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Consegna via PEC  

Spett.le 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale 

            Pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

Spett.le  
Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente e Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

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

 
 

E p.c. Spett.le 
Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente e Energia 
Ufficio Energia 

                                                                                                          Pec: ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale  
Pec: ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

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

 

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio  
Pec: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

 

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

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

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

 

Ufficio Infrastrutture  
Pec: ufficio.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 

 

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

 

Ufficio Geologico  
Pec: ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

 

Provincia di Potenza 
Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Comune di Banzi 
Pec: comune.banzi@cert.ruparbasilicata.it 

 

Comune di Genzano di Lucania 
Pec: comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it 

 

OGGETTO: Risposta al Parere  dell’Autorità di Bacino Distretto dell’Appennino Meridionale  con 

Prot. N.11099/2020 del 11/06/2020 

    Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile FOTOVOLTAICA di potenza complessiva pari a 19,999 kW da realizzarsi nel 

comune di Genzano di Lucania (PZ), delle relative opere connesse e delle infrastrutture 

indispensabili per la connessione alla RTN. 
 

Il sottoscritto DANIELE ROCCO in qualità di legale rappresentante dell’impresa ROCCO S.r.l. con sede in Via 

Limitone n. 38 nel Comune di Pietragalla (PZ), 

PREMESSO CHE 

- In data 11/06/2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con lettera di 

protocollo n. 11099/2020 trasmetteva proprio parere di competenza; 
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- Il parere succitato, viene rappresentatafòiou la presenza di un’interferenza con un’area a rischio 

idrogeologico moderato R2 nei pressi dell’attraversamento del torrente Percopo; 

Tutto ciò premesso, la scrivente precisa che negli elaborati progettuali trasmessi è presente la tavola 

A.12.a.21 “Planimetria con individuazione delle interferenze”. 

Nella Tavola A.12.a.21 “Planimetria con individuazione delle interferenze” sono evidenziate tutte le 

interferenze tra il progetto ed il territorio, difatti è rappresentata anche l’interferenza di cui al parere in 

oggetto.  Il progettista, nel rispetto della Normativa e dell’Ambiente, ha previsto il superamento di tale 

interferenza attraverso la realizzazione del cavidotto con la tecnologia T.O.C. “Trivellazioni Orizzontali 

Teleguidate”.  

La T.O.C.  è una tecnica di perforazione con controllo attivo della traiettoria che permette di installare, 

risanare o sostituire con tecnica no-dig servizi interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto, 

superando ostacoli velocemente e con scarso impatto ambientale e urbanistico.  

Pertanto con tale tecnologia è possibile realizzare l’attraversamento del Torrente Percopo e quindi delle 

aree a rischio idrogeologico moderato R2 evitando scavi e movimenti terra, che di conseguenza, si 

esprimerebbe in un giudizio positivo sulla loro fattibilità e compatibilità idrogeologica. 

 
 

Pietragalla, 26/06/2020                       In fede 
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