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Prot                                                                                         0072326/23AB Potenza 04/05/2020 Allegati n. 2 – fogli 5  Posta certificata 
 Posta raccomandata 

 
Regione Basilicata 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Ufficio Geologico 
C.so Garibaldi 137     85100 - Potenza 

ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

e p.c.                                                                              GREEN NINE 
Via Augusto Righi, 7    37135 - VERONA 

greennine@legalmail.it 

 
   

Oggetto:  Progetto di costruzione ed esercizio fotovoltaico e relative opere connesse – potenza 
nominale 19,986 MW della società GREEN NINE S.r.l. da ubicare nel comune di Oppido 
Lucano (PZ) – Loc. Pezza della Madonna - Riscontro 

Rif.  Vs nota n. 35954/24AG del 28/02/2020 – presa in carico al protocollo dipartimentale in data 02/03/2020 

 
In riscontro alla comunicazione di che trattasi, con la presente si allega la nota n. 

0204891/23AB del 06 dicembre 2019 con la quale l’Ufficio scrivente ha comunicato la pubblicazione 
sul sito web regionale dell’avvio di Procedura di fase di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. - 
screening per il progetto presentato dalla società GREEN NINE S.r.l., e la ricevuta di avvenuta 
consegna della stessa all’indirizzo P.E.C. dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata. 

Ad ogni buon fine, si riportano di seguito il link del sito web regionale in cui vengono 
pubblicati i progetti sottoposti alle procedure di Valutazione Ambientale e il link inerente il progetto 
di che trattasi  

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/home.jsp 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=116701&otype=1011&id=120578 

Si allega, per la società Green Nine, la nota dell’Ufficio Geologico in oggetto emarginata. 

Distinti Saluti 

 
 

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
                                         (Ing. Giuseppe GALANTE) 

    
 

 

Referenti:  
ing. Gerardo TROIANO:   gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
ing. Mariano VACCARO – Consulente FormezPA mariano.vaccaro@supporto.regione.basilicata.it 
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digitalmente da

GIUSEPPE
GALANTE
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Vaccaro Mariano

Da: PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>
Inviato: venerdì 6 dicembre 2019 11:07
A: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
Oggetto: CONSEGNA: Avviso di procedura fase di verifica di assoggettabilità VIA-Screening
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (117 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.basilicatanet.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 06/12/2019 alle ore 11:06:57 (+0100) il messaggio 
"Avviso di procedura fase di verifica di assoggettabilità VIA-Screening" proveniente da 
"ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it" 
ed indirizzato a "ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec292.20191206110656.04045.701.1.11@pec.basilicatanet.it 




