
 
Nota  1/2022 

Al SINDACO 
del Comune di San Bartolomeo in Galdo 

Corso Roma, 30 - 82028 San Bartolomeo in G. (BN) 
PEC: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it 

Oggetto: RICORSO AVVERSO AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO  
DELL’IMPIANTO EOLICO IN CONTRADA SANT’ANGELO PROPOSTO DA EDELWEISS POWER 
SRL. - Richiesta informazioni. 

Lo scrivente Consigliere Comunale Michele Barbato, con riferimento a quanto in oggetto, e alle 
precedenti discussioni e interlocuzioni avute, a tal riguardo, con l’intera Amministrazione, 

ricordando che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2020, il Consiglio Comunale ha 
deliberato all’unanimità la netta contrarietà al progetto in oggetto; 

tenendo conto dello straordinario risalto mediatico e politico che la questione ha avuto a seguito della 
manifestazione del 28 novembre 2021; 

visto il Decreto Dirigenziale n. 133 del 16.12.2021 con cui la Regione Campania ha autorizzato la 
realizzazione dell’impianto eolico da 28 MW in Contrada Sant’Angelo; 

considerato che il termine dei sessanta giorni entro cui è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR avverso 
il suddetto Decreto di autorizzazione risulta ormai prossimo;  

apprezzando e condividendo le Vostre dichiarazioni, rese in più circostanze pubbliche,  in merito alla necessità 
di intraprendere un’azione di giudizio nei confronti della Regione Campania volta all’annullamento del Decreto  
Dirigenziale in oggetto; 

Chiede  
di conoscere lo stato dell’iter relativo alla costituzione in giudizio e, al fine di fornire maggior forza all’azione 
difensiva, si suggerisce il coinvolgimento di tutti quegli Enti che nell’ambito del procedimento autorizzativo 
hanno espresso parere contrario al progetto in questione. 

Infine, salutando cordialmente, si coglie l’occasione per ricordare che, come già accennato a margine dei 
lavori del consiglio comunale dell’11 gennaio, da contatto diretto che lo scrivente ha avuto con il Presidente 
della Provincia di Foggia, si è potuto verificare la disponibilità della Provincia di Foggia ad intervenire nel 
giudizio volto all’annullamento dell’autorizzazione in oggetto. 

San Bartolomeo in Galdo, 18 gennaio 2022.    Michele Barbato. Consigliere Comunale.
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