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AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. - SCREENING 

ai sensi del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II 
PROPONENTE: 

Denominazione: Rocco S.r.l. 
Sede: Via Limitone, 38 – 85016 PIETRAGALLA (PZ) 

P.e.c.: roccosrl@lamiapec.it 
 

 Con nota registrata al protocollo dipartimentale in data 10 aprile 2020 al n. 0056988/23AB, è 
stata presentata, presso la Regione Basilicata all’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento 
Ambiente ed Energia istanza di Screening relativa alla “costruzione ed esercizio di un impianto per 
la produzione di energia da fonte Fotovoltaica e relative opere connesse della Potenza Nominale 
di 19,999 MW da realizzare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) in località Piano Viorano”. 
 Proponente: Rocco S.r.l. 
 Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità 
alla V.I.A. “screening” ai sensi dell’art.19 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.). 
 L’intervento di realizzazione del parco fotovoltaico prevede l’installazione di n° 47.620 
pannelli fotovoltaici di potenza unitaria 420 Wp e per una potenza complessiva installata pari a 
19,999 MWp. Ogni pannello fornisce energia elettrica alla tensione di 400 Vcc, che viene poi 
trasformata in CA dall’inverter, inviata al trasformatore ed elevata in MT a 30 kV prima del trasporto 
verso la cabina di consegna. Dalla cabina di consegna l’energia elettrica viene convogliata 
direttamente verso la stazione utente 150/30 kV, mediante un elettrodotto in MT a 30 kV e 
successivamente, tramite collegamento in antenna a 150 kV, su un futuro ampliamento della 
stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV denominato “Genzano”.  
Il progetto quindi prevede l’inserimento, nel tessuto architettonico e paesaggistico tipico dell’area, 
dei seguenti componenti: 

• n° 47.620 pannelli fotovoltaici TopSun – modello TS-M420; 
• cavidotti BT per il convogliamento dell’energia prodotta da ogni singola stringa che 

raggruppa n° 28 pannelli cadauna verso gli inverter e poi verso le cabine di trasformazione; 
• cavidotti MT interrati interni per il convogliamento dell’energia dalle cabine di 

trasformazione verso la cabina di consegna situata all’ingresso del campo fotovoltaico; 
• cavidotto di vettoriamento dell’energia prodotta dall’intero parco fotovoltaico alla 

sottostazione di smistamento; 
• stazione utente di trasformazione 150/30 kV; 
• connessione aerea tra stazione utente e sottostazione in AT a 150 kV. 

 Della documentazione relativa all’istanza di “Screening” si potrà prendere visione presso la 
Regione Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia - Via 
Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza, e al seguente link: 
 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120849&otype=1011&id=121825 
 
  
 
 
Referenti:  
ing. Gerardo TROIANO:   gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
ing. Mariano VACCARO – Consulente FormezPA mariano.vaccaro@supporto.regione.basilicata.it 
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 Chiunque sia interessato può presentare proprie osservazioni entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web regionale (che avverrà il 13 maggio 2020), inviando 
formale comunicazione a: 

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza 
ovvero a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
 

La pubblicazione del presente avviso sul sito web regionale (13 maggio 2020) costituisce avvio del 
procedimento istruttorio, ai sensi dell’art.7 della Legge 241/1990 (come stabilito dalla Legge n. 
116/2014). 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati comunicati nello svolgimento delle funzioni dell’Ufficio scrivente sono trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e che 
l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 dello stesso Regolamento è 
pubblicata alla pagina:  
 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3054104.pdf 
 
Data 11/05/2020 

 
 

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
                                         (Ing. Giuseppe GALANTE) 
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AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. - SCREENING 

ai sensi del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II 
PROPONENTE: 

Denominazione: Rocco S.r.l. 
Sede: Via Limitone, 38 – 85016 PIETRAGALLA (PZ) 

P.e.c.: roccosrl@lamiapec.it 
 

 In data 13 maggio 2020 sarà pubblicata sul sito web regionale la documentazione relativa 
alla “costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte Fotovoltaica e 
relative opere connesse della Potenza Nominale di 19,999 MW da realizzare nel Comune di 
Genzano di Lucania (PZ) in località Piano Viorano”. 
 Proponente: Rocco S.r.l. 
Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 
“screening” ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.). 

Distinti saluti 
 

Comune di Genzano 
Via Giovanni Bachelet, snc 

85013 – GENZANO di LUCANIA (PZ) 
 comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it 

 
Provincia di Potenza 

Piazza Mario Pagano, n° 1 
85100 – POTENZA (PZ) 

protocollo@pec.provinciapotenza.it 
 

Ufficio Energia 
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it  

 
Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale 

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

 
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilica.it 
 

Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture 
Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà – Sez. Usi Civici 

ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 
ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it 
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Ufficio Infrastrutture 

ufficio.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Ciclo dell’Acqua 
ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 

 
Ufficio Geologico 

ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 
 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale  
Sede Basilicata 

Corso Umberto 1° n.28 
85100 – POTENZA (PZ) 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

e p.c.                                                                                                    Rocco S.r.l. 
Via Limitone, n° 38 

85016 - PIETRAGALLA (PZ) 
roccosrl@lamiapec.it 
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