
 
Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

 Ufficio Compatibilità Ambientale 

 Via Anzio 75 – 85100 POTENZA  

 

OGGETTO: Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 47/98 art. 5 “Disciplina 

della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”- Progetto di un impianto per la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare termodinamica di potenza pari 50 

MWel nel Comune di Banzi (PZ), Comune di Palazzo San Gervasio (PZ), Comune di Genzano di Lucania 

(PZ) Ditta Proponente TEKNOSOLAR ITALIA 2 S.R.L. 

 

Ai sensi della L.R. 47/98 art. 5 la ditta TEKNOSOLAR ITALIA 2 S.R.L., unipersonale con sede legale in Via 

Einaudi n. 7 – 75100 Matera,  P. IVA e C.F. 01204690778, C.C.I.A.A. N° REA MT – 0080453, legalmente 

rappresentata dal Dott. Giovanni FRAGASSO, codice fiscale  FRGGNN47T06F052P, 

C H I E D E  

La pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente, relativa al progetto di un impianto 

per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare termodinamica di potenza 

pari 50 MWel ricadente nel Comune di Banzi (PZ), per la viabilità secondaria nel Comune di Palazzo San 

Gervasio (PZ) e per la stazione di connessione elettrica nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), che per le 

sue caratteristiche e tipologie rientra nell’allegato A della citata legge. Trasmette e deposita per l’istruttoria e 

per la visione del pubblico la seguente documentazione: 

a) studio d’impatto ambientale (S.I.A.) 

b) elaborati di progetto (come da elenco elaborati progetto definitivo) 

c) sintesi non tecnica 

d) supporto magnetico contenente gli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale 

Si da atto che l’inizio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sarà subordinato alla 

presentazione presso codesto ufficio della prova della avvenuta pubblicazione su quotidiano a diffusione 

regionale e ed affissione presso gli Albi pretori dei comuni interessati (art. 11 L.R. 47/98).  

 

 Il Proponente  

(rappresentante legale) 

 

 

 

MATERA, 13 novembre 2012 

 

Per informazioni:  

Teknosolar Italia 2 – Via Einaudi 7, 75100 Matera – Tel./Fax. 0835.335666 – amministrazione@teknosolar2.it 

Dott. Giovanni FRAGASSO – Cell. 329 6354213 – email: giovanni.fragasso@fastwebnet.it 

Giuseppe
Fragasso


