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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2019/D.01083 5/11/2019

D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14/12/1998 (e s.m.i.) - Fase di SCREENING. Parere favorevole, con
prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto di realizzazione dell’impianto eolico denominato
“Vallone delle Canne” della potenza nominale pari a 1000 kW, con relative opere connesse e infrastrutture, sito nel Comune di Avigliano
(PZ)", al foglio n. 93 p.lle n. 1, 2 e 118. Proponente: Vaglio Eolica S.r.l.
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 
regionale”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, 
Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 
227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla 
DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
funzioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza di Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. 
n. 689/2015”; 

VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
277 del 27 novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 
3 aprile 2006 n. 152; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 
aprile 2008 - disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato 
nominato l’Assessore Gianni Rosa con delega all’Ambiente ed Energia; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente generale 
delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 
individuale di lavoro”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), recante “Norme in materia ambientale”, 
con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 di modifica del D Lgs 152/2006 alla Parte 
Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto 
Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” in relazione alla valutazione di impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

VISTA la L.R. 22 novembre 2018 n.38 avente ad oggetto “Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2018/2020 e Disposizioni in Materia di Scadenza di Termini Legislativi e nei Vari Settori di Intervento 
della Regione Basilicata” recante modifiche alle LL.RR. 1/2010, 8/2012, 54/2015, 21/2017; 
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VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, avente ad oggetto “D.L.vo n. 152/2006 – Parte II (e 
ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità 
competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di 
V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019 - 
2021.”; 
VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento 
della Regione Basilicata”;  

VISTA la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e 
delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2019-2021.”; 

 
VISTA l’istanza prodotta dalla Società VAGLIO EOLICA S.r.l. con sede in 25010 Remedello (BS), Via 

Silvio Pellico, n. 2, con nota acquisita al protocollo dipartimentale il 19 marzo 2018 e registrata in pari data al 
protocollo dipartimentale n. 0049833/23AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A. (Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II, per la realizzazione 
dell’impianto eolico denominato “Vallone delle Canne” della potenza nominale pari a 1000 kW, con 
relative opere connesse e infrastrutture, sito nel Comune di Avigliano (PZ) al foglio n. 93 p.lle n. 1, 2 e 118.  

CONSIDERATO che l’intervento per il quale è stato richiesto la pronuncia di verifica è compreso 
nell’All. IV alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 2d) e nell’All. B della L.R. n. 47/1998 al punto 2g) e 
che non ricade in aree naturali protette così come definite all’art. 4 comma 7 della stessa L.R. n. 47/1998; 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del 
presente provvedimento, con il supporto tecnico del consulente FORMEZ PA dott.ssa Lidia Marino, agli atti 
dell’Ufficio, da cui risulta quanto segue: 

 Istanza di screening 
- L’istanza di Screening è stata presentata il 19 marzo 2018 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale 

n. 0049833/23AB dalla società VAGLIO EOLICA S.r.l. 
- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale e 

dell’annuncio di cui all’art. 19 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) sul sito web regionale in data 09 
aprile 2018. 

- L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota prot. n. 0109018/23AB del 22 giugno 2018, ha chiesto alla 
società proponente le seguenti integrazioni per il prosieguo del procedimento istruttorio: 

 Progettazione definitiva (planimetria, profili e sezioni trasversali) della viabilità di accesso e di servizio 
all’impianto nonché della piazzola a servizio dell’aerogeneratore (nella fase di cantiere ed in quella di 
esercizio); 

 Studio di fattibilità acustica (atteso che dall’elaborato “A.16.b.1 – Planimetria Impianto” si evince la 
presenza di edifici all’interno del raggio di 500 m dall’aerogeneratore); 

 Studio sugli effetti di shadow-flickering (atteso che dall’elaborato “A.16.b.1 – Planimetria Impianto” si 
evince la presenza di edifici all’interno del raggio di 500 m dall’aerogeneratore); 

 Elaborati progettuali con evidenza del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal P.I.E.A.R.; 

 Carta delle aree e dei siti non idonei, in relazione alla progettazione di che trattasi, con mappatura delle 
aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle Linee Guida di cui all’Allegato “D” della 
L.R. n. 21/2017; 

 Studio/i in scala adeguata/e riferito/i all’insieme delle aree e dei siti non idonei (di cui al punto 
precedente), che dovrà/dovranno tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il 
nuovo intervento dovrà inserirsi (foto-rendering e/o foto-inserimenti) e dei potenziali effetti cumulativi 
del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati; 

 Dichiarazione giurata del redattore dello studio di impatto ambientale, richiesta ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, della L.R. n. 47/1998. 

- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 19 luglio 2018 e registrata in pari data al n. 
0125497/23AB, la società Vaglio Eolica S.r.l. ha trasmesso una richiesta di proroga di 60 giorni per 
trasmettere le integrazioni richieste dall’Ufficio Compatibilità Ambientale. 
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- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 settembre 2018 e registrata in pari data al n. 
0153532/23AB, la società Vaglio Eolica S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale. 

- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 23/05/2019 e registrata in pari data al n. 
0087257/23AB la Società Vaglio Eolica S.r.l. ha trasmesso volontariamente copia del certificato di usi civici 
prot. n. 054040 del 26/03/2018 rilasciato dall’Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali e 
allo sviluppo della proprietà del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata. 

- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 giugno 2019 e registrata in pari data al n. 
0106609/23AB il progettista della Società Vaglio Eolica S.r.l. ha trasmesso integrazioni spontanee contenenti 
precisazioni in merito alla lunghezza della viabilità da realizzare, del cavidotto interrato e dell’elettrodotto 
aereo, nonché precisazioni sulle particelle catastali e distanze delle abitazioni dall’aerogeneratore da realizzare. 

- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 01 ottobre 2019 e registrata in pari data al n. 
0160342/23AB la Società Vaglio Eolica S.r.l., ha trasmesso integrazioni spontanee consistenti: nella carta dei 
vincoli dell’area Rev. N. 01 A.16.a.4.b e nella planimetria impianto Rev. N. 01 A.16.b.1. 

- Il pubblico interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione, istanza o parere entro il termine di 45 
giorni dall’avvio del procedimento istruttorio previsto dalla Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.). 

 

 Proposta progettuale 
L’area interessata dall’intervento si trova in località Vallone delle Canne nel Comune di Avigliano (PZ), è 

situato ad una quota di circa 920 m s.l.m., al foglio di mappa n. 93, p.lle 1, 2 e 118 del relativo catasto, in un’area 
ubicata a nord-ovest dal centro abitato da cui dista circa 3 km. L’area in esame è facilmente raggiungibile dalla 
S.P. n. 6 “Avigliano – San Nicola di Pietragalla”. 
I terreni interessati dalla costruzione dell'impianto eolico sono costituiti dalla p.lle n. 1, 2 e 118 del Foglio 93 del 
catasto comunale; le opere civili da realizzare non comporteranno variazione della destinazione d’uso del 
territorio che ricade in “Zona Agricola” del vigente strumento urbanistico. 

La soluzione di progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico da 1000 kW di potenza, denominato 
“Vallone delle Canne”, costituito da: 

- n. 1 aerogeneratore da 1000 kW, 
- cabine primarie e secondarie di trasformazione, 
- elettrodotto in linea interrata di lunghezza pari a 78.37 metri,  
- elettrodotto in linea aerea di lunghezza pari a 50.05 metri; 
- viabilità interna di lunghezza pari a 1.080.64 metri. 
La Società Vaglio Eolica S.r.l. dichiara di aver indagato ed approfondito i seguenti aspetti per definire la 

disposizione dell’aerogeneratore sul territorio: 
- le caratteristiche orografiche del sito; 
- le caratteristiche anemometriche; 
- l’accessibilità ai luoghi; 
- la vicinanza alla rete di trasmissione e distribuzione cui sarà collegato l’aerogeneratore. 

 
Le coordinate dell’aerogeneratore sono le seguenti: 2.583.866,21 Est (m), 4.508.066,96 Nord (m). 
 
La turbina eolica scelta è del tipo Leitwind LTW90-1 MW, caratterizzata da un rotore a 3 pale, controllo 

attivo del passo, velocità variabile e potenza nominale di 1000 kW; il suo generatore è di tipo asincrono a doppia 
alimentazione, mantenuto alla temperatura ottimale di utilizzo per mezzo di un circuito idraulico di 
raffreddamento. L’aerogeneratore ad asse orizzontale sarà costituito da una torre tubolare con, in cima, la 
navicella cha supporta le pale e contiene i dispositivi di trasmissione dell’energia meccanica, il generatore elettrico 
ed i dispositivi ausiliari. Opportuni cavi convoglieranno al suolo, in un quadro all’interno della torre in cui è 
ubicato il trasformatore bt/MT, l’energia elettrica prodotta. Tutti i parametri dell’aerogeneratore saranno 
controllati e monitorati da un’unità di controllo basata su microprocessori. L’aerogeneratore sarà dotato di 
impianto frenante che, all’occorrenza arresta la rotazione ed in caso di ventosità pericolosa, farà ruotare le pale in 
modo da offrire la minore superficie all’azione del vento e la macchina si arresterà. 

L’altezza complessiva dell’aerogeneratore è di 150,15 metri, al mozzo dell’aerogeneratore è di 105 m ed il 
diametro del rotore è pari a 90,3 m.  

