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Cassola, lì 11/11/2020 

 
Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente ed Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 Potenza 

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

 
 

OGGETTO: Istanza per il rilascio del PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE ai 
sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto:  

 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO 
"SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE   E 
SENZA INCREMENTO NE’ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NE’ DEL PERIODO DI 
PRELIEVO 

 

Il   sottoscritto ZILIO ALESSANDRO in qualità di legale rappresentante della Società ZILIO GREEN 
SRL, C.F./P.IVA 01150760864 con sede legale in VIA ARTURO FERRARIN 49/2 – 36022 CASSOLA 
(VI), TEL. 0424 281923, FAX 0424 1890052, ziliogreen@pec.it 

 

CHIEDE 
 
l’avvio del procedimento in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto: 

La centrale Sarmento è prevista in un sito ubicato poco a sud della riva dell’invaso di Monte 
Cotugno, in una località compresa tra Masseria Massanova e Masseria Capalbo. Il sito è stato scelto 
in adiacenza al limite di invaso del Lago Monte Cotugno, a valle dello sbocco della Galleria di 
derivazione delle acque della Traversa sul Sarmento.  
L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque convogliate dalla suddetta 
galleria, destinate ad essere consegnate nel lago Monte Cotugno attraverso un apposito canale di 
restituzione, strutturato secondo una scala di dissipazione dell’energia. La centrale idroelettrica, 
oltre ai volumi in gioco, sfrutterà il salto disponibile, che risulta di circa 15 m. 
Dal punto di vista della soluzione tecnica, il progetto prevede di intercettare le acque allo sbocco 
della galleria, attraverso una presa a trappola realizzata sul fondo del canale, e convogliarle tramite 
una condotta in pressione fino al punto altimetricamente più idoneo, dove realizzare la centrale 
idroelettrica, con l’obiettivo di massimizzare il salto utile e di conseguenza anche la producibilità 
dell’impianto. 
L’ intervento in progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
1. Vasca di derivazione; 
2. Condotta; 
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3. Edificio Centrale; 
4. Opere idrauliche di alimentazione turbine e canale di restituzione; 
5. Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della centrale 
 

 

Ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiede l’acquisizione delle 
seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso 
comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto:  

 
 

TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO 
DI CUI SI RICHIEDE L’ACQUISIZIONE CON IL PROVVEDIMENTO 

TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTI NORMATIVI SOGGETTO CHE RILASCIA IL TITOLO E RIFERIMENTI (PEC) 

VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE 

D.LGS. 152/2006, 
D.LGS.104/2017 

REGIONE BASILICATA- UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

AUTORIZZAZIONE UNICA D.LGS. 387/2003 
REGIONE BASILICATA  - UFFICIO ENERGIA 

ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it 

NULLA OSTA DPR 380/2001 
COMUNE DI SENISE                                      

protocollo@comune.senise.postecert.it 

PARERE  
PROVINCIA DI POTENZA                                      

protocollo@pec.provinciapotenza.it 

NULLA OSTA 
AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

D.LGS. 42/2004 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA     
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

NULLA OSTA VINCOLO 
IDROGEOLOGICO 

RD 3267/1923 
D.G.R. 412/2005 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

NULLA OSTA IDRAULICO 
D.LGS. 387/2003 

RD 523/1904 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO CICLO DELL’ACQUA 
ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA 
dbacino@cert.regione.basilicata.it 

NULLA OSTA D.LGS. 96/2005 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE  CIVILE            

protocollo@pec.enac.gov.it 

NULLA OSTA RD 1775/1933 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA 

IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA – UFFICIO TERRITORIALE LUCANO            
enteirrigazione@legalmail.it 

DICHIARAZIONE DI 
PUBBLICA UTILITÀ PER 

APPOSIZIONE DEL VINCOLO   
PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO 

D.P.R. 327/2001 
REGIONE BASILICATA – UFFICIO ENERGIA 

ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it 

BENESTARE SOLUZIONE DI  
CONNESSIONE D.LGS. 387/2003 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.                                                  
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

PARERE DPR 120/2017 
ARPA BASILICATA                                      

protocollo@pec.arpab.it 

PARERE DI CONFORMITÀ DPR 151/2011 
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA 

com.potenza@cert.vigilfuoco.it 

NULLA OSTA / PARERI  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ISPETTORATO TERRITORIALE 



 

Modello E - ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) -  
ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 

TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO 
DI CUI SI RICHIEDE L’ACQUISIZIONE CON IL PROVVEDIMENTO 

PUGLIA-BASILICATA-MOLISE     
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO ATTIVITÀ 
MINERARIE ED ENERGETICHE               

dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 
oopp.basilicata@pec.mit.gov.it 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO 
ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO INFRASTRUTTURE 
ufficio.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. 
protocollo@pec.acquedottolucano.it 

