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Oggetto:

D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
dell'intervento “Realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico denominato Sarmento
nel Comune di Senise (PZ)”. Proponente: Zilio Green srl.
Richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 27bis, comma 5, del D. Lgs. 152/2006.

In relazione al procedimento di P.A.U.R. riportato in oggetto, avviato il 2/11/2021 ai sensi dell’art. 27-bis,
comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), si comunica che, a seguito della verifica della documentazione

trasmessa, sono state evidenziate le seguenti criticità:
 La valutazione dell’impatto acustico, in fase di esercizio, è stata condotta in maniera semplicistica sulla
base di interventi analoghi e utilizzando dati senza alcun riferimento circa la loro provenienza. Si ritiene
necessario, pertanto, di integrare la documentazione con l’elaborato “Valutazione previsionale di
impatto acustico”, redatto da tecnico competente in acustica, che valuti la propagazione sonora
prodotta dall’impianto in considerazione delle soluzioni progettuali previste (centrale non interrata e
con ampie vetrature) e con l’esatta individuazione dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze.
 La Valutazione di Incidenza non riporta alcuna descrizione sito-specifica relativamente a habitat e specie
faunistiche potenzialmente presenti nell’area e interessati dalle opere previste, limitandosi a indicare
quelli riportati nel formulario standard del sito interessato; per tale considerazione le valutazioni delle
incidenze prodotte dall’intervento risultano del tutto generiche, autoreferenziali e non supportate da
dati oggettivi. Si ritiene necessario, pertanto, di integrare lo studio con le informazioni mancanti,
adeguandolo con quanto previsto dall’Allegato G del DPR n. 357/1997 e dalle Linee Guida Nazionali sulla
Valutazione di Incidenza, recepite con DGR n. 473/2021.
 Manca una analisi rispetto al tematismo legato alle aree fluviali con presenza di sedimenti di rocce
contenenti amianto di cui alla L.R. 35/2018 e del relativo “Documento propedeutico per l’elaborazione
del Piano regionale di tutela dall’amianto della Basilicata”, approvato con DGR n. 853/2020.
 Manca una documentazione fotografica delle aree interessate dall’intervento con planimetria riportante
i punti di presa.
 Manca il cronoprogramma delle attività lavorative.
Si chiede, pertanto, di integrare la documentazione trasmessa con elaborati esaustivi delle criticità sopra
evidenziate, da trasmettere entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
ricezione della presente nota. Codesta Società proponente ha la facoltà di chiedere una sospensione dei
termini per la presentazione della documentazione integrativa, previa motivata istanza all’Ufficio scrivente.
Si precisa che in caso di mancata trasmissione della documentazione integrativa entro il termine stabilito
l'istanza si intenderà ritirata e l’Ufficio scrivente sarà obbligato a procedere all'archiviazione della stessa.
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