Sulla base dello studio anemometrico svolto, l’aerogeneratore in questione produrrà all’incirca 2.250 MWh 
di energia, comportando una riduzione di CO2 (rispetto ad un impianto ad olio combustibile che produce la 
medesima energia annua) pari a 817 t/a.  
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La viabilità da realizzare avrà una lunghezza di circa 1144,64 metri durante la fase di cantiere ed in fase di 
esercizio la lunghezza sarà pari a 1080,64 metri, la lunghezza del cavidotto interrato da realizzare sarà di circa 
78,37 metri, mentre la lunghezza dell’elettrodotto aereo sarà di circa 50,05 metri. 

La torre, il generatore e la cabina di trasformazione saranno posti su strutture di fondazione in c.a. Per la 
torre eolica le fondazioni saranno gettate in opera del tipo indiretto su pali mentre, per le cabine si 
impiegheranno fondazioni a vasca di tipo prefabbricato. 

La torre di sostegno è del tipo tubolare, costruita in acciaio di altezza pari a 105 metri. 
Il punto di connessione dell’impianto eolico avverrà su cabina elettrica di consegna da installare, del tipo 

prefabbricato e realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato vibrato autoportante, 
completa di porte di accesso e griglie di aerazione. La nuova linea di MT non determinerà interferenze, in quanto 
l’elettrodotto attraverserà solo aree private. Le opere da realizzare sono compatibili con la destinazione 
urbanistica del Comune di Avigliano (zona agricola) e non costituiscono una variante della destinazione d’uso. 

All’interno della torre la tensione a 0,66 kV in arrivo dall’aerogeneratore verrà elevata a 30 kV tramite una 
cabina sita all’interno della base. 

Il trasporto dell’energia in MT avverrà dall’aerogeneratore mediante cavi, con conduttori in alluminio, che 
saranno per un tratto in aereo e per un tratto interrati ad una profondità non inferiore a 1.20 metri con una 
protezione meccanica ed un nastro segnalatore. I cavi interrati saranno posati in una trincea a sezione obbligata 
di 40 cm di larghezza. Per quanto riguarda il tratto di elettrodotto aereo si prevedono 9 campate di circa 74 metri 
lineari e 7 pali in c.a.c. di altezza massima non superiore a 14 metri. La viabilità di servizio sarà costituita da una 
pista di larghezza minima 5-6 metri, che sarà realizzata in massima parte in rilevato e sterro, contenendo gli 
interventi sul suolo con materiale proveniente dagli scavi dei plinti di fondazione adeguatamente compattato, 
ricaricato con pietrame calcareo e misto granulometrico stabilizzato senza eseguire alcuna bitumazione. 
L’elettrodotto di connessione alla rete ENEL esistente avrà una lunghezza complessiva di 100 metri. 

Dal punto di vista orografico, il sito prescelto presenta caratteristiche tali da consentire l’installazione di 
aerogeneratori, come individuato dalla proponente in fase progettuale attraverso indagini preliminari sulla base 
dei dati storici di vento. 

Le caratteristiche tecniche della turbina sono le seguenti: 
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È previsto che al termine della vita utile dell’impianto si procederà allo smantellamento delle opere ed allo 
smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente. 

Nella stesura del layout, per quanto attiene al sito prescelto, la Società Vaglio Eolica S.r.l. ha tenuto conto di 
quanto previsto dal P.I.E.A.R., facendo presente che rispetto alle aree e ai siti non idonei la situazione è quella di 
seguito schematizzata: 

 

 
 
L’impianto eolico in questione risulta interferire con due tratturi: il tratturo Comunale Valle Bona e il 

Tratturo Comunale dei Monaci, secondo quanto affermato dal proponente solamente con la viabilità temporanea 
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di accesso all’impianto. La Società Vaglio Eolica dovrà pertanto acquisire l’autorizzazione paesaggistica 
prevista dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

Rispetto alla L.R. 54/2015 e s.m.i. si evidenzia che con L.R. 38 del 22 novembre 2018 è stato abrogato 
l’allegato D della L.R..54/2015; pertanto gli allegati di riferimento sono quello B e quello C della stessa norma. 

Da verifica effettuata l’impianto eolico da realizzare ricade nel buffer di 3000 mt dal perimetro del centro 
urbano e di 5000 mt. dal perimetro  del centro storico (zona A). 

La Società proponente ha inoltre calcolato che, nelle condizioni più cautelative, la distanza massima degli 
elementi rotanti in caso di rottura accidentale è pari a 153 m; all’interno di tale raggio è esclusa la presenza 
di viabilità principale, abitazioni o altri edifici.  

Dalla relazione geologica allegata al progetto si evince che: 

 l’area di progetto è caratterizzata dall’affioramento di terreni ascrivibili alla Formazione delle Argille 
Varicolori (substrato), di cui il primo metro risulta marcatamente alterato; 

 i terreni dell’area di interesse sono dotati di caratteristiche idrogeologiche differenziate, in rapporto alla 
composizione granulometrica, alla porosità e al grado di addensamento. Il contesto idrogeologico è tale 
che non esiste una falda ma una circolazione superficiale effimera, che dipende esclusivamente dagli 
apporti meteorici locali. I rilievi effettuati sul luogo non hanno evidenziato la presenza di pozzi o di 
sorgenti; 

 non esistono pericolose interferenze tra acque di corrivazione superficiale ed ipodermica con il sistema 
acquifero profondo. 

