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UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE   
 
Dirigente: ing. Maria Carmela Bruno 
maria.bruno@regione.basilicata.it 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E DELL’ENERGIA 
 
Viale Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA (PZ) 

 
CONFERENZA DEI SERVIZI 

ai sensi dell’art.14-ter della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

Oggetto:   D. Lgs. 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 S.r.l. 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2022 
 

In riferimento all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), relativo al progetto 
“Realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico denominato Sarmento nel Comune di Senise (PZ)”, trasmessa 
dalla Società Zilio Green S.r.l., con nota del 12/11/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 16/11/20 e 
registrata al n. 217083/23AB), atteso che: 
▪ con nota prot. n. 225257/23AB del 25 novembre 2020, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, ha comunicato alla 

Società Zilio Green srl e agli Enti competenti, la comunicazione di avvenuta pubblicazione, sul sito web 
istituzionale regionale, della documentazione, allegata alla predetta istanza, secondo quanto disposto dall’art. 
27-bis, comma 2 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.); 

▪ con nota prot. n. 28829 del 2 novembre 2021, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato, ai sensi 
dell’art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), l’Avvio del Procedimento Istruttorio e che dalla data 
della stessa nota decorreva il termine di 30 giorni entro il quale il pubblico interessato avrebbe potuto 
presentare proprie osservazioni; 

▪ con nota prot. n. 3046 del 3 febbraio 2022, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato, ai sensi dell’art. 
27-bis, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), l’avvio di una seconda fase di pubblicazione e che dalla data 
della stessa nota decorreva il termine di 15 giorni entro il quale il pubblico interessato avrebbe potuto 
presentare proprie osservazioni. 

Premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con 
nota prot. 7539 del 18 marzo 2022 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale ha indetto, per il giorno 5 
aprile 2022 con inizio dei lavori alle ore 10.00, la Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità 
sincrona, da svolgersi in presenza presso la Sala Bramea della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia, Via V. Verrastro del Comune di Potenza, per l’acquisizione dei pareri necessari al rilascio al rilascio 
del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, al fine di concludere il relativo Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.). 

Sono stati invitati a partecipare alla seduta odierna della Conferenza dei Servizi i seguenti soggetti:    
- SOCIETÀ ZILIO GREEN SRL; 

- UFFICIO ENERGIA; 

- UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO; 

- UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO; 

- UFFICIO RISORSE IDRICHE; 

- UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA’ ESTRATTIVE; 

- UFFICIO INFRASTRUTTURE; 

- UFFICIO DEMANIO MARITTIMO – MATERA; 

- COMUNE DI SENISE (PZ); 

- PROVINCIA DI POTENZA; 

- PARCO NAZIONALE DEL POLLINO; 

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


 
 

 

pag 2 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE   
 
Dirigente: ing. Maria Carmela Bruno 
maria.bruno@regione.basilicata.it 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E DELL’ENERGIA 
 
Viale Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA (PZ) 

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA; 

- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE; 

- ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE; 

- ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA – 

UFFICIO TERRITORIALE LUCANO; 

- E-DISTRIBUZIONE S.P.A.; 

- A.R.P.A.B.; 

- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA; 

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ISPETTORATO TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA-MOLISE; 

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE; 

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE; 

- ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.; 

- SNAM RETE GAS – DISTRETTO SUD-ORIENTALE; 

- COMANDO MILITARE ESERCITO BASILICATA; 

- MARINA MILITARE; 

- AERONAUTICA MILITARE; 

- ANAS S.P.A. – STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA; 

- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA. 

La documentazione di riferimento è stata resa disponibile sul sito web regionale alla pagina  
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120848&otype=1011&id=123
701, fornito agli enti partecipanti alla conferenza di servizi nella nota di convocazione. 
 

TUTTO CIÓ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 5 (cinque) del mese di aprile alle ore 10,00 si è tenuta la riunione dei 
partecipanti alla Conferenza di servizi, presso la Sala Bramea della Direzione Generale dell’Ambiente, del 
Territorio e dell’Energia, Via V. Verrastro del Comune di Potenza, presieduta dall’Ing. Maria Carmela Bruno, in 
qualità di Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, struttura responsabile del procedimento. 

Alla riunione non risulta presente nessuno degli Enti/Uffici invitati, come sopra individuati.  

