
 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

 “ALLEGATO 1” 

  

RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) 

 

 

Oggetto: D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità 

alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il 

progetto “Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse della 

Potenza Nominale di 19,999 MW da realizzare nel comune di Potenza (PZ), in località 

“Masseria del Sindaco” – ROCCO s.r.l.”. 

 

Proponente: Società ROCCO s.r.l. 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

Dott.ssa Luana Ardiri (Esperto PNRR) 

Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 

 

SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 

 

Denominazione impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Comune di POTENZA, LOC. Masseria del 

Sindaco 

Coordinate Geografiche:          

      

LAT LONG 

569645 4508298 

568679 4507039 

568455 4507168 

568542 4508220 

569277 4508539 

 

Foglio          2  

Particella     402 

Foglio 3 

Particelle    810, 811, 813, 814, 815, 816, 1979, 

2050, 2051, 2280, 2281, 1981, 441, 

2446, 439, 438, 431, 673, 670, 432, 

2342, 2344, 1416, 2346, 2348, 691, 

931, 690, 279, 422, 738, 132 405, 

375, 684, 397, 1152, 419 
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Pagamento spese istruttorie 

 

Bonifico bancario del 02/12/2019 per un 

importo di € 3.750,00 

 

1. ITER AMMINISTRATIVO 

• Con nota del 26 novembre 2019, acquisita in data 6 dicembre e registrata in data 09 dicembre 2019 

al prot. dipart. n. 205610 /23AF AB, la Società ROCCO s.r.l. ha chiesto il rilascio 

dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto Fotovoltaico di potenza 

complessiva pari a 19,999 kW da realizzarsi nel comune di Potenza (PZ), delle relative opere 

connesse e delle infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN. 

• Con nota del 26 novembre 2019, acquisita in data 6 dicembre e registrata in data 09 dicembre 2019 

al prot. dipart. n. 205631 /23AB, la Società ROCCO s.r.l. ha chiesto l’avvio della procedura di 

verifica di Assoggettabilità a “Valutazione di Impatto Ambientale”. 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota prot. N. 

214105/23AB del 20 dicembre 2019 comunica che dalla verifica della documentazione trasmessa 

è emerso che gli elaborati relativi alla parte geologica non sono firmati dall’estensore, così come 

stabilito dalle Linee Guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e che il 

procedimento rimarrà in sospeso fino al ricevimento della stessa. 

• In data 20 dicembre 2019 la società Rocco s.r.l. trasmette al Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota acquisita al prot. 215217 del 23 dicembre 2019, una 

copia in formato cartaceo di tutti gli elaborati relativi alla parte geologica (relazione e tavole di 

progetto), debitamente sottoscritti dall’estensore. 

• Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale 

di cui all’art. 19 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 15 

gennaio 2020 nota n. 6551/23AB. Il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione per la 

presentazione di osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale 

e alla documentazione allegata è scaduto il 01 marzo 2020. 

• Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Ufficio Foreste e Territorio ha fatto pervenire 

propria comunicazione, con nota n. 23180/14AS in data 10 febbraio 2020, presa in carico nella 

medesima data, con la quale ha comunicato che nessun fascicolo relativo al progetto fosse 

pervenuto allo scrivente. 

• Non sono pervenute altre osservazioni da parte di Enti, Associazioni e cittadini. 
 

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 

Il progetto di campo fotovoltaico prevede l’installazione di n°49’998 pannelli fotovoltaici di una 

potenza complessiva pari circa a 20 MWp da stanziare nel territorio comunale di Potenza (PZ) e si 

compone di: 

• Pannelli fotovoltaici, in n° 49’998 di potenza nominale fino a 400 Wp completi di relativi 

tracker; 

• Opere elettriche, nel dettaglio: 

o Cavi a BT per il trasporto dell’energia, prodotta dai pannelli FV sino agli inverter e 

poi verso i trasformatori; 

o Un elettrodotto interrato costituito da dorsali a 30 kV di collegamento tra i 

trasformatori e la sottostazione elettrica AT/MT (150/30 kV); 
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o Una sottostazione elettrica AT/MT (150/30 kV) completa di relative apparecchiature 

ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario); 

o Un elettrodotto in antenna a 150 kV di collegamento dalla sottostazione elettrica 

AT/MT alla futura stazione elettrica 150 kV di Avigliano che TERNA realizzerà per 

collegare l’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); 

• Opere civili di servizio, costituite principalmente dalla struttura di fondazione dei pannelli, 

dalle opere di viabilità e cantierizzazione e dai cavidotti. 

