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OGGETTO: : D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i) – Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

 ”Progetto per la costruzione e l’esercizio di un Impianto Fotovoltaico contrada “Contrada 
Piazzolla” nel comune di Paterno (PZ) della potenza di 3,6 MW. Progetto definitivo delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”. 

 Proponente: ETAV s.r.l. 
 Richiesta Integrazioni 
 
 

Con nota a mezzo pec del 13 agosto 2021 acquisita al protocollo dipartimentale in pari data e 

registrata al n. 0021316/23AH, Codesta Società ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a 

V.I.A.(Screening) per il “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un Impianto Fotovoltaico contrada 

“Contrada Piazzolla” nel comune di Paterno (PZ) della potenza di 3,6 MW. Progetto definitivo delle opere 

connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”. 

Dalla verifica della documentazione trasmessa con succitata nota è emerso che l’istanza presentata 

non è accompagnata dalla seguente documentazione: 

 

 Dichiarazione “M1 – VIA –Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” compilata ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e relativo modello “M3 – Format per la 

predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell’opera privata” 

con ivi riportato il valore dell’opera comprensivo d’iva ai fini del calcolo degli oneri, giusta D.G.R. 

n. 147 del 25 febbraio 2019; 

 Istanza di screening, redatta in conformità al modello C allegato alle linee guida, giusta D.G.R. n. 

46 del 22 gennaio 2019. 

così come stabilito dalla D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019 – Approvazione “LINEE GUIDA PER LA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” a seguito delle modifiche al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104. (3.4 - 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA). 

Riferimento istanza di Verifica di Assoggettabilità 
a V.I.A.(Screening) 13 agosto 2021 
0021316/23AH 
Allegati: 0 

Potenza, 
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Infine, si fa presente che è necessario che tutti gli elaborati progettuali allegati all’Istanza siano 

firmati digitalmente sia dal Proponente che dai relativi Progettisti che hanno partecipato alla redazione degli 

stessi. 

Al fine di dare avvio al procedimento di screening Codesta Società dovrà perfezionare l’istanza 

presentata in data 13 agosto 2021 con la documentazione sopra riportata. 

Si resta, pertanto in attesa di tutta la documentazione richiesta che dovrà prevenire, ai sensi 

dell’art.19 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta 

entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e l’autorità competente procederà all’archiviazione 

dell’istanza. 

 

Distinti Saluti 

 
 
                                                                                                  Il Responsabile della P.O 

            (Valutazione degli impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti) 

 Ing. De Grazia Salvatore   
    

 

               
 

 
 
L’istruttore / L’estensore: 
Consulente FormezPA -  ing. Romi Calcagno  
email: romi.calcagno@supporto.regione.basilicata.it 
Tel 0971.669076 
 
 Il Responsabile della P.O.  
 ing. Salvatore De Grazia 
 email: salvatore.degrazia@regione.basilicata.it  
Tel.  0971.669010 
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