Per quanto attiene alla sismicità locale, il Comune di ricade in Zona sismica 1, secondo la nuova zonazione 
sismica della L.R. 9/2011 e s.m.i., Avigliano è classificato come zona 2b a cui è attribuito un valore di PGA pari a 
0.225g. 

 
Vincoli 

Le aree interessate dalla realizzazione del presente progetto ricadono nel territorio comunale del Comune di 
Avigliano e sono individuate dallo strumento urbanistico vigente come Zona Agricola (E). 

Il progetto non è soggetto a nessuno dei vincoli inerenti aree protette (SIC, ZPS, Rete Natura 2000), né aree 
di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale, ad eccezione della viabilità di accesso all’impianto che 
interferisce con il sedime catastale del Tratturo Comunale dei Monaci; il progetto non ricade, altresì, in area 
sottoposta a Vincolo idrogeologico.  

Rispetto alla L.R. 54/2015 e s.m.i. si evidenzia che con L.R. 38 del 22 novembre 2018 è stato abrogato 
l’allegato D della L.R..54/2015; pertanto gli allegati di riferimento sono quello B e quello C della stessa norma. 

Da verifica effettuata l’impianto eolico da realizzare ricade nel buffer di 3000 mt dal perimetro del centro 
urbano e di 5000 mt. dal perimetro  del centro storico (zona A). 

La Società ha trasmesso la carta dei vincoli dell’area evidenziando che il Convento di Santa Maria degli 
Angeli di Avigliano (PZ) si trova ad una distanza di circa 3287 mt in linea d’aria dall’aerogeneratore da installare. 

Il territorio sul quale verrà realizzato l’impianto è costituito da superfici coltivate e adibite al pascolo.  
Il progetto non risulta essere in contrasto con le previsioni e le indicazioni dello strumento urbanistico del 

Comune di Avigliano. 
 

Contenuti della Relazione di Screening 
La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti ambientali, 

analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le misure di mitigazione ed 
attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non rilevandosi impatti significativi 
sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia 
dell’ambiente.  

Gli impatti 

Salute pubblica 
Per quanto riguarda le lavorazioni sul cantiere, legate alla realizzazione delle opere civili ed impiantistiche, e 

al montaggio della turbina, data la limitata possibilità di circolazione e manovra dei mezzi, al fine di evitare 
situazioni di disordine e pericolo in cantiere, verranno scandite temporalmente le diverse attività così da evitare la 
contemporanea presenza sul sito dell’appaltatore delle opere edili e del fornitore in opera dell’aerogeneratore. In 
tal modo, la probabilità di rischi di incidenti sarà minima.  

Nella fase di esercizio il rischio di incidenti causato dal rilascio di sostanze è tendente a zero. I principali 
rischi per la salute e la sicurezza connessi all’esercizio dell’impianto potrebbero riguardare la rottura accidentale 



 

Pagina 8 di 15 

degli organi rotanti e la caduta di frammenti di ghiaccio dalle pale dell’aerogeneratore, fenomeno che potrebbe 
verificarsi in un ristretto periodo dell’anno ed in particolari e non frequenti condizioni meteorologiche. La 
probabilità che fenomeni di questo tipo possano causare danni alle persone è remota perché l’impianto è lontano 
da abitazioni, strade o da altri luoghi di possibile permanenza della popolazione. 

Riguardo ai rischi derivanti dalla rottura accidentale degli organi rotanti, il proponente ha provveduto al 
calcolo della gittata massima corrispondente a circa 153 metri. In un tale intorno non ricadono edifici o strade 
interessate da traffico intenso, per cui non si prevede l’insorgere dell’eventuale rischio sulla salute pubblica.  

Atmosfera 
Durante la fase di cantiere, gli impatti negativi si identificano sostanzialmente con l’innalzamento di polveri, 

in particolare durante le attività di scavo e per il transito degli automezzi. Considerata la ridotta entità delle opere 
da eseguire e la breve durata della fase di cantiere, il proponente ritiene tale impatto non significativo ed 
irrilevante. Ad ogni buon conto sarà evitato il mantenimento di motori accesi degli automezzi durante le fasi di 
non lavorazione, in maniera tale da minimizzare la produzione di gas di scarico e il sollevamento delle polveri. 

Nella fase di esercizio, l’impatto sull’atmosfera e sul clima è da considerarsi inesistente, in quanto il processo 
di produzione elettrica non produce emissioni aeriformi. 

Suolo 

L’impianto eolico non ricade in aree morfologicamente instabili saranno previste opere di mitigazione che 
dovranno consentire la limitazione delle erosioni, il ruscellamento superficiale disordinato delle acque e la 
protezione delle scarpate artificiali determinate dagli scavi. 