I pannelli saranno collegati fra loro ed alla stazione di trasformazione mediante cavi elettrici in CC a 

BT e poi alla cabina di consegna mediante un elettrodotto interrato a 30 kV. L’energia elettrica 

prodotta giungerà e sarà immessa, mediante collegamento in antenna a 150 kV, sulla futura SE di 

smistamento a 150 kV della RTN “Avigliano” da inserire in “entra-esce” sulle linee della RTN 

“Avigliano- Potenza” e “Avigliano-Avigliano C.S.”. 

 
 

3. ANALISI DEI VINCOLI  

La società proponente dichiara che l’area di progetto: 

➢ ricade in linea d’aria a nord del centro abitato di Potenza (5 km in linea d’aria), ad est dei 

comuni di Avigliano (7.5 km in linea d’aria) e Ruoti (11 km in linea d’aria), ad ovest del comune 

di Pietragalla (6.5 km in linea d’aria) e a sud del comune di San Nicola di Pietragalla (2 km in 

linea d’aria). 

➢ ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesaggistico, ai sensi dell’art Ai sensi dell’art. 

134 e 136 del D.Lgs. 42/04.  

➢ non ricade in aree soggette ad alcun vincolo architettonico. 
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➢ non ricade all’interno di aree definite “non idonee” dalle Linee Guida Nazionali e non sono 

presenti colture in atto o previste caratterizzate da produzioni agricolo-alimentari di qualità. 

➢ ricade in aree classificate idonee dal paragrafo 2.2.3 dell’Appendice A del P.I.E.A.R e rispetta 

i requisiti tecnici minimi. 

➢ è a rischio archeologico di tipo medio-basso, in quanto dista rispettivamente 3,5- 5 e 7,5 km da 

Cozzo Staccata, Villa Romana di Malvaccaro, e Cozzo Rivisco, che rappresentano 3 dei 10 siti 

presenti nel territorio comunale di Potenza sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto 

e indiretto (secondo il D.Lgs. 42/2004, artt. 10-13 e 45). A questi si aggiunge un tratturo 

ricadente nel comune di Pietragalla, ossia il tratturo n° 156/157 noto come “Tratturo comunale 

della Marina” o di “Ginosa”.  

➢ è compatibile rispetto alle Aree Protette di cui alla L.R. 54/2015. 

➢ ricade all’esterno delle aree della Rete Natura 2000. 

➢ non interessa nessuno dei piani della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 1990 “Piani 

Paesistici di Area Vasta” e successiva Legge Regionale n. 13 del 21.05.1992. 

➢ non interessa zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", emanato con Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e 

mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico 

e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, 

naturali, morfologici ed estetici del territorio. 

➢ rientra in aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio frana R1 per una 

parte dell’area interessata dal passaggio del cavidotto. 

➢ non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923. 

➢ Ricade in una zona ad alto rischio sismico. 

4. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

Gli eventuali impatti ambientali sono direttamente rapportati alle dimensioni dell’impianto e alle 

caratteristiche fisiche dei luoghi di installazione. Per l’analisi delle interferenze indotte dall’impianto 

di progetto sono state individuate le seguenti componenti ambientali potenzialmente alterabili. 

 

ARIA E CLIMA 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti 
Misure di Mitigazione 

Previste 

cantiere 

dismissione 

Emissione polveri da 

movimentazione terra, scavi, 

passaggio mezzi  

-granulometria terreno 

-intensità vento 

-umidità terreno 

-condizioni metereologiche 

 

-bagnatura tracciati transito 

mezzi/cumuli materiale 

-circolazione mezzi a bassa 

velocità in zone sterrate 

-pulizia pneumatici 

-barriere antipolvere 

temporanee 

Emissione gas climalteranti 

(CO, Nox, polveri sottili ..) da 

transito e manovra di 

mezzi/attrezzature 

 -manutenzione periodica mezzi 

-spegnimento motore mezzi 

durante le soste 

esercizio 

Emissione gas climalteranti da 

transito mezzi per 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

                      // 
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ACQUA 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti 
Misure di Mitigazione 

Previste 

cantiere 

dismissione 

Alterazione corsi d’acqua o 

acquiferi da sversamento 

accidentale dai mezzi di 

materiale o eventuale perdita 

di carburante 

-Cattivo stato dei mezzi di 

trasporto 

-manutenzione periodica dei 

mezzi 

-impermeabilizzazione 

superficie/sistema di raccolta 

Spreco risorsa acqua/consumo 

risorsa per abbattimento 

polveri 

-clima 

-vento 

-utilizzo quando strettamente 

necessario 

esercizio 

Modifica drenaggio 

superficiale acque per 

l’esercizio dell’impianto 

 

