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15/03/2020 

 

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 Potenza 

 
Pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

 

OGGETTO: Istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di 
potenza nominale pari a 19,992 MWp e relative opere di connessione in agro di 
Ferrandina   

 

La sottoscritta Maria MANICONE nata ad Altamura (BA) il 10.05.1981 residente in Altamura (BA) 

in Via Lisbona n. 8 Codice Fiscale MNCMRA81E50A225H in qualità di legale rappresentante della 

Società Macchie Energie s.r.l. P.IVA 08376990720 con sede legale in Via Della Ferula n. 46 nel 

Comune di Altamura (BA) CAP 70022, indirizzo di posta elettronica certificata 

macchieenergie@pec.it 

 

CHIEDE 

 

l’avvio del procedimento in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto: 

Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,992 MWp e relative opere di 
connessione in agro di Ferrandina 

 
DICHIARA 

1. LOCALIZZAZIONE 

Che il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:  

Regione Basilicata Provincia Matera 
 

Comune Ferrandina Località - 

Rif. 
Catastale 

Foglio: 

52 - 
151, 145 (impianto) 
2, 87, strade (cavidotto) 

65 - 
78, 214, 216, 219, 220, 222, 236, 242, 244, 
247, 255, strade (cavidotto) 

66 - 
210 (impianto) 
48, 57, 61, 70, 195, strade (cavidotto) 

73 - 30, 55, 71, strade (cavidotto) 
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75 - 292, strade (cavidotto) 

Comune San Mauro Forte Località - 

Rif. 
Catastale 

Foglio: 

7 - 192, 195, 204, 205, strade (cavidotto) 

24 - 
159, 165, 167, 168, 177, 178, 180, 191, 198, 
199, 205, 207, 213, 214, 215 (cavidotto)  

25 - 31, 73, 94, 97, 98 (cavidotto) 

29 - 162, 164, 165, 169, 171 (cavidotto)  

30 - 
82, 86, 87, 95, 96, 97, 98, acque, strade 
(cavidotto) 

Comune Salandra Località - 

Rif. 

Catastale 
Foglio: 

38 - 22, 91, 94, 96, strade (cavidotto) 

39 - 
134, 136, 137, 139, 142, 145, 148, 150 
(cavidotto) 

44 - 
83, 85, 88, 91, 97, 99, 101, 103, 106, 109, 
112, 115, 118, 121 (cavidotto) 

45 - 94, 102, strade (cavidotto) 

50 - 108, 110, 112, 113, 115 (cavidotto) 

51 - 129, 135, strade (cavidotto) 

Comune Garaguso Località - 

Rif. 
Catastale 

Foglio: 
43 - 

69, 117, 124, 218, 281, 282, 353, 355, 
strade (cavidotto) 

47 - 
84, 88, 91, 128, 129, 154, 161, 162, 375, 
379, 381, acque (cavidotto) 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE  

2.1  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 

D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lett. b, denominata: impianti industriali non termici per la 
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 
MW, ed è di nuova realizzazione, non ricadente, neanche parzialmente, all’interno di 

“Aree naturali protette” come definite dalla L. 394/1991 e/o di “Siti della Rete Natura 
2000”. 

(oppure) 

2.2  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto …, lett. …, denominata ……., in applicazione dei criteri e delle 
soglie definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 30 marzo 2015 (G.U. n. 84 del 11/04/2015), è di nuova realizzazione, non 
ricadente, neanche parzialmente, all’interno di “Aree naturali protette” come definite 
dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali e/o di “Siti della Rete Natura 2000”.  

Specifica in proposito che il progetto ricade in una o più delle seguenti condizioni 
derivanti dall’applicazione dei “Criteri specifici” di cui al paragrafo 4 dell’Allegato al 
sopra citato D.M.: 
 

2.2.1  “Cumulo con altri progetti”. 

2.2.2   “Rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o 
le tecnologie utilizzate”. 

2.2.3  “Localizzazione dei progetti”: 
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 2.2.3.1   “Zone umide” 

 2.2.3.2   “Zone costiere” 

 2.2.3.3   “Zone montuose e forestali” 

 2.2.3.4  “Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati 
dalla normativa dell’Unione europea sono già stati 
superati” 

 2.2.3.5   “Zone a forte densità demografica” 

 2.2.3.6   “Zone di importanza storica, culturale o archeologica” 

 (oppure) 

2.3  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera t), denominata: “modifiche o estensioni di progetti di 
cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non 
inclusa nell'allegato III)” e si riferisce ad un progetto compreso: 

2.3.1  nell’Allegato III, alla lett. …., denominata: (L’intervento non rientra nella 
tipologia progettuale di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 
152/2006 ovvero non ricade nella fattispecie di cui alla lettera ag) 
dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi); 

2.3.2  nell’Allegato IV, al punto ….. , lett. ), denominata: 
……..………..………………………………………………………... 

 (oppure) 

2.4  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera s), denominata: “progetti di cui all'allegato III, che 
servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o 
prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni” e si riferisce ad un progetto 
compreso nell’Allegato III, alla lett.) …....…, denominata: 

 (denominazione per esteso)  ……..………..………………………………………………………... 