Il primo obiettivo si raggiungerà mediante la minimizzazione del consumo di suolo, limitando gli spazi per il 
passaggio degli automezzi e piantando specie vegetali autoctone a rapido accrescimento. La copertura vegetale 
consente il ruscellamento superficiale diffuso, limitando l’erosione da parte delle acque superficiali e 
contribuendo alla stabilizzazione del pendio, mediante l’apparato radicale. Le opere di drenaggio, consistenti in 
semplici canalette da disporre in funzione delle pendenze, sono prese in considerazione solo nei dintorni 
dell’aerogeneratore e delle piste di accesso per evitare un ruscellamento disordinato. Nella fase di esercizio le 
piste di cantiere e le piazzole saranno ridotte a quelle strettamente necessarie alla gestione dell’impianto. 
L’occupazione di suolo sarà, pertanto limitata alle aree a regime delle opere. 

Ambiente idrico 

Per quanto attiene all’ambiente idrico il proponente afferma che dalla sovrapposizione della pista di accesso 
e del cavidotto con il reticolo idrografico non sono presenti punti di intersezione. 

Durante la fase di cantiere verranno adottate le seguenti misure di salvaguardia dell’ambiente idrico: 

 fermata dei lavori in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, 

 effettuazione delle operazioni di carico e scarico di materiali in zone appositamente dedicate; 

 deposito temporaneo dei rifiuti in idonei contenitori/aree per categorie omogenee. 

Nella fase di esercizio dell’impianto verrà assicurata la presenza di un’adeguata canalizzazione delle acque 
piovane. 

Paesaggio 

Particolare attenzione va data all’impatto visivo, il più rilevante tra quelli imputabili alla realizzazione di 
parchi eolici. Gli aerogeneratori risultano visibili in ogni contesto territoriale sia pure in misura legata alle 
tipologie costruttive, alla morfologia del territorio ed alla densità abitativa dello stesso, oltreché alle condizioni 
meteorologiche. L’intrusione visiva degli aerogeneratori esercita il suo impatto non solo da un punto di vista 
meramente estetico, ma su un complesso di valori oggi associati al paesaggio, che sono il risultato 
dell’interrelazione fra fattori naturali e fattori antropici nel tempo. Si prevede nel caso specifico: di sistemare la 
piazzola e la stradina di servizio con materiale drenante naturale, il completo interramento della fondazione e 
parziale interramento della linea elettrica per la connessione, tipo di rotore tripala meno invasivo dal punto di 
vista visivo di quello bipala in moto e ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell’impianto. 
Il colore della torre tubolare sarà neutro ed antiriflesso per garantire un migliore inserimento nel paesaggio.  
Vegetazione, flora e fauna 

L’impatto potenziale registrabile sulla flora durante la fase di cantiere è ascrivibile essenzialmente alla 
sottrazione di specie per effetto dei lavori. In altre parole, l’impatto dell’opera si manifesterebbe a seguito dei 
processi di movimentazione di terra con asportazione di terreno con coperture vegetali per l’apertura della strada 
di servizio (di circa 5 metri di larghezza), per l’adeguamento della via di accesso all’impianto eolico e per la 
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realizzazione della piazzola di servizio di 50*50 metri (circa 2.500 mq) durante la fase di cantiere, che verranno 
ridotti a 20*20 metri (circa 400 mq) durante la fase di esercizio.  

Per quanto attiene alla fauna, durante la fase di cantiere il disturbo potrà essere arrecato dalla presenza di 
persone e dal rumore prodotto dai mezzi di lavoro, le specie il cui habitat verrà influenzato nelle fasi cantiere, si 
ipotizza che abbandoneranno temporaneamente la zona spostandosi in luoghi vicini, dove potranno trovare 
maggiore tranquillità. Tuttavia essendo la fase di cantiere limitata nel tempo, è prevedibile il ritorno della 
comunità faunistica alla conclusione dei lavori. 

Rispetto alle altre componenti faunistiche rinvenibili sul sito d’impianto, l’avifauna è sicuramente la più 
esposta ad interazioni con gli impianti eolici ed in particolar modo con gli aerogeneratori. C’è però da considerare 
che tutte le specie animali, comprese quelle considerate più sensibili, in tempi più o meno brevi, si adattano alle 
nuove situazioni deviando al più i loro spostamenti quel tanto che basta per evitare l’ostacolo. Inoltre, l’area 
scelta per l’installazione delle turbine non ricade in siti di particolare pregio ambientale, quali SIC, ZPS, IBA, 
PARCHI, né insiste vicino a pareti rocciose, valichi montani, aree, situazioni all’interno delle quali la presenza di 
specie è sicuramente maggiore. Inoltre l’aerogeneratore è solo uno e non un parco eolico costituito da più 
macchine, per cui le collisioni sono senz’altro in numero inferiore rispetto a quelle generate dalla presenza di più 
turbine. 