-pavimentazione con materiali 

drenanti 

-sagomatura piazzali 

-canali di scolo 

-tubazione per deflusso idrico 

(se tratti strada e cavidotto 

interferiscono con linee 

impluvio) 

SUOLO 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti 
Misure di Mitigazione 

Previste 

cantiere 

dismissione 

Alterazione qualità suolo e 

sottosuolo da sversamento 

accidentale di carburante da 

automezzi 

 -uso mezzi conformi 

-manutenzione periodica 

automezzi 

Instabilità profili opere e 

rilevati da scavi e riporti 

terreno con alterazione 

morfologica 

-tipologia del terreno -assecondare la naturale 

conformazione orografica del 

terreno 

Perdita uso suolo per 

occupazione superficie 

-scavi/riporti per fondazioni 

pannelli/cavidotti 

-nuova viabilità 

-realizzazione piazzole 

pannelli/alloggio 

cabine/sottostazione utente 

-aree logistiche ad uso deposito 

materiale  

-ripristino stato dei luoghi a 

fine fase cantiere (con 

copertura vegetale) 

-revamping e nuovo 

sfruttamento dell’area 

-sfruttamento viabilità interna 

da parte dei conduttori fondiari  

esercizio 

Perdita uso suolo per 

occupazione superficie 
-ingombro pannelli fotovoltaici 

-ingombro piazzole alloggio 

-ottimizzazione 

superfici/riduzione perdita con 

Agrivoltaico 

BIODIVERSITA’ – FLORA E FAUNA 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti 
Misure di Mitigazione 

Previste 

cantiere 

dismissione 

Alterazione habitat circostanti 

da immissione sostanze 

inquinanti 

-emissioni polveri/gas 

climalteranti 

-perdita sostanze inquinanti 

-produzione rifiuti 

 

                        // 

Disturbo e allontanamento 

della fauna per aumento della 

pressione antropica 

-pressione antropica 

-rumorosità mezzi 

 

                         // 

cantiere 

dismissione 

esercizio 

Sottrazione suolo ed habitat da 

realizzazione opere  

-riduzione al minimo “spazi 

morti” per evitare la perdita di 

suolo e habitat 
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-ripristino stato dei luoghi a 

fine fase di cantiere/esercizio 

SALUTE PUBBLICA 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti 
Misure di Mitigazione 

Previste 

cantiere 

dismissione 

Disturbo viabilità dal transito 

mezzi 

 -ottimizzazione segnaletica per 

distinzione viabilità speciale da 

ordinaria 

cantiere 

dismissione 

esercizio 

Aumento occupazione da 

realizzazione /esercizio 

impianto 

-lavoratori specializzati per 

realizzazione/manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

dell’impianto/sorveglianza  

 

Salute pubblica 
-emissione polveri 

-alterazione corsi idrici 

superficiali/sotterranei 

-incidenti da attività di cantiere 

-evitare la vicinanza con centri 

abitati, da eventuali edifici e/o 

abitazioni 

-DPI per la sicurezza sui 

cantieri 

Rumore e vibrazioni 

-passaggio/attività macchinari 

-escavazione 

-microscariche elettriche tra 

superficie conduttori e aria 

circostante (effetto corona) 

-orari meno sensibili (8:00-

20:00) 

-studio di fattibilità acustica 

-barriere fonoassorbenti 

-morsetteria speciale 

-isolatori in vetro con copertura 

in vernice siliconica 

Rischio elettrico  -impianto di messa a terra 

PAESAGGIO 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti 
Misure di Mitigazione 

Previste 

cantiere 

dismissione 

Alterazione morfologica del 

paesaggio da attività e 

ingombri per realizzazione 

impianto  

-aree logistiche uso 

deposito/movimentazione 

materiali 

-attrezzature e piazzole 

temporanee per montaggio 

pannelli 

-scavi e riporti per installazione 

cavidotto  

-ripristino stato dei luoghi con 

copertura vegetale - a fine fase 

cantiere/smontaggio pannelli e 

pali di sostegno -fase 

dismissione 

esercizio 

Alterazione percettiva del 

paesaggio per presenza 

pannelli /viabilità di servizio 

-inserimento nuovi elementi 

(pannelli, cabine..) 