3. PROCEDURA PRECEDENTE (Paragrafo da compilare solo se pertinente) 

Che il progetto è stato già sottoposto a procedura di VIA conclusasi con provvedimento n. 
.………… del gg/mm/aaaa.  

4. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 9, D.LGS. 152/2006 (Paragrafo da compilare solo se 
pertinente) 

Che in data gg/mm/aaaa con PEC n. …….……….………….. è stata richiesta una fase di valutazione 
preliminare (art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006) per individuare l’eventuale procedura da 
avviare per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli Allegati III e IV, conclusasi con 
nota dell’autorità competente PEC n. ………………..….  del gg/mm/aaaa.  

5. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 7, LETT. b) D.LGS. 152/2006 

Che, rispetto alle Aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali e 
ai siti della Rete Natura 2000, il progetto: 

5.1  non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree. 

5.2  ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_III
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_IV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_III
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_III
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5.3  non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree ma gli impatti derivanti 
dalla sua attuazione potrebbero interferire con le stesse. 

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata l’opzione 5.2 o 5.3) 

Si riporta nel seguito l’elenco delle “Aree naturali protette” e dei “Siti della Rete Natura 2000”: 

N. 
DENOMINAZIONE UFFICIALE 

DELL’AREA CODICE AREA 
TIPO AREA  

(es.: Parco, SIC, ZSC, ZPS) 

…… ………………………………..……… …………………..……… ………………………………..……… 
 

6. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, D.LGS. 152/2006 

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche 
parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, 
Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE 
“Uccelli” per la costituzione della Rete Natura 2000, inserire la seguente dichiarazione).  

Che, in relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la 
procedura in oggetto comprende la procedura di Valutazione d'incidenza (VIncA) di cui 
all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, pertanto lo Studio Preliminare Ambientale trasmesso 
contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 (Relazione per la Valutazione di 
incidenza). 

7. CONTROLLO PER IL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI (Paragrafo da compilare solo se 
pertinente) 

Dichiara inoltre che lo stabilimento nell’ambito del quale è previsto il progetto di cui alla 
presente istanza è soggetto alle disposizioni per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi a determinate sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e che in data 
gg/mm/aaaa, presso il Comitato tecnico regionale della Regione (inserire indirizzo completo) 

 ………………………………………………..……………….…, ai sensi dell’art.18 e dell’Allegato D al D.Lgs. 
105/2015, è stato depositato: 

 

7.1  il rapporto preliminare di sicurezza per l’acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità 
(NOF). 

7.2  la dichiarazione attestante che le modifiche non costituiscono aggravio del 
preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.  

CHIEDE 

(da compilare esclusivamente nel caso in cui il Proponente intenda avvalersi della facoltà espressa) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. o – ter) e dell’art. 19, comma 8 del D.Lgs. 
152/2006 e smi, che il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, contenga le “condizioni 
ambientali”, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare 
impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente formulate dai soggetti competenti in 
sede di procedimento o dall’ Autorità Competente. 
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ALLEGATI 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione in formato elettronico, su supporto 
digitale (CD/DVD): 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
attestante la veridicità dei contenuti dell’istanza e della documentazione allegata, 
sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici Progettisti/Esperti. 

 Dichiarazione del professionista firmatario dello SPA, attestante le competenze dello stesso 
nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto. 

 Studio Preliminare Ambientale (SPA). 

 Altra documentazione tecnica allegata allo SPA. 

 Rapporto preliminare di sicurezza ovvero dichiarazione attestante che le modifiche non 
costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, ai sensi 
dell’art.18 e dell’Allegato D al D.Lgs.105/2015. (da allegare solo nel caso in cui il progetto 
sia soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015)   

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, in formato pdf, è organizzata in cinque cartelle denominate rispettivamente: 

 

 
A1 - ELENCO ELABORATI (contenente un unico file riportante l’elenco di tutti i file degli 
elaborati allegati all’Istanza); 

 
A2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (e dichiarazione del professionista 
firmatario dello SPA); 

 
A3 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (contenente anche un “file indice” con l’elenco dei file 
relativi allo SPA); 

 A4 - ALLEGATI (contenente altra eventuale la documentazione tecnica acclusa allo SPA); 

 
A5 - RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA. (da allegare nell’eventualità in cui il progetto sia 
soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015). 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Regione Basilicata, ai sensi dell’art.19, comma 
13 del D.Lgs. 152/2006, pubblicherà sul portale regionale la documentazione trasmessa con la 
presente.  

PRIVATIVE E BREVETTI (Paragrafo da compilare se pertinente) 

Si chiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 
del D.Lgs. 152/2006, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative allo studio 
preliminare ambientale di seguito indicate: 

 
- (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato). 

A tal fine si allega un’ulteriore copia su supporto digitale della documentazione allegata alla 
presente istanza, priva degli elementi sensibili, ai fini della pubblicazione sul portale regionale. 
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         Il dichiarante       

      _______________________ 

         (Timbro e Firma se non sottoscritto digitalmente) 

 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome Maria MANICONE  

Telefono 0803146232 

PEC macchieenergie@pec.it  

geomn
MACCHIE






