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COMUNE DI  OPPIDO LUCANO 
(Provincia di Potenza) 

 - Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –  
www.comuneoppidolucano.gov.it  - tel. 0971.945002,  

PEC: comuneoppidolucano.protocollo@pec.it   
C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769   

 

Prot. 4325 del 29/05/2020 
INVIO A MEZZO PEC 
 

ALLA REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA 

-UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE- 

Via Vincenzo Verrastro,5 

85100-POTENZA 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

OGGETTO: D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – Parte II – “Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico 

denominato “Oppido S. Francesco” di potenza pari a 19.252,80 kWp (18.400,00 kWn in immissione), 

nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da 

realizzarsi nel Comune di Oppido Lucano (PZ) – C.da San Francesco”.  

PROPONENTE: TRINA SOLAR BASILICATA 1 s.r.l.; 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Comunicazione di avvenuta pubblicazione della 

documentazione ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

NOTA REGIONE BASILICATA: prot.0022255/23AB del 07/02/2020. RILASCIO PARERE. 

***** 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 

- Decreto 11 novembre 1999 “Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica 
da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 16/03/99 n, 79.”; 

- D.Lgs.  29  dicembre  2003,  n.  387  ”Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  pro-
mozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità”. 

- D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28; 
- L.R. 19 gennaio 2010 n.1 come modificato dalla L.R 26 aprile 2012 n.6 “Piano di Indirizzo Energe-

tico Ambientale Regionale - PIEAR”; 
- D.M. 10-9-2010 Ministero dello sviluppo economico Linee guida per l'autorizzazione degli im-

pianti alimentati da fonti rinnovabili; 
- Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e 

norme per la tutela dell'ambiente”; 
- Legge Regionale 26 aprile 2007,n.9; 
- Legge Regionale 19 gennaio 2010,n.1“Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico 

ambientale regionale”; 
- D.G.R. 2260 del 29 dicembre 2010, come modificata dalla D.G.R. n.41 del 19 gennaio 2016, “Di-

sciplinarePIEAR”; 
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- Legge Regionale 26 aprile 2012, n.8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili” 

- Legge Regionale 30 dicembre 2015, n.54 e s.m.i. “Recepimento dei criteri per il corretto inseri-
mento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 
10 settembre 2010”; 

- Legge Regionale 11 settembre 2017, n.21. 
 

PROGETTO: 

La Società “ TRINA SOLAR BASILICATA 1 s.r.l.” con sede in Milano alla Piazza Borromeo n.14, ha 

individuato nel comprensorio del Comune di Oppido Lucano un sito potenzialmente idoneo per 

l’installazione di un impianto fotovoltaico denominato “Oppido S. Francesco” di potenza pari a 

19.252,80 kWp (18.400,00 kWn in immissione) 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO: 
Terreni ubicato nel comune di Oppido Lucano e distinti in catasto - sezione terreni –  
Foglio 15   particella  564    superficie ha  1,1660 
Foglio 16   particella  135    superficie ha  4,9525 
Foglio 16   particella  134    superficie ha  0,3710 
Foglio 16   particella  45      superficie ha  5,6017 
Foglio 16   particella  133    superficie ha  4,3360 
Foglio 16   particella  132    superficie ha  5,4580 
 

PREMESSA: 

Questo Comune, esaminata la documentazione tecnica ed amministrativa disponibile, al fine di 
poter esprimere parere, con nota prot. 0002357 del 09/03/2020, ha chiesto al fine di poter 
esprimere parere sulla spessa, ha chiesto di integrare la documentazione presente al link 
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/ detail.jsp?sec=120848&otype=1011&id=121227 come di 
seguito riportato: 

 Quotare le planimetrie, riportando le distanze dai confini, dalle strade, dai manufatti 
esistenti,  oltre che la distanza tra le diverse file di pannelli; 

 Gli elaborati riportati di seguito risultano avere solo le testate e un foglio allegato riportante 
la dicitura “ELABORATO NON NECESSARIO” 

A12.a.13 Planimetrie stradali ferroviarie idrauliche 
A12.a.14 Profili longitudinali stradali 
A12.a.17 Sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili 
A12.a.18 Sezioni trasversali correnti 
A12.b.4 Sezioni trasversali  
A12.c.1 Piante, prospetti e sezioni Descrizioni dell’opera 
A12.d.3 Sezioni tipo stradali ferroviarie o idrauliche con differenti componenti 
impiantistiche; 

 
Alla suddetta richiesta, ad oggi, non è stato ancora dato riscontro. 
 

