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DIREZIONE GENERALE  

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 

 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 

Ufficio 

(Inserire denominazione Ufficio…) 

 
 
Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

         Ufficio  Tel. 0971668844 
Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

            Alla Società C.L. Scavi srl 

            Via Diaz n. 34 

            85013 Genzano di Lucania (PZ) 

            clscavisrl@pec.it 

            

            All’ Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività estrattive 

            Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

            Regione Basilicata 

           ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 

 

            e p.c. Al Direttore Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia 

            Ing. Roberto Tricomi 

            Regione Basilicata 

            dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it  

                 

 
   

    
  
 
 
 
 
   
                   
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: F2512_Verifica di assoggettabilità a V.I.A._ D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) art. 19  – Parte II – 

Titolo III, relativa al “Progetto per i lavori di coltivazione mineraria della cava di litotipi 
conglomeratici, sita in località Renila nel Comune di Genzano di Lucania (PZ)” autorizzata con la 
D.G.R. n. 591/2013, ai sensi della L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.). Proponente: C.L. Scavi srl  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.l.vo n. 152/2006 
 
In riferimento all’istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. trasmessa con nota acquisita in data 
21 febbraio 2022 (registrata al prot. reg. n. 4856/23AH), relativa al progetto riportato in epigrafe, si 
chiede di integrare l’istanza secondo quanto di seguito rappresentato: 
 

• sia riformulata l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. atteso che nell’oggetto è 
riportato richiesta di proroga per il prosieguo dell’attività mineraria della cava in oggetto e 
nel corpo della nota si parla di ampliamento; 

• atteso che dalle sezioni quotate trasmesse, in particolare la n. 3-3, 4-4, e 5-5, si evince che 
la coltivazione non sarebbe stata condotta secondo il profilo del progetto autorizzato, si 
rende necessario elaborare un progetto di ripristino coerente con il progetto autorizzato con 
la D.G.R. n. 591 del 24 maggio 2013, resa dall’Ufficio competente, ai sensi della L.R. n. 
12/1979 (e s.m.i.) che ha avuto validità fino a 24 maggio 2019; 

• considerato che nella premessa dello Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.), i progettisti 
fanno riferimento sia alla proroga che all’ampliamento e all’inserimento dell’impianto di 
frantumazione, si rende necessario aggiornare il suddetto Studio in cui dovranno essere 
descritti: 
- lo stato di fatto e la proposta progettuale in oggetto con relativo programma di coltivazione 
e durata del progetto di coltivazione;  
- progetto di ripristino ambientale e cronoprogramma dei lavori di ripristino secondo quanto 
previsto nel progetto autorizzato; 
- misure di mitigazione previste per abbattere le emissioni di polveri derivanti dall’attività di 
coltivazione mineraria e frantumazione. Le stesse considerazioni per l’aggiornamento degli 
aspetti sopra citati valevoli per lo S.P.A. dovranno riguardare anche la relazione tecnico-
economica; 

• tutti gli elaborati già presentati e quelli da aggiornare dovranno essere trasmessi timbrati e 
firmati. 

 

Potenza, 
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La trasmissione della documentazione innanzi richiamata dovrà avvenire entro e non oltre 30 
giorni dalla data di ricezione della presente in formato digitale debitamente firmata. Qualora 
codesta Società non provveda a trasmettere la documentazione sopra richiamata entro il termine 
stabilito, si procederà all’archiviazione dell’istanza come prevede l’art. 19, comma 6 del D.L.vo n. 
152/2006  (e s.m.i.). 

Acquisita la documentazione progettuale adeguata ed aggiornata, l’Ufficio provvederà ad acquisire 
l’eventuale pronuncia di procedibilità da parte dell’Ufficio competente Difesa del Suolo, Geologia 
ed Attività Estrattive. 

           
 

  Il Responsabile P.O. 
            (Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti) 

Ing. Salvatore DE GRAZIA        
 
 
 
L’istruttore: 
Dott.ssa Anna Palermo 
mail: anna.palermo@regione.basilicata.it – 0971/669030 
 
 
 Il Responsabile della P.O. (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 
 Ing. Salvatore De Grazia 
 mail: salvatore.degrazia@regione.basilicata.it - Tel.  0971/669010            
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