-minor affollamento visivo 

(pannelli con maggior potenza 

possibile) 

-camuffamento con rete 

perimetrale di geotessile 

-Stabilizzato ecologico dello 

stesso colore della viabilità 

presente 

-risemina specie floristiche 

autoctone per arredo verde 

dell’area 

 

5. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO 

A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato 

che: 

• l'impianto risulta compatibile con il vigente PIEAR sia perché non interessa nessuna delle aree 

considerate non idonee e sia perché progettato nel rispetto dei requisiti minimi tecnici previsti. In 

particolare, l'impianto non andrà ad interessare: 
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➢ parchi nazionali e regionali, riserve naturali regionali e statali, arce rete Natura 2000, Oasi 

WWF; 

➢ siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m; 

➢ aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta; 

➢ aree boscate; 

➢ centri urbani; 

➢ terreni agricoli investiti da colture di pregio. 

• l'impianto risulta localizzato a oltre 2 km in linea d’aria dal comune più vicino, San Nicola di 

Pietragalla, in una zona occupata da terreni agricoli; 

• i terreni interessati dall'impianto sono attualmente destinati a seminativo semplice, con assenza di 

coltivazioni agricole di pregio e di specie vegetali naturali di rilevanza conservazionistica.  

• il cavidotto di collegamento con la stazione elettrica dell’utente sarà interrato e si manterrà il più 

possibile all’interno delle strade esistenti, tenendo conto di eventuali trasformazioni ed espansioni 

urbane future, cercando di contenere la lunghezza del tracciato sia per occupare la minor porzione 

possibile di territorio, sia per ridurre, per quanto possibile, i costi di realizzazione, evitando, per 

quanto possibile, di interessare case sparse e isolate, rispettando le distanze minime prescritte dalla 

normativa vigente e minimizzando l’interferenza con le eventuali zone di pregio naturalistico, 

paesaggistico e archeologico. 

• il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali ed interpoderali.  

• l’impianto, al termine dell’attività di esercizio (25/30 anni), verrà completamente rimosso e sarà 

effettuato il ripristino dello stato dei luoghi per restituire l’area alla conformazione precedente.  

Valutato che, relativamente ai criteri previsti dall’Allegato V della Parte Seconda del D. Lgs. n. 

152/2006 (e s.m.i.), i potenziali impatti prodotti dall'impianto in esame possono essere considerati 

contenuti, atteso che: 

• la perdita di superficie agricola può essere considerata temporanea, in quanto al termine della fase 

di esercizio l’area verrà restituita alla pratica agricola, e limitata, in quanto non si prevedono 

impermeabilizzazioni di terreni; inoltre gli “spazi morti” saranno destinati all’Agrivoltaico, un 

connubio tra impianto fotovoltaico e attività agricola, per cui l’impianto coesiste in simbiosi con 

piante autoctone, da orto o che favoriscano l’attività di insetti impollinatori; 

• l’azione di ripristino vegetazionale, al termine della fase di esercizio, risulterà facilitata dalla 

rimozione degli impianti fotovoltaici, dal recupero delle fondazioni e dallo smaltimento delle 

strutture in cemento eventualmente utilizzate per ridurre le pendenze per la viabilità o per la posa 

del cancello di ingresso alla stazione utente; 

• gli impatti concernenti il comparto ambientale aria quali “emissione di polveri” ed “emissione di 

gas climalteranti/sostanze inquinanti” esplicati durante la fase di cantiere saranno temporanei 

poiché si esplicano durante la fase di cantiere (circa 180 giorni), circoscritti all’area di cantiere, di 

bassa intensità, completamente reversibili e contenuti in quanto l’area interessata dalla 

realizzazione del progetto è adibita al pascolo e all’uso agricolo per cui poche sono le abitazioni 

rurali ivi collocate. 

• l'impianto fotovoltaico non provocherà significative mutazioni del sistema idrico superficiale e 

profondo in quanto non sono previsti variazioni dell’attuale assetto morfologico dei terreni 

interessati e impermeabilizzazioni di superfici naturali. Nel caso di contaminazione della matrice 

liquida, più probabile nella fase di cantiere, dovuta al passaggio degli automezzi e conseguente 

perdita di inquinanti o alle operazioni di manutenzione, qualora l’entità di queste ultime sia tale da 

superare la capacità di autodepurazione del corpo idrico ricettore, si provvederà ad opportuna 

bonifica secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06; 
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• non si prevede produzione significativa di rifiuti, quasi interamente limitata alla sola fase di 

cantiere, che saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente; 

• non sono previsti rischi per la salute umana atteso che non sono previste emissioni in atmosfera, 

inquinamenti acustici e vibrazioni, con le uniche eccezioni rappresentate dalle attività lavorative 

durante la fase di cantiere che si possono considerare limitate in relazione alla mancanza di opere 

di particolare complessità realizzativa, del tutto assimilabili ad un comune cantiere edile; 

• relativamente alla produzione di onde elettromagnetiche, la relazione specialistica 

elettromagnetica allegata dichiara che l’impatto del campo elettromagnetico generato dal campo 

fotovoltaico in progetto è nullo o trascurabile. 

