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Potenza, 09/07/2020 

 
 

   All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Regione Basilicata 

 

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

 

Oggetto: Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 4,998 MW delle opere connesse e delle 

infrastrutture indispensabili da ubicarsi in Melfi (PZ) al foglio 6 p.lle 705-706-721-713-714 da 

realizzarsi su un’area vocata in quanto dismessa (ex cava).  

Proponente: GENESI s.r.l. 

Verifica adeguatezza e completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27–bis, comma 3 del    

D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 

 

 
In riferimento al procedimento in oggetto e alle note dell’Ufficio Compatibilità Ambientale n. 

104704/23AB del 09/06/2020, registrata al prot. agenziale al n. 0008347/2020, inerente all'avvenuta 

pubblicazione della documentazione sul procedimento in oggetto, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis 

comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), e all’eventuale richiesta di documentazione integrativa, per 

comunicare quanto segue.  

Esaminata la documentazione disponibile allo stato attuale sul sito web 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120848&otype=1011&id=1

21884 

 

in esito all’istruttoria condotta da: 

- Ufficio Agenti Fisici IEA, 

- Ufficio Suoli, Rifiuti e Siti contaminati, 

e contenuta nel contributo pervenuto a questo ufficio: 

- Contributo specialistico Uff. Agenti Fisici I.E.A. – prot. 0010663 del 03/07/2020, 

- Contributo specialistico Uff. Suoli, Rifiuti e Siti contaminati – prot. 0013080 del 09/07/2020, 

 

l’ARPAB esprime le seguenti determinazioni. 
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In riferimento alla matrice Rumore, l’Ufficio competente evidenzia che la documentazione non può ritenersi 

esaustiva in quanto carente di: 

 Documentazione previsionale di Impatto Acustico, redatta ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e 

sottoscritta da un professionista Tecnico Competente in Acustica, come previsto dall'Art. 2 della 

stessa Legge;  

 Puntuale individuazione e caratterizzazione dei ricettori presenti nella zona limitrofa air installazione 

di cui trattasi. 

 

In riferimento alle matrici Suolo e Sottosuolo, l’Ufficio competente osserva che la sezione del PMA relativa 

al monitoraggio delle matrici suolo e sottosuolo nelle diverse fasi, ante operam, corso d’opera e post operam, 

va rimodulata tenendo conto delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) sezione indirizzi metodologici generali. 

Inoltre fa presente che la documentazione relativa all’Utilizzo terre e rocce da scavo va redatta 

secondo il D.P.R. n. 120/2017 che abroga il D.M. 161/2012. 

 

 

U.F. Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali  

f.to ing. Lydia Lamorgese 

f.to dott.ssa Maria Pia Vaccaro 

 

Personale a supporto ARPAB 

f.to ing. Francesco Paolo Andrisani 

f.to dott. Roberto Canio Caruso     

      Il Direttore Tecnico Scientifico f.f. 

        dott. Achille Palma 
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