZSC più prossima all’area di intervento (parco
eolico) è la ZSC IT9210020 “Bosco Capolicchio” circa 8 Km.
Per  la  componente  Uso del  Suolo  lo  Studio  di  Impatto  Ambientale  (elaborato:  A.17.3  -  SIA Quadro
Ambientale), prevede relativamente all’area di intervento, occupazione di circa 4,9 ettari di suolo in fase di
cantiere,  tra  piazzole,  viabilità,  cavidotti  e  sottostazione  (di  cui  circa  3,6  ettari  in  fase  di  esercizio),
valutando nel complesso l’impatto basso, attuando misure di compensazione quali: 
1. Ottimizzazione delle superfici al fine di mitigare al massimo l’occupazione di suolo; 
2. Realizzazione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi, previo inerbimento.
Per la componente Biodiversità ed Ecosistemi lo Studio di Impatto Ambientale (elaborato: A.17.3 - SIA
Quadro  Ambientale)  e  l’elaborato  denominato  “A.17.14.Relazione  vegetazionale  e  faunistica”  non
prevedono impatti  significativi  per la flora,  la  vegetazione,  la fauna e per gli  ecosistemi,  valutando la
significatività dell’impatto “basso” ed estremamente limitato o non significativo nelle fasi di costruzione,
esercizio e dismissione del progetto.
Dall’analisi  del  Progetto  di  Monitoraggio  Ambientale  PMA  (elaborato:A.17.17-Piano  Monitoraggio
Ambientale) anche alla luce di quanto sopra esposto, presumendo l’assenza di modificazioni significative
dello stato ante-operam, il proponente dichiara la non necessaria attività di monitoraggio ambientale, per la
componente flora, vegetazione e fauna. 
Tale affermazione, risulta poco condivisibile e inoltre poco coerente con la documentazione presentata dal
proponente,  infatti  il  documento  “A.17.14.Relazione  vegetazionale  e  faunistica”  al  paragrafo  10
rappresenta che l’attivazione di un adeguato protocollo di monitoraggio faunistico (rivolto in particolare
all’avifauna) sia da attuare al fine di mitigare e prevenire possibili impatti in particolar modo per le specie
migratorie. 
Pertanto si prescrivere che, almeno per l’avifauna venga proposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, da
eseguire in fase ante-operam e in fase di esercizio, seguendo dei protocolli riconosciuti.

In  merito alla  matrice Acqua,  a  seguito dell’analisi  della documentazione disponibile,  l’Area  Acqua -
Controlli  Risorse  Idriche  e  Scarichi (e-mail  del  16.03.2022) e  delle  integrazioni  trasmesse  dal
proponente, si  esprime parere favorevole all’opera in oggetto e prescrive quanto segue. Il proponente non
definisce  chiaramente  la  modalità  di  trattamento  degli  eventuali  sottoprodotti  originati  direttamente  e
indirettamente dalle aree di lavorazione (ad esempio: acque di lavorazione, idrocarburi ed oli, acque di
lavaggio delle ruote dei mezzi). Pertanto, nel caso in cui il proponente volesse trattarli come reflui e non
come rifiuti liquidi (da smaltire nelle modalità più idonee), si  prescrive che essi siano opportunamente
convogliati e sottoposti a trattamenti di depurazione che consentano la loro restituzione nell’ambiente sul
suolo o su corpo idrico superficiale. 

L’Area  Aria  Controlli  e  Verifiche  Emissioni  e  Valutazioni  Qualità  dell’aria (nota  ARPAB  prot.
2754/2022) si esprime positivamente rispetto a quanto in oggetto emarginato, ferma restando la necessità di
mitigazione  degli  impatti  connessi  alle  fasi  di  cantiere  riguardanti  la  installazione,  le  manutenzioni

Unità di Funzione Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali  Responsabile dott. Achille Palma 0971.656262
Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Sebastiana Milito 0971.656232 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: protocollo@pec.arpab.it

Pagina 5 - arpab_0004205/2022



                                                                                                                                                             
 Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Basilicata

programmate  e  straordinarie,  nonché  la  dismissione  del  sito,  che  comportano  lavorazioni  legate  ai
movimenti di terra e al transito degli automezzi, o anche per effetto dell’erosione aerogena che comportano
l’innalzamento di polveri.
Pertanto, nelle suddette fasi, il proponente, attraverso le figure preposte, dovrà prevedere ed assicurare il
rispetto, delle misure per la mitigazione degli impatti dovuti all’innalzamento di polveri, in conformità a
quanto previsto nella Parte I dell’allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le modalità
di  esercizio  degli  impianti  nei  quali  si  producono,  manipolano,  caricano  e  scaricano,  immagazzinano
materiali polverulenti; in particolare dovranno essere effettuate: 
- periodiche e frequenti bagnature dei tracciati interessati dagli interventi di movimento di terra;
- bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri materiali da riutilizzare e/o smaltire a discarica
autorizzata;
- copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di trasporto, per evitare la dispersione nel corso del moto;
- pulizia  ad  umido  degli  pneumatici  dei  veicoli  in  uscita  dal  cantiere  e/o  in  ingresso  sulle  strade
frequentate dal traffico estraneo;
- copertura con pannelli mobili delle piste provvisorie in prossimità dei recettori di maggiore sensibilità
ed in corrispondenza dei punti di immissione sulla viabilità esistente.

                                                                                               F.to Il Direttore Tecnico Scientifico f.f.

dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente
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