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recrime e nelle, condizioni ottimali di funzionamento, sarà di circa MW/h 39200 con 280 ore di
produzione presunta media all’anno solare. Ogni
aerogeneratore sarà installato in una piazzola collegata ad una viabilità di servizio di larghezza di circa
3 m più due banchine laterali di 0,6 m. Tale viabilità, se non è di tipo preesistente asfaltata, sarà realizzata in massicciata tipo permeabile stabilizzata.
Copia del progetto e copia degli studi di impatto
ambientale inclusa la sintesi non tecnica, è depositata presso la Regione Puglia, Assessorato all’ecologìa, Autorità competente, Ufficio VIA, Viale delle
Magnolie (ex ENAIP), ZI - MODUGNO, (Ba),
Provincia di Foggia, Assessorato Ambiente, P.zza
XX Settembre 20, (Fg), Ufficio Tecnico del
Comune di Volturara Appula (FG), sede proponente
XX. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 12 aprile 1996
chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare in forma scritta nel
termine di 45 giorni a decorrere dalla data delle presente pubblicazione, osservazioni sull’opera in
oggetto presso la competente struttura regionale,
ovvero presso uno degli uffici sopra riportati, ove il
progetto e lo studio di impatto ambientale sono
depositati. Altresì ai sensi dell’art. 12 della L.R.
Puglia n. 11 del 12 aprile 2001 entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere
visione degli elaborati depositati e presentare, in
forma scritta, osservazioni all’autorità competente
tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi
sui possibili effetti dell’intervento.
S.A.D.D. Energy Wind s.r.l.
L’Amministratore Unico
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REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE
Domanda di inserimento nella graduatoria di
Medicina Generale valevole per l’anno 2007.

In riferimento al fac-simile di domanda per l’inserimento nelle graduatorie regionale di settore
della medicina generale, pubblicata sul BURP n°
155 del 15\12\05, si precisa, per mero errore materiale, che il punto 10 dell’allegato “B” risulta
incompleto.
Pertanto si riporta il testo completo cosi come
previsto nell’Accordo Collettivo Nazionale
23\03\2005 art. 16 lett. I.
“Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato che di
sostituzione, e di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo per ogni mese di attività
punti 0,20.”.
A tal fine i medici interessati possono presentare
il precitato titolo di ufficiale medico militare in servizio permanente con certificazione, entro e non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione, al
seguente indirizzo: Assessorato alle Politiche della
Salute settore ATP 3 ufficio n° 3 graduatorie di
medicina generale, via Caduti di tutte le Guerre n° 7
- 70126 Bari.