RITENUTO comunque di poter esprimere parere sulla base della documentazione presente agli 
atti, si osserva quanto segue. 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/%20detail.jsp?sec=120848&otype=1011&id=121227
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1) ANALISI DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA DEL PROGETTO 

Come si può evincere dal Certificato di Destinazione Urbanistica, allegato all’istanza, e rilasciato dal 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oppido Lucano n. 58 del 16/09/2019, le aree 
interessate dall’impianto fotovoltaico progettato, hanno la seguente destinazione: 

 Foglio:15 Particella:564 Sup(mq):11'660.00 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ambito di riferimento Componenti Normative                                                 % Sup (mq) 
 Territorio Esterno Aree agricole                                                                100.00  11'660.00 
 Non è presente nessun vincolo (compreso inclusione nel Catasto Incendi) per la particella in questione. 
 
 Foglio:16 Particella:132 Sup(mq):54'508.00 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ambito di riferimento Componenti Normative                                                  % Sup (mq) 
 Territorio Esterno Aree agricole                                                                100.00  54'508.00 
 Non è presente nessun vincolo (compreso inclusione nel Catasto Incendi) per la particella in questione. 
 
 Foglio:16 Particella:133 Sup(mq):43'360.00 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ambito di riferimento Componenti Normative                                                   % Sup (mq) 
 Territorio Esterno Aree agricole                                                                 100.00  43'360.00 
 Non è presente nessun vincolo (compreso inclusione nel Catasto Incendi) per la particella in questione. 
 
 Foglio:16 Particella:134 Sup(mq):3'710.00 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ambito di riferimento Componenti Normative                                                    % Sup (mq) 
 Territorio Esterno Aree agricole                                                                    100.00  3'710.00 
 Non è presente nessun vincolo (compreso inclusione nel Catasto Incendi) per la particella in questione. 
 
 Foglio:16 Particella:135 Sup(mq):49'525.00 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ambito di riferimento Componenti Normative                                                         % Sup (mq) 
 Territorio Esterno Aree agricole                                                                        100.00  49'525.00 
  Non è presente nessun vincolo (compreso inclusione nel Catasto Incendi) per la particella in questione. 
 
 Foglio:16 Particella:45 Sup(mq):56'017.00 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ambito di riferimento Componenti Normative                                                           % Sup (mq) 
 Territorio Esterno Aree agricole                                                                          100.00  56'017.00 
  Non è presente nessun vincolo (compreso inclusione nel Catasto Incendi) per la particella in questione. 

 
Le costruzioni in Area Agricola sono normate dall’art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
vigente Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°16 del 
26/08/2014, di seguito integralmente riportato: 
Articolo  53 -  AREE AGRICOLE  
53.1 La zona agricola è costituita da tutto il territorio comunale non compreso nei perimetri delle aree individuate nella tavola n. 34 
del R.U. “La classificazione del suolo e regime edificatorio” quale “T.E. – territorio esterno” (tutte le aree bianche non retinate della 
Tav. 34). 
53.2 Nella zona agricola il R.U. si attua a mezzo di intervento diretto, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a) Uso residenziale: connesso alla conduzione agricola; 
b) Uso Produttivo: annessi agricoli e impianti produttivi agro-alimentari, strutture per la zootecnia, artigianato produttivo delle tipicità 

