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Potenza, 27/07/2020 

 

 

   All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Regione Basilicata 

 

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

 

Oggetto: “Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 19,99 MWp 

 in località Terlizzi nel Comune di Tursi (MT)". 

 Proponente: AMARANTO SPV 2 s.r.l. 

 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

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. 

0121423/23AB del 26/06/2020, registrata al prot. agenziale al n. 0009563/2020 del 26/06/2020, 

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

22211 

 

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. 0013633 del 21/07/2020, 

- Contributo specialistico Uff. Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati – prot. 0013991 del 27/07/2020, 

 

 

l’ARPAB esprime le seguenti determinazioni. 

 

In riferimento alla matrice Rumore, l’Ufficio competente evidenzia quanto segue. 

ARPAB
Smistamento: DIREZIONE_TECNICO_SCIENTIFICA
Prt.G.0013936/2020 - U - 27/07/2020 16:37:34
PDF conforme al  D.P.C.M. del 22 febbraio 2013

mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120848&otype=1011&id=122211
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120848&otype=1011&id=122211


 

                                                                                                                                                  
 Agenzia Regionale per la Protezione  

dell’Ambiente della Basilicata 

 

 

UFFICIO di Funzione Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali   
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it 

 

Dall’analisi della documentazione emerge la mancanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale 

(PMA), come previsto al punto e) comma 3 dell’art. 22 del D.lgs 152/2006, e che tutte le immagini 

inserite nel documento TUR_FTV-SIA01 “Relazione impatto acustico” sono illeggibili.  

Inoltre rileva che, diversamente da quanto riportato nell’Istanza per il rilascio del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D. lgs. 152/2006, il nulla osta 

ai sensi della Legge n. 447/1995 non è rilasciato dall’ARPAB, ma dal Comune (cfr. art. 8 comma 6 

Legge n. 447/1995). 

In riferimento alla matrice Suolo e Rifiuti, l’Ufficio competente evidenzia che per esprimere un 

parere è necessario che la Ditta fornisca: 

1) il Progetto di Monitoraggio Ambientale, relativamente alle matrici suolo e sottosuolo di 

competenza di questa Struttura, modulato 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”, indicando in modo dettagliato per ognuna delle fasi di esercizio (ante operam, corso 

d’opera e post operam): 

 il numero di punti di campionamento ed ubicazione con coordinate e rappresentazione 

cartografica (scelti in base alle criticità dell’Opera); 

 le modalità di campionamento; 

 gli analiti da ricercare con le relative metodiche di laboratorio. 

2) la documentazione relativa all’Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo secondo quanto previsto dal  

D.P.R. n. 120/2017. 

 

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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