Tuttavia, al fine di evitare o quanto meno limitare l’insorgere di eventuali interferenze, sono state adottate 
tutta una serie di accorgimenti progettuali con lo scopo di rendere l’intervento sostenibile dal punto di vista 
ambientale (bassa velocità di rotazione, materiali non trasparenti e non riflettenti, torre tubolare anziché a 
traliccio). Le scelte progettuali adottate per minimizzare l’impatto su fauna e avifauna riguardano: 

 occupazione minima di suolo, già soggetto ad attività antropica periodica (seminativo); 

 utilizzo torre tubolare, più facilmente individuabile dagli uccelli in volo; 

 installazione di un unico aerogeneratore; 

 utilizzo di aerogeneratore a media velocità di rotazione; 

Impatto acustico  

In fase di esercizio il rumore è un impatto da tenere in considerazione, per la natura stessa degli 
aerogeneratori. La principale misura di mitigazione è stata adottata in sede preventiva optando per la scelta di un 
aerogeneratore nuovo di fabbrica e non nell’impiego di una macchina rigenerata. Il Comune di Avigliano non è 
dotato di un piano di zonizzazione acustica ai sensi del D.P.C.M. del 01.03.1991, così come integrato dalla Legge 
n. 447 del 26.10.1995 (e ss.mm.ii.). I limiti applicabili sono quelli di cui all’art. 6, comma 1, del già citato D.P.C.M. 
1 marzo 1991 che, per aree di tipo misto sono pari a 60dB(A) notturni – 70dB(A) diurni. 

 

 
 
È stato condotto uno studio di fattibilità acustica valutando la presenza antropica dell’area presa in esame e 

le attività che vi si svolgono.  
È esclusa nell’area di studio la presenza di ricettori critici quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, ecc. 

Si osserva che il centro abitato più numeroso (Bancone di Sotto), dista oltre 500 m dall’area di intervento, 
distanza più che sufficiente ad escludere la ricaduta di effetti acustici dovuti al funzionamento dell’impianto in 
esame. All’interno dell’area interessata, sono stati individuati solo due ricettori sottoposti a verifica di impatto: 

 

 
 
I ricettori oggetto dell'analisi coincidono con i punti in cui sono stati effettuati i rilievi fonometrici. 
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Considerato che l’impianto dovrà funzionare in continuo e quindi anche nel periodo notturno, sono state 
effettuate misurazioni, nelle medesime postazioni anche nei periodi di rifermento notturni, che hanno limiti di 
immissione più penalizzanti.  

 
Dall’analisi dei risultati si può evincere che l’immissione sonora dovuta al funzionamento dell’impianto 

risulti contenuta in tutta l’area di studio ed in corrispondenza di tutti i ricettori considerati. 
 

Impatto elettromagnetico 
La legge del 22 febbraio 2001, n. 36 prevede che siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 

obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di 
rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche.  

Dalle analisi condotte dalla proponente sulle opere di progetto, si desume quanto segue: 
- per i cavidotti in media tensione una Distanza di Prima Approssimazione DPA = 5.00 metri 
- per le cabine DPA= 2.00 metri; 
- per le linee elettriche in media tensione DPA = 11.00 metri. 

Tenuto conto che gli insediamenti presenti nell’area interessata dall’impianto eolico si trovano tutti a distanze 
superiori alle fasce di rispetto degli elettrodotti individuate dal D.M. 29 maggio 2008 e che i terreni sui quali dovrà 
sorgere l’impianto eolico sono attualmente adibiti ad agricoltura e pastorizia e quindi non si prevede la presenza 
continua di esseri umani nei pressi dell’aerogeneratore e in ultimo che la gestione dell’impianto non prevede la 
presenza di personale durante l’esercizio ordinario; si può concludere che la realizzazione delle opere elettriche 
relative all’impianto eolico de cui non costituisce pericolo per l’ambiente e la salute pubblica. 

Shadow flickering 

Un altro impatto possibile in fase di esercizio è l’effetto “shadow-flickering”, consistente in una variazione 
periodica dell’intensità luminosa osservata, causata dalla proiezione, su una superficie, dell’ombra indotta da 
oggetti in movimento. Per un impianto eolico tale fenomeno è generato dalla proiezione, al suolo o su un 
recettore, dell’ombra prodotta dalle pale in rotazione degli aerogeneratori.  

Dal punto di vista di un recettore, lo shadow flickering si manifesta in una variazione ciclica dell’intensità 
luminosa: in presenza di luce solare diretta, un recettore localizzato nella zona d’ombra indotta dal rotore, sarà 
investito da un continuo alternarsi di luce diretta ed ombra, causato dalla proiezione delle ombre dalle pale in 
movimento. Tale fenomeno se vissuto dal recettore per periodi di tempo non trascurabili può generare un 
disturbo. Al fine di verificare la sussistenza del fenomeno dello shadow-flickering indotto dalle opere in progetto 
il proponente ha effettuato simulazioni condotte in condizioni conservative, assumendo il cielo completamente 
sgombro da nubi, foschia, ecc. e nessun ostacolo interposto tra il recettore e la turbina eolica.  