locali, maneggi, campeggi, agriturismo; 
c) Uso infrastrutturale e tecnologico: impianti per la tutela dell’ambiente e per la produzione di energia; 
d) Uso sociale: strutture per il recupero del disagio sociale che utilizzano in tutto o in parte il lavoro in agricoltura e/o in attività produttive 

connesse o che necessitano di grandi spazi all’aperto; 
e) Uso Culturale e Ricreativo per il tempo libero: impianti all’aperto o con copertura pressostatica purché di piccole dimensioni, che non 

richiedano aree di rispetto e la realizzazione di volumetrie; 
53.3  Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione delle tradizioni locali, è consentito impiegare i fabbricati già 

realizzati alla data di approvazione del RU, anche destinati ad annessi agricoli, per lo svolgimento di attività volte alla produzione e 
commercializzazione di prodotti tipici locali, fermo restando la cubatura esistente. 

53.4  La realizzazione di nuovi edifici è consentita nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

 Densità fondiaria massima residenziale: 0,03 mc/mq; 
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 Densità fondiaria massima per annessi agricoli (attrezzature): 0,07 mc/mq alle condizioni di cui al successivo comma 53.5 

 Altezza massima: 7,50 m escluso i volumi tecnici per particolari attrezzature connesse all’attività agricola 

 Lotto minimo: 5.000 mq, per la costituzione del lotto minimo è ammesso l’accorpamento di più particelle catastali aventi almeno un 
punto di contatto; non interrompe la continuità del lotto la presenza di strada pubblica che separi le particelle attraversando il lotto. 

 Rapporto di copertura: max 1/15 della superficie del lotto per le residenze e max 1/40 della superficie aziendale per gli annessi agricoli 
alle condizioni di cui al successivo comma 53.5 

 Distanza minima dai confini di altre proprietà: 5,00 m, è ammessa la possibilità di edificare sul confine previo assenso scritto del 
confinante; nel caso in cui il confinante abbia già edificato sul confine di proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza. 

 Distanza minima tra fabbricati: 10,00 m  

 Distanza dalle strade: come previsto dall’art. 6. 
53.5  La realizzazione di annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto 
dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che ne attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agri-
cola; tali annessi devono rispettare un rapporto di copertura di 1/40 della superficie aziendale. Nel caso di costruzione di stalle o di 
altri ricoveri per animali le strutture dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 10 m dalle residenze. 
53.6  Ai fine del calcolo della volumetria e del rapporto di copertura ammissibile per l’edificazione è ammesso, solo per gli impren-
ditori agricoli professionali, e fatta salva la presenza del lotto minimo, l’accorpamento e l’asservimento di tutti i terreni dell’azienda 
agricola posti nell’intero territorio comunale. L’accorpamento ed il conseguente asservimento è ammesso solo per terreni di proprietà 
o detenuti in fitto.  
53.7  Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie coperta le tettoie aperte 
su almeno tre lati e le strutture posizionate sul terreno portanti pannelli fotovoltaici, non costituiscono, invece, né volume né superficie 
coperta i depositi completamente interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente.  
53.8  I soggetti non addetti all’agricoltura, ovvero per coloro che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale, 
possono utilizzare esclusivamente l’indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq.   
53.9  Per i tutti i manufatti edilizi legittimamente realizzati o condonati, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e per gli edifici 
tutelati ai sensi dell'ex Legge n.1089 del 1939 e D.Lgs 42/2004, sono consentiti gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
dell’art. 3 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.. 
53.10  Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole sono quei manufatti smontabili, rimovibili non 
stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo. A queste si applicano le procedure vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 
del 2000 e ss.mm.ii. 
53.11  Ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione 
edilizia e per quelli di nuova edificazione, dovrà essere previsto l’utilizzo di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico ed 
idrico dei fabbricati ed il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili. 
53.12  E’ ammessa l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 
380/2001 per la costruzione di residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professio-
nale solo sino alla concorrenza massima di 600 mc di costruzione ad uso residenziale; nella verifica del rispetto di tale limite di 600 mc 
vanno incluse tutte le abitazioni di proprietà del richiedente e dell’eventuale coniuge convivente site nel Comune di Oppido Lucano. E’ 
ammessa deroga solo in caso di particolari e dimostrate esigenze valutate ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale. La 
presente norma trova, altresì applicazione in tutto il territorio esterno così come individuato all’art. 52.5 delle presenti norme. 
 

