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

  Impianto fotovoltaico ed opere connesse, di potenza nominale complessiva pari a 9.979,20 
Kwp, ubicato nel comune di Picerno (PZ) in “Contrada di Donei” ”. 

 Proponente: Green South srl 
 Comunicazione inerenti la richiesta integrazioni del 11 agosto 2021 prot. n. 0021075 
 

Con nota del 10 giugno 2021 acquisita al protocollo dipartimentale in data del 17 giugno 2021 e 

registrata al n. 0015637/23AB, Codesta Società ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a 

V.I.A.(Screening) per “Impianto fotovoltaico ed opere connesse, di potenza nominale complessiva pari a 

9.979,20 Kwp, ubicato nel comune di Picerno (PZ) in “Contrada di Donei””. 

Con la presente si comunica che ad oggi non si è avuto riscontro in riferimento alla richiesta di 

integrazioni inviata da Codesto ufficio in data del 11 agosto 2021 prot. n. 0021075/23AB, che si allega alla 

presente. 

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 

              
 

Riferimento istanza di Verifica di Assoggettabilità 
a V.I.A.(Screening) 17 giugno 2021 
0015637/23AH 
Allegati: 0 

Potenza, 
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