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ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it  

 

 

Milano, 21 marzo 2022 

 

Oggetto: Progetto di un impianto bio-fotovoltaico da realizzare in Comune di Genzano di Basilicata 

(PZ), Località Monte Poto. 

Riscontro della nota dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio del 27 gennaio 2022, prot. 

0002284.U. 

 

La Scrivente Genzano Solar S.r.l. è titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto bio-

fotovoltaico in relazione al quale ha domandato in data 14 maggio 2020: 

- all’Ufficio Energia della Regione Basilicata, l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003; 

- all’Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata, la verifica di assoggettabilità a VIA; 

- all’allora Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale la “verifica di sussistenza di vincoli 

paesaggistici”, segnalando che l’impianto non ricade in area vincolata e che soltanto modeste 

porzioni di un cavidotto interrato avrebbero potuto interferire con un corso d’acqua.  

 

In riscontro alla terza istanza, l’Ufficio ha chiesto l’attivazione del procedimento di autorizzazione 

paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali (nota del 2 novembre 2021, prot. 205982/23AD). 

La Società ha immediatamente evidenziato l’erroneità della richiesta, poiché a) il cavidotto interrato è opera 

di lieve entità ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 31/2017, b) il progetto non interferisce con alcuna area 
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archeologica e comunque c) lo speciale procedimento autorizzativo per impianti alimentati da FER non 

permette il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica autonoma (nota del 24 novembre 2021; all. 1). 

 

Nondimeno con la nota indicata in oggetto l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ha trasmesso 

alla Soprintendenza ABAP per la Basilicata il proprio parere paesaggistico, reso ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 

42/2004, 

Occorre dunque nuovamente sottolineare e segnalare come l’attivazione di un autonomo procedimento di 

autorizzazione paesaggistica – peraltro mai attivato da Genzano Solar S.r.l. – sia completamente illegittima e 

destituita di fondamento giuridico, per una pluralità di ragioni che di seguito sono sinteticamente esposte. 

 

1) Gli impianti fotovoltaici non necessitano di autorizzazione paesaggistica autonoma. 

 

Lo speciale ordinamento in materia di FER prevede che l’autorizzazione paesaggistica confluisca 

nell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 (cfr. d.m. 10 settembre 2010, allegato 1) oppure 

nell’eventuale procedimento di VIA (cfr. art. 18, L.R. 47/1998). 

 

Il presente progetto non è, allo stato, sottoposto a VIA (essendo ancora pendente la verifica di 

assoggettabilità), sicché la valutazione degli aspetti paesaggistici sarà affrontata nella conferenza dei servizi 

che verrà convocata dall’Ufficio Energia per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 

e il titolo autorizzativo che adotterà l’Ufficio Energia sarà “unico”, cioè sostitutivo di tutti i permessi, 

autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari alla costruzione dell’impianto, ivi inclusa l’autorizzazione 

paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni culturali. 

 

E’ precluso pertanto all’Ufficio attivare un autonomo procedimento di autorizzazione paesaggistica, ed 

esprimere pareri isolati e al di fuori della conferenza dei servizi. 

 

Si tratta – per il vero – di una questione giuridica che il TAR Basilicata ha da tempo chiarito con una nutrita 

serie di precedenti che hanno visto sempre soccombere la Regione Basilicata, sicché non si comprende 

l’insistenza con cui l’Ufficio intraprenda un percorso procedimentale manifestamente illegittimo, che espone 

l’Amministrazione (e per essa il funzionario procedente) a sicura condanna alle spese di lite (cfr. sent. 

526/2020, 547/2020, 307/2021, 348/2021 e 467/2021). 

 

In questo quadro la Scrivente non darà alcun corso alla richiesta di “trasmettere alla Soprintendenza copia 

della documentazione progettuale e amministrativa” (documentazione che, peraltro, è integralmente già agli 

atti del procedimento di screening VIA e di quello di autorizzazione unica). 

 

 

2) Sul merito del parere dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggistica 

 

Il parere, di segno negativo, si fonda esclusivamente sulla pretesa incompatibilità tra il progetto e la 

proposta di amplissimo vincolo paesaggistico sul Castello di Monteserico e le sue aree contermini, 

recentemente sopravvenuta in pendenza del procedimento autorizzativo. 