Il progetto di che trattasi, denominato “OPPIDO S. FRANCESCO” prevede la posa in opera di 553 
tracker, misti tra 56 e 84 moduli, per un totale di 42784 moduli e una potenza nominale totale di 
19,25 MWp.  

L’impianto sarà corredato da 4 cabine per moduli MT Utente (di dimensioni 3500x2480x2660 mm), 
4 cabine trasformatore (di dimensioni 5240x2480x2660 mm), 4 cabine inverter (di dimensioni 
6000x2480x2660 mm), 1 locale tecnico a servizio dell’impianto (di dimensioni 6900x4400x2960 mm), 
1 cabina per alimentazioni ausiliarie (di dimensioni 6900x2480x2660 mm), 1 cabina utente MT (di 
dimensioni 3500x2480x2660 mm) ed un WC chimico. 

La superficie coperta totale, così come riportato nell’istanza presentata per il rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico, risulta essere pari a 97500 mq. 
 

Poiché la  superficie totale del lotto su cui sorgerà l’impianto fotovoltaico risulta essere pari a 
218.852 mq ne deriva che il rapporto di copertura (Sup Coperta/Superficie lotto) risulta essere pari 
a: Rc = 97500mq/218852mq = 0,4523 ----- all’incirca pari ad 1/2,21. 
 
Orbene l’art. 53.7 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico prevede che: 
53.7  Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie coperta le tettoie 
aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul terreno portanti pannelli fotovoltaici, non costituiscono, invece, né volume né 
superficie coperta i depositi completamente interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente.  
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Mentre l’art. 53.4 prevede due limiti da rispettare per il rapporto di copertura: “Rapporto di coper-
tura: max 1/15 della superficie del lotto per le residenze e max 1/40 della superficie aziendale per gli annessi agricoli alle condizioni 

di cui al successivo comma 53.5”. 

 

Poiché il rapporto di copertura del progetto, pari a 0,4523 (1/2,21) è ampiamente superiore ai due 
limiti di 1/40 (0,025) e 1/15 (0,066) ne consegue la NON CONFORMITA’ del progetto alla vigente 
normativa urbanistica del Comune di Oppido Lucano. 

 
2) ALTRE OSSERVAZIONI 

Si osserva, inoltre, una interferenza del progetto di realizzazione del parco fotovoltaico di che trattasi con il 
progetto di Realizzazione del “Completamento schema irriguo Basento-Bradano – Attrezzamento Settore G – 
Delibera CIPE n°107/2006” (non evidenziata degli elaborati). 
Infatti sulle particelle 45, 132 e 133 del foglio 16 risulta avviato il procedimento per l’apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio da parte del Consorzio di Bonifica della Basilicata. Tale avviso di avvio del 
procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio del comune di Oppido Lucano con identificativo atto 
0000259/2018 del 11/01/2018 e lo stesso è stato affisso dall’11/01/2018 al 12/03/2018. Il procedimento di 
apposizione del vincolo risulta tuttora in corso. 
 

CONCLUSIONI 
 
A fronte delle osservazioni e considerazioni finora espresse si esprime parere NON FAVOREVOLE alla 
Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Oppido S. Francesco” di potenza pari a 
19.252,80 kWp (18.400,00 kWn in immissione), nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture 
necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Oppido Lucano (PZ) – C.da San Francesco 

 

Oppido Lucano, 29 maggio 2020 

 

 

IL SINDACO – LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 
(Avv. Antonia Maria FIDANZA) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(ing. Donato Michele RAMUNNO) 
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