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Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
Via Vincenzo Verrastro 5  

85100 Potenza 
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

 
e p.c. alla Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente e Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Via Vincenzo Verrastro 5  
85100 Potenza 

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

 

Oggetto:  Istanza di richiesta di autorizzazione ex DGR 412/2015 per il procedimento di Verifica di 

Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 in area sottoposta a vincolo 

idrogeologico ex RD 3267/1923 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza 

nominale pari a 19,992 MWp e relative opere di connessione in agro di Ferrandina (MT) 

 

 

Con riferimento alla comunicazione prot. 145141/14AJ del 24.07.2020 si premette che: 

• la procedura in oggetto fa riferimento all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che l'istanza contiene 

la documentazione ivi prevista; 

• in data 19.04.2020 è stata altresì presentata domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. n. 

387/2003 e s.m.i. e della L.R. della Basilicata n. 1/2010 e s.m.i. e che la documentazione è scaricabile 

dal sito https://areaclienti.vianova.it/drive/download/UFdKZYh0svQqFVYP/; 

• l’organizzazione degli elaborati, trattandosi di un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto 

di produzione di energia da fonti rinnovabili, non è perfettamente allineato a quanto riportato nella 

DGR 412/2015 pur contenendo tutte le informazioni richieste dall’art. 3; 

• non è necessaria l’attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto per 15 giorni presso l’albo 

pretorio dei Comuni interessati trattandosi di un’opera sottoposta a procedura autorizzativa ad 

evidenza pubblica. 

 

Tutto quanto sopra premesso, la sottoscritta Maria MANICONE nata ad Altamura (BA) il 10.05.1981 (C.F.: 

MNCMRA81E50A225H) in qualità di Legale Rappresentante presso la scrivente Società Macchie Energie S.r.l. 

con sede legale ad Altamura (BA) in Via della Ferula 46 - P.IVA 08376990720 - indirizzo di posta elettronica 

certificata macchieenergie@pec.it, domiciliata per la carica presso la sede della società stessa, con la 

presente, 

 

TRASMETTE 

 

in riferimento alla documentazione tecnica minima richiesta dall'art. 3 della DGR 412/2015, la seguente 

documentazione già trasmessa con la domanda di Autorizzazione Unica suddetta: 

mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it
mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
https://areaclienti.vianova.it/drive/download/UFdKZYh0svQqFVYP/
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# Documento richiesto Documento fornito 

1) Corografia A.12.a.3. Corografia generale 

2) Inquadramento morfo-topografico A.12.a.15. Planimetria generale aree oggetto 
dell’intervento: stato di fatto 

1-bis) Planimetria catastale A.12.a.16. Planimetria catastale aree oggetto 
dell’intervento: stato di fatto 

2-bis) Progetto definitivo Tutti gli elaborati 

3) Dichiarazione asseverata sulla conformità 

alla normativa dello strumento urbanistico 

comunale 

Allegato 1 alla presente 

4) Stima precisa della volumetria di suolo 

movimentata in scavo e riporto 

A.11.a. Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo 

5) Valutazione/interferenza dell'intervento 

sulla circolazione idrica 

A.3. Relazione idrologica e idraulica 

6) Documentazione fotografica A.1. Relazione generale 

7) Titolo di proprietà Allegato 3 alla presente 

8) Nulla osta ente parco Non dovuto 

9) Relata di avvenuta pubblicazione Non necessaria 

10) Parere di compatibilità al PAI Richiesto con l'istanza in oggetto 

11) Dichiarazione del geologo nei territori 

interessati dalla presenza di rocce 

potenzialmente contenenti amianto 

Allegato 2 alla presente 

 

Tale documentazione è scaricabile dal seguente link: 

https://areaclienti.vianova.it/drive/download/UFdKZYh0svQqFVYP/ 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Altamura (BA), 30.07.2020 

Macchie Energie S.r.l. 

Maria MANICONE 

 
__________________________________ 
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ALLEGATO 1 

Dichiarazione asseverata sulla conformità alla normativa dello strumento 

urbanistico comunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Giorgio ZUCCARO nato a Pinerolo (TO) il 05.04.1975 (C.F.: ZCCGRG75D05G674Z) in qualità di 

progettista del progetto in esame, con la presente, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 3 della DGR 412/2015 che il progetto in esame è conforme allo strumento urbanistico 

comunale. 

 

Si allega il documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenza, 30.07.2020 

ing. Giorgio ZUCCARO 

 
__________________________________ 
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ALLEGATO 2 

Dichiarazione del geologo nei territori interessati dalla presenza di rocce 

potenzialmente contenenti amianto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dott. geol. Domenico LAVIOLA nato a Taranto il 09.07.1969 (C.F.: LVLDNC69L09L049K) in 

qualità di geologo del progetto in esame, con la presente, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 3 della DGR 412/2015 e della DGR 2118/2010 che la zona di intervento del progetto in esame 

risulta esterna rispetto alle aree classificate come "Litologia potenzialmente contenete amianto". 

 

Si allega il documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisticci (MT), 30.07.2020 

dott. geol. Domenico LAVIOLA 

 
__________________________________ 
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ALLEGATO 3 

Documentazione attestante la disponibilità delle aree interessate dalla 

realizzazione dell'impianto 
 

Per le particelle interessate dalla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili 

indicate in dettaglio negli elaborati "A.9. Piano particellare di esproprio descrittivo" e "A.12.a.19. Piano 

particellare di esproprio grafico" del progetto definitivo allegato è stata richiesta la dichiarazione di "pubblica 

utilità" e l'apposizione del "vincolo preordinato all'esproprio" ex art. 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003 

all'interno della domanda di Autorizzazione Unica suddetta. 

 

















 

 
 

 


