
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA 
Viale Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA (PZ) 
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE   
Dirigente: ing. Giuseppe Galante 
giuseppe.galante@regione.basilicata.it 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

Prot                                                                                         0093361/23AB Potenza 22/05/2020 Allegati n.---- fogli 
- 

 Posta certificata 
 Posta raccomandata 

 
A.R.P.A.B. 

protocollo@pec.arpab.it 
 

Ufficio Geologico  
Dip. Infrastrutture e Mobilità 

Regione Basilicata 
ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

 
 e p.c.                              Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

 
Provincia di Matera 

Ufficio Ambiente 
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 
Comune di Montescaglioso 

ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it 
 

Società Azeta Service Srl 
C.da Sant’Agata 

75024 Montescaglioso (MT) 
azetaservice@cenaspec.it 

 
Oggetto:   D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II – L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) -  Fase di Valutazione - Istanza di V.I.A. 

(Valutazione Impatto Ambientale) relativa al “Progetto di ampliamento per i lavori di coltivazione di 
una cava di litotipi conglomeratici sita in c.da Massalione nel Comune di Montescaglioso (MT). 
Proponente: Azeta Service Srl – Comunicazione 

 
 In riferimento alla nota acquisita in data 11 maggio 2020 e registrata al prot. dip al n.  79003/23AB con la quale 

la Società Azeta Service srl ha trasmesso la documentazione integrativa relativa al Piano di Monitoraggio Ambientale 
in riscontro alle osservazioni pervenute con n. 5775 del 6 aprile 2020 (registrata al prot. dip. al. n. 54341/23AB), si 
chiede a codesta Agenzia di esprimere il proprio parere di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente. 

Si comunica, inoltre, che la documentazione trasmessa con la nota sopracitata è pubblicata sul sito web 
regionale al seguente indirizzo: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=106692&otype=1011&id=108459 

Si chiede, infine, anche a codesto Ufficio Geologico di esprimere il proprio parere di competenza ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.) necessario per la conclusione del 
procedimento relativo al progetto in oggetto. 

 
  Distinti saluti 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
              Ing. Giuseppe GALANTE 
 
 

Referenti: 
Ing. Gerardo Troiano – Resp. P.O. Valutazione degli Impatti di Piani, Programmi e Progetti   gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
Istruttore: Dott. ssa Anna Palermo     anna.palermo@regione.basilicata.it 
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