• relativamente all'impatto sul paesaggio, il sito dell’impianto fotovoltaico e la stazione elettrica 

d’utenza in AT interessano un’area libera da vincoli paesaggistici. Il punto di installazione 

prescelto si trova nella parte interna di un’area dal tipico carattere agricolo, la cui densità abitativa 

risulta molto bassa. L’impianto, da lontano, risulta visibile specie da punti posti in altura e la parte 

più visibile risulta essere quella enfatizzata dai riflessi del sole (esposta a sud). La mancanza di 

punti di osservazione per i quali siano definibili delle "visuali panoramiche" permette di ritenere 

l'impatto visivo assente. 

• ricostruita la corretta collocazione dell’impianto fotovoltaico nonostante l’indicazione errata di 

fogli e particelle nell’Istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA 

(Modello C), riguardo al cumulo con altri progetti: 

➢ nella Part. 2446 c’è un impianto eolico di grande generazione al centro della stessa 

➢ in una metà della Part 673 ricade un impianto fotovoltaico di grande generazione IN 

AUTORIZZAZIONE e una piccola parte nel IFFI (inventario fenomeni franosi) 

➢ nella Part. 671 (non facente parte del progetto), limitrofa alle Part. 431 e 670 è previsto 

un impianto eolico di grande generazione IN AUTORIZZAZIONE 

➢ al centro delle part. 2342 e 2344 è già presente un impianto Fotovoltaico in esercizio di 

piccola generazione e lateralmente è previsto un impianto fotovoltaico di grande 

generazione IN AUTORIZZAZIONE 

➢ le part. 2346 e 2348 contengono un impianto Fotovoltaico in esercizio di piccola 

generazione 

➢ la Part. 690 confina con un impianto Fotovoltaico in esercizio di piccola generazione 

➢ le Part. 132 e 405 sono limitrofi ad un impianto Fotovoltaico in esercizio di piccola 

generazione 

➢ in metà delle Part.673-2342-2344-1416-2346-691-931 è previsto un impianto fotovoltaico 

di grande generazione IN AUTORIZZAZIONE 

tuttavia la zona risulta essere libera da vincoli ambientali e lontana da centri abitati. 

• nella Part. 438 c’è una pozza acqua ma l’impianto sarà limitrofo; 

• riguardo al rischio frane: 

➢ l’area della stazione utente dove arriva il cavidotto si trova in zona R3 (rischio elevato) 

➢ una parte della Part. 279 ricade in zona R1, il che renderebbe necessaria l’esclusione di 

alcuni pannelli ricadenti in tale zona e limitrofi a zona R2 (parte esclusa dal progetto)  

➢ una piccola parte della Part 673 ricade nel IFFI (inventario fenomeni franosi) 

➢ una parte della Part. 279 ricade nel IFFI  

➢ le Part.422 e 738 ricadono quasi per intero nel IFFI  

tuttavia la consultazione dell’ultimo aggiornamento disponibile del Piano Stralcio per la Difesa dal 

Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede 

Basilicata consente di escludere che l'area parco sia classificata come esposta a pericolosità e rischio 
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da frana, o interessata da fenomeni di alluvionamento. e in fase esecutiva sono previste idonee 

indagini geologico/tecniche e da verifiche delle condizioni di stabilità. 

• riguardo al rischio sismico, l’area oggetto di studio giace nella Zona 2a ad alto rischio sismico, che 

vede pertanto il verificarsi di terremoti molto intensi. L’esame di tutte le componenti analizzate 

(geologiche, idrogeologiche, idrografiche, morfologiche) induce a ritenere che le condizioni 

geologiche latu sensu siano congeniali all’inserimento delle opere di che trattasi. Tuttavia, si 

rimanda al successivo grado di approfondimento della progettazione (esecutivo) la verifica 

arealmente estesa e quella puntuale delle caratteristiche litologiche, geotecniche, idrogeologiche e 

sismiche dei terreni del substrato. 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per il progetto “Costruzione 

ed esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse della Potenza Nominale di 

19,999 MW da realizzare nel comune di Potenza (PZ), in località Masseria del Sindaco” proposto 

dalla Società ROCCO s.r.l., possa essere espresso parere di non assoggettabilità alla Fase di 

Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.). 

  
 

L’Istruttore 

Dott.ssa Luana Ardiri (Esperto PNRR) 

 

 

 

 

Il responsabile P.O.  

              (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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