Il proponente afferma che i risultati dello studio delle ombre proiettate dall’aerogeneratore mostrano che: 
- non sono presenti recettori nell’area percorsa dall’ombra degli aerogeneratori nel periodo estivo (recettori 

che simulano la presenza di insediamenti); 
- non ci sono strutture che vengono intercettate dall’ombra dell’aerogeneratore in periodo invernale, estivo, 

primavera ed autunno; 
- in virtù della elevata distanza tra recettori ed aerogeneratore, il fenomeno dello shadow flickering 

generato/indotto in tale area è da ritenersi trascurabile. 
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Impatti derivanti dalla produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti è limitata e coincidente con la fase di realizzazione dell’impianto eolico. Oltre ad 
imballi non riciclabili i principali residui sono quelli provenienti dagli sterri, da riutilizzarsi parzialmente in situ 
(formazione del rilevato della piazzola, rinterro cavidotto interrato, rincalzo fondazioni, ecc.) e il misto 
granulometrico rinveniente dal ridimensionamento della piazzola nella fase di sistemazione finale di cantiere. 
Eventuali esuberi saranno trasportati in idonei impianti di smaltimento o di recupero. 

La produzione di rifiuti durante il funzionamento dell’impianto eolico è praticamente inesistente. Al termine 
della vita utile dell’impianto si dovrà provvedere alla rimozione e smaltimento dello stesso. Gli oli esausti derivanti 
dal funzionamento dell’impianto saranno trattati e smaltiti presso il Consorzio obbligatorio degli oli esausti. 
 
Impatti cumulati con gli impianti eolici esistenti 

Nel raggio di 500 m dall’impianto progettato, vi è già la presenza di altri quattro impianti di minieolico, di 
potenza pari a:  

 n. 3 impianti minieolici esistenti di potenza pari a 60 KW; 

 n. 1 impianto minieolico esistente di potenza pari a 100 KW; 

l’impianto eolico progettato andrà ad insistere su di un’area già compromessa dal punto di vista ambientale. 

Si analizzano brevemente di seguito gli impatti cumulativi. 
Flora e fauna: non si prevedono significative interferenze con l’avifauna e con la fauna terrestre, in quanto già 

abituate alla presenza di installazioni simili. Il proponente afferma che le scelte progettuali adottate hanno preso in 
considerazione gli impianti eolici già presenti nell’area in esame, al fine di ridurre l’insorgere di interferenze 
sommative. Per quanto riguarda la fauna terrestre non si prevedono significative interferenze di carattere 
cumulativo, si prevedono allontanamenti temporanei, durante la fase di cantiere, cui dovrebbe seguire un 
progressivo riacquisto degli habitat. Non si prevedono interferenze di carattere cumulativo sulla flora in quanto gli 
eventuali impatti sono di carattere locale. L’unico impatto è ascrivibile alla perdita di specie e alla sottrazione di 
habitat; nel caso in esame l’unico ambito interessato è quello agricolo per cui non si prevede alcun danno a specie 
di particolar pregio, inoltre al termine dei lavori la piazzola e la pista verranno ridotte alle dimensioni strettamente 
necessarie alla gestione dell’impianto, lasciando le restanti aree occupate in fase di cantiere alle pratiche agricole. 

Paesaggio: il nuovo impianto non incrementerà in modo significativo il bacino visivo degli impianti già 
realizzati, né costituirà un elemento estraneo al paesaggio. Dalla media-lunga distanza la vicinanza dell’impianto 
di progetto a quelli già presenti renderà, di fatto, difficile una distinzione tra essi. 

Rumore: anche considerando gli impianti di minieolico esistenti nel raggio di 500 metri, lo studio di 
fattibilità acustica ha evidenziato che saranno rispettati i limiti di emissione acustica con il metodo assoluto, 
mentre il limite differenziale non è stato applicato dal proponente in quanto i valori ricavati risultavano al di sotto 
dei limiti previsti. 