Sono, altresì, presenti, in rappresentanza della Società Zilio Green s.r.l., giusta delega n. 94 del 5/04/22; 
- Alessandro Zilio, legale rappresentante della società proponente; 

- Simone Zilio, amministratore delegato della società proponente; 

- Ing. Canio Sileo, tecnico incaricato; 

- Ing. Cristian Bonetti, tecnico progettista (collegato via webcam). 

Risultano assenti, benché regolarmente invitati, tutti gli Enti/Uffici invitati, come sopra individuati. 

Alle ore 10,30 l’Ing. Maria Carmela Bruno apre la riunione e comunica che il procedimento di cui trattasi riguarda 
la richiesta di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), per il progetto “Realizzazione 
e gestione di un impianto idroelettrico denominato Sarmento nel Comune di Senise (PZ)”, della Società Zilio 
Green S.r.l. 

L’ing. Bruno dà atto che all’Ufficio Compatibilità Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri e/o note da parte 
degli Enti/Uffici interessati alla Conferenza di Servizi, che si allegano al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale: 
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1. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 1589-P del 14/02/2022 
(acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 4093), chiede di integrare la documentazione con adeguato 
report fotografico con foto inserimenti. 

2. Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive, con nota n. 33269 del 7/03/2022, evidenzia che la 
documentazione progettuale non risulta esaustiva rispetto a quanto già richiesto con nota n. 243352/24AG del 
22/12/2020 relativamente a: idrogeologia, verifiche di stabilità, caratterizzazione geotecnica, microzonazione 
sismica. 

3. Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con note n. 29929 del 14/03/2022 e n. 34401 del 25/03/2022 (acquisite al 
prot. reg. rispettivamente ai n. 6992 e 8396), evidenzia che la valutazione preliminare di impatto acustico è 
stata condotta esclusivamente rispetto ad un unico recettore (LR1), non considerando la presenza di altri 
immobili, posti a distanze inferiori dalla centrale di produzione in progetto. 

4. ARPAB, con nota n. 3911 del 15/03/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 7230), ha 
comunicato quanto segue: 
- esprime parere favorevole rispetto all’elaborato “Piano preliminare riutilizzo terre e rocce da scavo” in 

quanto rispondente ai requisiti previsti dall’art. 24 del DPR 120/2017; 
- rispetto alla componente rumore chiede di integrare la documentazione con il Documento Previsionale di 

Impatto Acustico, redatto in ottemperanza all’art. 8 comma 4 della Legge 447/95, con individuazione e 
caratterizzazione di tutti i recettori presenti nell’area e di integrare il PMA rispetto alla stessa componente; 

- lo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale si ritiene adeguato nella forma e nei contenuti; 
- rispetto alla componente acqua, si prescrive di effettuare il monitoraggio in continuo, a monte e a valle 

delle acque passanti in turbina, mediante l’utilizzo di sonde multiparametriche che consentano di acquisire 
i seguenti parametri: temperatura, pH, torbidità, conducibilità elettrica; 

- rispetto alla componente aria si esprime parere positivo, fermo restando la necessità di mitigazione degli 
impatti connessi alla fase di cantiere. 

5. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 7814 del 21/03/2022 (acquisita al prot. 
reg. in pari data e registrata al n. 7673), ha confermato il parere espresso con nota n. 536/2021 con il quale 
viene specificato che il progetto non interferisce con aree classificate a rischio dal vigente PAI. Si precisa, 
inoltre, che, non essendovi variazione dei prelievi idrici rispetto alla situazione attuale, non è necessaria 
l’espressione di uno specifico parere dell’AdB. Infine, si richiama l’attenzione rispetto a possibili inneschi di 
fenomeni erosivi indotti dai cicli di invaso e svaso. 

6. Comando Militare Esercito “Basilicata”, con note n. 1141 del 23/02/2022 e n.1926 del 30/03/2022 (acquisite al 
prot. reg. rispettivamente ai n. 5188 e 8882), ha confermato il parere favorevole all’esecuzione dell’opera di 
cui trattasi. 

7. Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con nota n. 4048 del 23/02/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e 
registrata al n. 5114), evidenzia, come dichiarato dal proponente, che il progetto in esame non ricade tra le 
tipologie di cui all’Allegato I del DPR n. 151/2011 relativamente alla prevenzione incendi. 