NULLA SNAM RETE GAS – DISTRETTO SUD ORIENTALE 
distrettosor@pec.snamretegas.it 

COMANDO MILITARE ESERCITO BASILICATA 
cme_basilicata@postacert.difesa.it 

MARINA  MILITARE          
marinadipart.taranto@postacert.difesa.it 

AERONAUTICA  MILITARE 
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

ANAS S.P.A. – STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA 
servizioclienti@postacert.stradeanas.it 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA 
protocollo@pec.aspbasilicata.it 

PARERE D.LGS. 387/2003 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO PARCHI 
ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO GEOLOGICO 
ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

REGIONE BASILICATA - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO – MATERA 
ufficio.demanio.marittimo@cert.regione.basilicata.it 

RETE FERROVIARIA ITALIANA – DTP BARI                                        
rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it 

 

SI  NO  Dichiara che si avvale della facoltà di rinviare, ad una fase successiva al rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, l’acquisizione delle seguenti autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, comunque 
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto:  
 

ALTRI TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO  
DA ACQUISIRE SUCCESSIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO 

TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTI NORMATIVI SOGGETTO CHE RILASCIA IL TITOLO E RIFERIMENTI (PEC) 
VALIDAZIONE  DEPOSITO 
CALCOLI  FONDAZIONI 

OPERE CIVILI DI IMPIANTO 
E CONNESSIONE 

LR 38/1997 E DPR 
380/2001 

GENIO CIVILE – UFFICIO DIFESA DEL SUOLO 
ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 
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DICHIARA 
 

1. LOCALIZZAZIONE 

Che il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:  
Regione 
BASILICATA 

 
 

Provincia 
POTENZA   

Comune 
SENISE 

 
 

Località 
TRA  MASSERIA MASSANOVA E MASSERIA CAPALBO  

Rif. Catastale Foglio: 62  
 

Particelle: 170, 136, 175, 179, 178, 183, 321, 320, 212, 185, 75 
  

2. IMPATTI INTERREGIONALI (Paragrafo da barrare e compilare solo se pertinente)  

2.1  Che il progetto (e le opere connesse, se presenti) può avere impatti ambientali rilevanti 
ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti (art. 30, comma 2 
D.lgs. 152/2006): 

Regione/
i 

……………………………..….…………………..…
…….. 

Provincia/
e 

………………………….…………………
……… 

Comune
/i 

………………………………….…..…………………
……... 

 
  

3. AMBITO DI APPLICAZIONE   (Paragrafo da compilare barrando l’opzione pertinente) 

3.1   Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 
152/2006, alla lettera ….... denominata: (denominazione per esteso) 
“…………………..……………….…….…………………………..……..…..”. 

 (oppure) 

3.2  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 
152/2006, alla lettera ag), denominata: “ogni modifica o estensione dei progetti elencati 
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali 
limiti stabiliti nel presente allegato” e si riferisce ad un progetto compreso nell’Allegato 
III, alla lettera ….…..….., denominata: (denominazione per esteso) 
“……….…………………………………………….…………………………………………………………………………… ”. 

 (oppure) 

3.3  Che il progetto rientra  nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera h, denominata: “impianti per la produzione di energia 
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli 
impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del presente 
decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW”, di 
nuova realizzazione e ricade anche parzialmente in: 
3.3.1  “Aree naturali protette” come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi 
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regionali; 

3.3.2  “Siti della Rete Natura 2000”. 

(oppure) 

3.4  Che il progetto o la modifica/estensione è stato/a già sottoposto/a a procedura di Verifica 
di assoggettabilità a VIA conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. ………. del 
gg/mm/aa, con richiesta di sottoposizione a procedimento di VIA. 

 (oppure) 

3.5  Che il progetto è stato già sottoposto a procedura di Accertamento di Giacimento di cui alla 
L.R. 2/2000 e s.m.i., conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del gg/mm/aa, 
con richiesta di sottoposizione a procedimento di VIA. 

(oppure) 

3.6  Che in data gg/mm/aa è stata richiesta una fase di valutazione preliminare ai sensi 
dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con nota dell’autorità competente n. 
……… del gg/mm/aa, con richiesta di sottoposizione a procedimento di VIA. 

4. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 7, LETT. b) D.LGS. 152/2006  

4.1  Che il progetto, rispetto alle Aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e 
dalle leggi regionali e ai Siti della Rete Natura 2000:   
4.1.1  non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree. 

4.1.2  ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e. 

4.1.3  non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree ma gli 
impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire 
con le stesse. 