 

 Esito dell’istruttoria 
Sulla base della documentazione esaminata per il "Progetto di realizzazione di un impianto eolico 

denominato “Vallone delle Canne” della potenza nominale pari a 1000 kW, con relative opere connesse 
e infrastrutture, sito nel comune di Avigliano (PZ) al foglio 93, p.lle 1, 2 e 118", non si rinvengono impatti 
significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non assoggettabilità del progetto di che trattasi alla Fase di 
Valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 (e 
ss.mm.ii.) con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

1.  Osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di Mitigazione” previste dal progetto necessarie ad 
evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei 
luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi; 

2. Osservare, le prescrizioni derivanti dallo studio geologico allegato al progetto; 
3. Osservare, le disposizioni previste nel D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e del D.P.R. n. 120/2017 

inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. Eventuali utilizzi del materiale per 
livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni Normative vigenti, pertanto il proponente 
non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente autorizzato per quantità, 
posizione e criteri di posa in opera; 

4. Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi; 



 

Pagina 12 di 15 

5. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale, 
esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei 
luoghi di riferimento; 

6. Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla viabilità di 
cantiere da non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione dell’impianto; 

7. Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato le attività 
poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza ambientale, evidenziando nella 
stessa documentazione tecnica (relazioni ed elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o 
modifiche intervenute ai programmi stessi;  

8. Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti 
accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle altre opere 
connesse all’impianto eolico. 

In analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) 
relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e circostanze per stabilire che i 
lavori relativamente al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 anni dall’adozione della 
presente Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere 
reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente 
in materia di V.I.A. 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e 
dell’art. 15 della L.R. 47/1998 (e ss.mm.ii.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale 
dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare o 
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 
DETERMINA 

 

 Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e 
dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.), di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per 
Progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato “Vallone delle Canne” della potenza 
nominale pari a 1000 kW, con relative opere connesse e infrastrutture, sito nel comune di Avigliano (PZ) 
al foglio 93, p.lle 1, 2 e 118" proposto dalla Società Vaglio Eolica S.r.l. con l’obbligo di rispettare le seguenti 
prescrizioni:  

1.  Osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di Mitigazione attenuazione” previste dal progetto 
necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e 
seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che 
trattasi; 

2. Osservare, le prescrizioni derivanti dallo studio geologico allegato al progetto; 
3. Osservare, le disposizioni previste nel D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e del D.P.R. n. 120/2017 

inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. Eventuali utilizzi del materiale per 
livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni Normative vigenti, pertanto il proponente 
non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente autorizzato per quantità, 
posizione e criteri di posa in opera; 

4. Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi; 
5. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale, 

esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei 
luoghi di riferimento; 

6. Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla viabilità di 
cantiere da non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione dell’impianto; 

7. Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato le attività 
poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza ambientale, evidenziando nella 
stessa documentazione tecnica (relazioni ed elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o 
modifiche intervenute ai programmi stessi;  
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8. Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti 
accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle altre opere 
connesse all’impianto eolico. 

 

 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’art. 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), 
che il presente provvedimento ha validità pari a 5 anni dall’adozione della presente Determinazione. Entro 
tale data dovranno essere avviati ed ultimati i lavori del il progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per la 
realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, 
salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 (e 
ss.mm.ii.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né 
sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che 
trattasi; 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 
1.   comunicare, per le finalità di cui al D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, nei tempi dovuti, le date di inizio ed ultimazione dei lavori; 
2.   presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità ambientale, 
ogni eventuale Variante al progetto valutato; 

 Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto valutato, 
l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma dell’art. 29 del D.L.vo 
n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);   

      Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 

1. Versare gli oneri istruttori del presente procedimento, da determinare con le modalità previste al 
punto 2, lett. b, dell’Allegato A della D.G.R. n. 147/2019, entro 60 giorni dalla data di approvazione del 
presente provvedimento mediante bonifico bancario accreditato presso le seguenti coordinate bancarie: 

i. Banca Popolare di Bari; 

ii. Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994; 

iii. In favore di: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria; 

iv. Causale: pagamento oneri istruttori VIA relativamente al “Progetto di realizzazione 

dell’impianto eolico denominato “Vallone delle Canne” della potenza nominale pari a 

1000 kW, con relative opere connesse e infrastrutture, sito nel Comune di Avigliano 

(PZ)", al foglio n. 93 p.lle n. 1, 2 e 118. 

2. trasmettere all’Ufficio Compatibilità Ambientale l’attestazione dell’avvenuto versamento degli 

oneri istruttori con allegati moduli (D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019): 

v. “M1 – VIA – Modulo per la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà”; 

vi. “M3 – Quadro economico generale – Valore complessivo dell’opera “privata”. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
 
- alla Società Vaglio Eolica S.r.l. in qualità di proponente; 
- all’Ufficio Energia per il seguito di competenza; 
- al Comune di Avigliano (PZ) per dovuta conoscenza. 
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Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14/12/1998 (e s.m.i.) - Fase di SCREENING. Parere favorevole, con
prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto di realizzazione dell’impianto eolico denominato
“Vallone delle Canne” della potenza nominale pari a 1000 kW, con relative opere connesse e infrastrutture, sito nel Comune di Avigliano
(PZ)", al foglio n. 93 p.lle n. 1, 2 e 118. Proponente: Vaglio Eolica S.r.l.

Assunta Palamone 07/11/2019

Michele Busciolano


