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ALLEGATO D 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI V.I.A. 

 
 

Nome e ragione sociale del richiedente 
 

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale 
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
D. Lgs. 152/2006 art. 24, comma 2, e art. 27 bis 

 
 
"Progetto Gallese, impianto fotovoltaico a terra con potenza in corrente continua DC 
10,41 MW, situato nel Comune di Gallese (VT)" 
 
Il sottoscritto Drewes Christoph Nikolas in qualità di legale rappresentante della società 
VPD Solar 4 s.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ) Via Leonardo Da Vinci 12, 30100 
Presso Bureau Plattner, ai sensi delle normative vigenti in materia di valutazione di 
impatto ambientale, comunica di aver provveduto in data 11/06/2021 a richiedere alla 
Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area 
Valutazione Impatto Ambientale, l’avvio del procedimento di V.I.A. relativo all’intervento 
indicato. 
 
 
Dichiara di non avvalersi, della facoltà di acquisire, successivamente al rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, le seguenti autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, 
comunque necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. 
 
Descrizione del progetto: L’impianto in progetto prevede l’installazione a terra, su un 
terreno dell’estensione di circa 11 ha, attualmente a destinazione agricola, di pannelli 
fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciale della potenza unitaria di 540Wp. 
I pannelli saranno montati su strutture fisse ancorati nel terreno, per una potenza 
complessiva in DC di 10,41MW, l’energia prodotta dall’impianto sarà veicolata attraverso 
un sistema di cavidotti MT alla più vicina stazione elettrica.  
L’area è distante dai centri abitati e occupata da terreni agricoli, il sito è accessibile dalla 
viabilità locale comunale e vicinale. Il progetto consentirà un notevole risparmio di 
emissioni nocive in atmosfera e non avrà significativi impatti sul paesaggio locale.  
 
L’intervento non rientra nelle disposizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 
Copia del Progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della relativa Sintesi non Tecnica, 
fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, sono liberamente consultabili presso la sezione 
Impatto Ambientale del sito web della Regione Lazio all’indirizzo 
http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutidettaglio&id=156 
  
 
Ai sensi dell'art 27 bis comma 4 del D. Lgs.152/06 e s.m.i., chiunque intenda fornire 
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può 
presentare, in forma scritta, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, osservazioni sull'opera in oggetto presso l’Area Valutazione di 
Impatto Ambientale della Regione Lazio: 
- tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it ; 

http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutidettaglio&id=156
mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
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- in formato cartaceo solo se espressamente stabilito in accordo con il responsabile del 

procedimento, in modalità da concordare. 

 

L’intervento non necessita di Valutazione di incidenza in quanto non ricade all’interno dei 

Siti di Natura 2000. 

 

 
Firma e timbro del proponente 

 

Berlin 25.6.2021
VPD Solar 4 S.R.L.
Rappresentante Legale