Si riporta nel seguito l’elenco delle “Aree naturali protette” e dei “Siti della Rete Natura 2000”. 
(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata l’opzione 4.1.2 o 4.1.3) 

N. DENOMINAZIONE UFFICIALE DELL’AREA CODICE AREA 
TIPO AREA  

(es.: Parco, SIC, ZSC, ZPS) 
1 “MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI” ZPS IT9210275  ZPS IT9210275  

5. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, D.LGS. 152/2006   

5.1  Che, in relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. 
152/2006, la procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza 
(VIncA) di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, pertanto: 
 lo Studio di Impatto Ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G 

del D.P.R.357/1997 (Rif.: DGR 1274/2008  “Linee guida regionali per la valutazione 
di incidenza” e smi); 

 l’avviso da pubblicare sul portale regionale, trasmesso in allegato alla presente, 
contiene specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 

 

6. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 20, D.LGS. 152/2006   (Paragrafo da barrare e compilare solo se 
pertinente)  
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6.1  Che in data gg/mm/aaaa è stata richiesta la definizione del livello di dettaglio degli 
elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 D.Lgs. 152/2006) conclusasi 
con nota dell’autorità competente n. ……….  del gg/mm/aaaa. 

7.  CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 21, D.LGS. 152/2006  (Paragrafo da barrare e compilare solo se 
pertinente) 

7.1  Che in data gg/mm/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei 
contenuti dello studio di impatto ambientale (art.21 D.Lgs. 152/2006) conclusasi con 
nota dell’autorità competente n. ……….. del gg/mm/aaaa.  

8.  CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 22, D.LGS. 50/2016  (Paragrafo da barrare solo se pertinente) 

8.1  Che il progetto di cui alla presente istanza è stato oggetto di procedura di dibattito 
pubblico ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ALLEGATI 

 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione in formato digitale, su supporto 
informatico (CD/DVD): 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
attestante la veridicità dei contenuti dell’istanza e della documentazione allegata, 
sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici 
Progettisti/Esperti 

 Studio di impatto ambientale contenente gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 
357/1997 (Rif.: DGR 1274/2008 - “Linee guida regionali per la valutazione di incidenza” e 
smi) 

 Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale (da predisporre conformemente 
all’art.22, comma 4 del D.Lgs.152/2006) 

 Progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione) 
(da predisporre conformemente all’art.5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006) 

 Documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per 
consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa necessaria al rilascio di tutte 
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti assenso 
comunque denominati, richiesti con il Provvedimento in oggetto 

 Modulo dell’ “Avviso al pubblico” debitamente compilato 

 Risultati della procedura di dibattito pubblico svolta ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 
50/2016. (inserire se pertinente) 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione, in formato pdf, è organizzata in quattro cartelle denominate rispettivamente: 
 

 A1 - ELENCO ELABORATI (contenente un unico file riportante l’elenco di tutti i file degli 
elaborati allegati all’Istanza); (esplicitare per ciascun file degli elaborati anche il relativo 
contenuto) 

 A2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ;  

 A3 – VIA, organizzata secondo le seguenti sottocartelle: Avviso al pubblico, Sintesi non 
tecnica, Progetto (contenente anche un “file indice” con l’elenco dei file relativi al 
Progetto), Studio di impatto ambientale (contenente anche un “file indice” con l’elenco 
dei file relativi al SIA), Dibattito pubblico art.22 del D.Lgs. 50/2016; (se pertinente) 

 A4 -  ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI DI CUI È RICHIESTA L’ACQUISIZIONE CON IL PROVVEDIMENTO IN 

OGGETTO, (contenente anche il file dell’elenco dei titoli abilitativi richiesti), organizzata 
in sottocartelle denominate a seconda del titolo/i abilitativo/i richiesto/i (ad es.: A.I.A., 
A.U., Autorizzazione paesaggistica, Permesso di costruire, Vincolo idrogeologico, 
Scarichi, ecc.), (ognuna delle quali contenente anche un “file indice” con l’elenco dei 
relativi file). 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Basilicata, ai sensi dell’art.19, comma 13 del 
D.Lgs. 152/2006, pubblicherà sul portale regionale la documentazione trasmessa con la presente.   

 

PRIVATIVE E BREVETTI (Paragrafo da compilare se pertinente) 

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 
del D.Lgs. 152/2006, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative al 
Progetto e/o allo Studio di Impatto ambientale di seguito indicate: 
 (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato). 

A tal fine si allega, su supporto ottico, un’ulteriore copia della documentazione, organizzata 
secondo le modalità sopra dichiarate e priva degli elementi sensibili, ai fini della pubblicazione 
sul portale regionale. 
 

 
         Il/La dichiarante       

      _______________________ 
         (Timbro e Firma se non sottoscritto digitalmente) 

 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome SIMONE ZILIO 

Telefono 349 7821000 

Fax 0424 1890052 

E-mail info@aesholding.com           

PEC ziliogreen@pec.it                                 
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