8. SNAM RETE GAS, con nota n. 27 del 4/04/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 9390), 
evidenzia che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente 
società. 

9. Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con nota n. 47634/14BF del 5/04/2022, comunica che il sito oggetto 
d’intervento non interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923.  

Si evidenzia, inoltre, che all’Ufficio Compatibilità Ambientale sono pervenute le seguenti ulteriori note afferenti al 
procedimento di PAUR in esame: 
a) ANAS S.p.A., con nota n. 187606 del 26/03/2021 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 6564), 

esprime parere favorevole alla realizzazione di un attraversamento sotterraneo al km. 12+800 della SS 742 
“Sarmentana-Sinnica”, con prescrizioni. 

b) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota acquisita al prot. reg. in data 
9/06/2021 e registrata al n. 14777, evidenzia che il documento di valutazione preventiva d’impatto 
archeologico, fornito dalla società proponente, risulta essere congruo ed esaustivo rispetto a quanto richiesto 
con nota n. 12023-P del 23/12/2020. 
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c) Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con nota n. 6140 
del 22/09/2021 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n 24581), che esprime il proprio nulla osta alla 
derivazione ai fini idroelettrici delle acque del canale di restituzione della Traversa del Sarmento. 

d) Ufficio Risorse Idriche (ex Ciclo dell’Acqua), con nota n. 25779 del 5/10/2021, esprime assenso preliminare al 
rilascio della concessione di derivazione della risorsa idrica dal canale di restituzione della traversa Sarmento. 

e) Marina Militare Comando Marittimo Sud-Taranto, con nota n. 37459 del 8/11/2021 (acquisita al prot. reg. in 
data 9/11/2021 e registrata al n. 29746), non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto. 

f) ENAC, con nota n. 14865P del 8/02/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 3509), evidenzia 
che al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta 
nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla 
navigazione aerea”, previo accertamento preliminare delle condizioni per l’avvio dell’iter valutativo 

g) Ministero della Transizione Ecologica – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, con nota n. 9429 
del 25/03/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n 8429), segnala che dal 1 Luglio 2012 sono 
entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario, impartite con circolare del Direttore 
generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626. Tali disposizioni prevedono 
che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la 
verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni 
dettagliate nella citata circolare. 

Dopo una breve presentazione del progetto da parte del dott. Natiello, funzionario dell’Ufficio Compatibilità 
Ambientale della Regione Basilicata, l’Ufficio chiede le seguenti integrazioni documentali:  
1. Aggiornamento dell’elaborato “Valutazione preliminare di impatto acustico”, che dovrà essere condotto con 

riferimento a tutti i potenziali recettori presenti, da individuare all’interno di un idoneo range, previa analitica 
descrizione di ognuno di essi. Lo studio, inoltre, dovrà valutare il potenziale impatto anche rispetto alla vicina 
struttura pubblica denominata “Anfiteatro Arena Sinni”. 

2. Integrazione dei tematismi geologici relativamente a: idrogeologia, verifiche di stabilità, caratterizzazione 
geotecnica, microzonazione sismica, così come richiesto dall’ufficio regionale competente. 

3. Verifica della curva della portata annua del canale di restituzione dall’invaso Sarmento, al fine di evidenziare i 
periodi di magra con riferimento alle modifiche indotte dall’impianto in esame rispetto alla situazione attuale. 

Gli intervenuti, preso atto che le richieste di integrazioni pervenute da parte degli Enti/Uffici coinvolti nel 
procedimento de quo non consentono la conclusione dei lavori della conferenza, rinviano i lavori a data da 
destinarsi, a valle della trasmissione della documentazione integrativa richiesta, la quale dovrà avvenire nei 
successivi 60 giorni dalla notifica del presente verbale, e previa formale convocazione del dirigente dell’Ufficio 
Compatibilità Ambientale. 

Di tanto se ne dà atto con il presente verbale ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90 e s.m.i. 

La riunione si chiude alle ore 11,10 del 5/04/2022. 

Il presente verbale, che consta di n. 4 pagine, è redatto in unico originale e viene sottoscritto dal Presidente. 
 

 
Il Presidente 

Ing. Maria Carmela Bruno 
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