 

In particolare secondo il parere “l’intervento proposto risulta incompatibile con la "Disciplina di tutela e 

valorizzazione" che accompagna la "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello 

di Monteserico ed il territorio circostante" (ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e 

ss.mm.ii.). Difatti, al fine di salvaguardare il paesaggio rurale percepibile dal Castello, detta disciplina 

consente la realizzazione nelle aree agricole d'impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (compresi 

gli impianti fotovoltaici) solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture 

edilizie, e non pure la realizzazione d'impianti a terra come quello in progetto”. 
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Merita di essere sottolineato che la Scrivente ha già contestato la proposta di vincolo per una pluralità di 

ragioni, sia attraverso articolate osservazioni procedimentali (trasmesse il 31 gennaio 2021 e integrate il 15 

febbraio 2022, all. 2 e 3), che in sede giudiziale (ricorso pendente al TAR Basilicata n. r.g. 29/2022, all. 4). 

Osservazioni e ricorso sono peraltro accompagnati da un’accurata e documentata relazione tecnica a firma del 

Prof. Giovanni Campeol (all. 5). 

 

In quelle sedi la Società ha segnalato – fra l’altro – l’irragionevolezza e la sproporzione della disciplina 

della proposta di vincolo, che non tiene affatto conto sia dell’effettivo grado di percepibilità dell’impianto dal 

Castello di Monteserico - nel caso di specie l’impianto è del tutto non visibile per la presenza di alcuni 

rilievi orografici che interrompono la visuale - che dell’evoluzione tecnologica che ormai consente 

l’integrazione dei moduli a terra con le attività agricole1. 

 

Il parere dell’Ufficio è inoltre prematuro, poiché afferma l’incompatibilità del progetto rispetto a una 

disciplina provvisoria, senz’altro meritevole di essere modificata sia in termini di significativa riduzione del 

perimetro del vincolo, che in termini evolutivi della normativa d’uso dei suoli. 

Il parere non tiene in alcun conto, nell’ottica della leale collaborazione che dovrebbe informare i rapporti 

tra P.A. e imprese, che queste hanno da tempo promosso investimenti nell’area di Genzano di Lucania 

riponendo affidamento sulla disciplina pianificatoria e vincolistica vigente. 

Nel quadro descritto è indispensabile che gli Uffici in indirizzo, prima di adottare pareri come quello in 

commento, attendano prudentemente l’esito del procedimento di apposizione del nuovo vincolo, anche in 

considerazione dell’imminenza del termine perentorio - il 18 aprile 2022 - entro il quale la Regione Basilicata 

dovrà esprimersi sulla proposta. 

 

*** *** 

 

Alla luce di quanto sopra, la Scrivente diffida la Regione Basilicata – Ufficio Pianificazione Territoriale e 

Paesaggio e, per quanto di competenza, la Soprintendenza ABAP della Basilicata a immediatamente archiviare 

il procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004. 

 

In mancanza di tempestivo e positivo riscontro, Genzano Solar S.r.l. si vedrà costretta ad agire in giudizio 

per la tutela dei propri diritti e interessi e a domandare la condanna delle Amministrazioni in indirizzo (e per 

essa dei funzionari procedenti) al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite. 

 

Distinti saluti 

 

Ing. Luca Oliviero Leone 

 

 

Si allegano: 

1) nota di Genzano Solar S.r.l. del 24 febbraio 2021; 

2) osservazioni del 31 gennaio 2022; 

3) integrazioni alle osservazioni del 15 febbraio 2022; 

4) ricorso pendente al TAR Potenza r.g. 29/2022; 

5) relazione Prof. Campeol. 
 

1 Il progetto consiste in un innovativo impianto bio-fotovoltaico che si propone di rinaturalizzazione i terreni sia attraverso attività 

di predisposizione biologica in fase di pre-costruzione che con attività di mantenimento e monitoraggio biologici durante l’esercizio.  

La rinaturalizzazione del suolo avverrà con l’introduzione di un ecosistema (flora e fauna) che consentirà il ripristino del grado 

di fertilità dei terreni e il consolidamento delle biodiversità autoctone, dopo decenni di sfruttamento del terreno con attività agricole 

intensive. I 

l connubio tra fonti rinnovabili e agricoltura appare quanto mai efficace per incentivare gli agricoltori ad adottare modelli di 

coltivazioni ecosostenibili e a recuperare terreni non più fertili e quindi a rischio di abbandono.  
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