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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”. 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - 
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge 
statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R.  del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. 775/2022 – Conferimento incarichi di 
Direzione Generale – Conferma”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e 
V.Inc.A.”. 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997);  

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche;  
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VISTO il D.M. del 03 aprile 2000 (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse 
comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007); 

VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai 
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009); 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale 
(ZPS)”; 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 473 del 11 giugno 2021, recante “Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat”; 

VISTA l’istanza della società E-Distribuzione S.p.A., acquisita al prot. regionale in data 7/10/2021 e 
registrata al n. 26088.23AH, con la quale è stato chiesto il parere sulla Valutazione di Incidenza 
Ambientale, fase di screening, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per il progetto “Sostituzione 
sostegni MT (tra cab. Fiore e sez. Gazze) per posa fibra ottica su stessa palificata in contrada Turbolo di 
Viggianello (PZ)"; 

CONSIDERATO che l’intervento in esame non è direttamente connesso alla conservazione del Sito 
Natura 2000 interessato e pertanto sono valutate le possibili incidenze dirette e indirette su di esso;  

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue:  
Iter amministrativo   
L’istanza di V.Inc.A. è stata trasmessa dalla società E-Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. reg. in data 
7/10/2021 e registrata al n. 26088.23AH, allegando la documentazione progettuale, il format proponente e copia 
del bonifico attestante il pagamento degli oneri istruttori. 
L’Ufficio scrivente, con nota n. 6539.23BD del 9/03/2022, ha chiesto alla società proponente di integrare la 
documentazione relativamente a: modalità operative e cronoprogramma. 
L’Ufficio scrivente, con nota n. 6068.23BD del 3/03/2022, ha chiesto all’Ente Parco Nazionale del Pollino di 
esprimere il sentito di competenza, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). 
La società proponente con nota n. 0401216 del 26/04/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 
11738.23AH), ha trasmesso le integrazioni richieste. 
L’Ufficio scrivente, con nota n. 12132.23BD del 29/04/2022, ha trasmesso all’Ente Parco Nazionale del Pollino 
le integrazioni trasmesse dal proponente in relazione al sentito di competenza, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del 
DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). 
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 5796 del 12/07/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e 
registrata al n. 21067.23AH), ha trasmesso il parere favorevole n. 34 del 12/07/2022 relativamente all’intervento 
in esame atteso che: “non emergono elementi ostativi al proseguimento e alla chiusura favorevole della procedura 
di Valutazione di Incidenza in oggetto”. 
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Intervento proposto (come riportato nella documentazione progettuale) 
L'intervento in esame consiste nella posa di cavi per la fibra ottica su una palificata di una linea elettrica BT 
esistente localizzata in agro del Comune di Viggianello (PZ), su terreni distinti al catasto a fogli di mappa 37 e 38. 
La linea da realizzare sulla palificata esistente avrà una lunghezza pari a circa 660, con la previsione di sostituire 3 
sostegni con altrettanti pali in lamiera saldata che saranno bloccati al terreno mediante plinti di fondazione. Sarà 
utilizzato un cavo avente una tensione nominale di 20kV e frequenza di 50Hz. 
Il cronoprogramma dei lavori è stato previsto in circa 7 giorni mediante l'utilizzo di autocarri ed escavatore. Si 
sottolinea che l'intervento, pur ricadendo parzialmente in aree boscate, non comporterà taglio di piante atteso 
che la linea risulta esistente, compresa la fascia di rispetto. Inoltre, l’intervento non provocherà modifiche 
all'assetto geomorfologico e idrogeologico dei siti interessati e che i terreni interessati dall’intervento sono 
occupati da coltivazioni agricole. 
Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta, si relaziona come segue. 
Verificate le caratteristiche ambientali del sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (IT 9210275), 
riportate nel formulario standard. 
Considerato che: 

 la documentazione progettuale trasmessa risulta sufficiente a inquadrare territorialmente l’intervento e a 
definire la portata dello stesso;  

 i lavori consistono nella posa di cavi per la fibra ottica su una linea elettrica esistente di circa 660 m con la 
sostituzione di 3 sostegni monostelo; 

 l’attività di cantiere si prevede molto contenuta e limitata a soli 7 giorni lavorativi; 

 non è prevista la realizzazione di nuova viabilità o lavori capaci di modificare l'assetto geomorfologico dei 
terreni interessati dai lavori; 

 le opere in progetto risultano di modesta rilevanza, sia in termini di superficie interessata che di quantità da 
realizzare. 

Rilevato, dalla documentazione trasmessa e dal portale cartografico regionale, che la linea elettrica esistente 
risulta localizzata in un contesto agricolo, con la presenza di vegetazione naturale concentrata essenzialmente 
lungo i corsi d’acqua naturali, e che, in particolare, i pali da sostituire sono tutti ubicati in terreni a destinazione 
agricola. 
Per le considerazioni sopra esposte, valutato che: 

 i lavori previsti non si ritengono capaci di provocare incidenze significative a carico di habitat e habitat di 
specie faunistiche in quanto non sono ipotizzabili diminuzioni e/o frammentazioni significative di habitat; 

 in considerazione della limitata fase di cantiere non sono ipotizzabili incidenze significative rispetto alla 
componente faunistica. 

Evidenziato che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, in qualità di Ente Gestore, ha espresso parere favorevole 
all’intervento, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.) 
Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito ZPS “Massiccio del 
Monte Pollino e Monte Alpi” (IT 9210275), relativamente al progetto “Sostituzione sostegni MT (tra cab. Fiore e 
sez. Gazze) per posa fibra ottica su stessa palificata in contrada Turbolo di Viggianello (PZ)" e, pertanto, si 
propone di non ritenere necessaria l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata 
(livello II della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che le attività sono 
state previste in modo da non pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000, senza conseguenze negative 
per la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati 
nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del regolamento di 
cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento in esame con le specie e agli 
habitat del sito Natura 2000 interessato e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun 
modo ogni altro parere e/o autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione 
dell'intervento in questione. 

DETERMINA 
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Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, ai sensi del D.P.R. 
n. 357/1977 (e s.m.i.), relativamente al progetto “Sostituzione sostegni MT (tra cab. Fiore e sez. Gazze) 
per posa fibra ottica su stessa palificata in contrada Turbolo di Viggianello (PZ)", nel rispetto delle 
condizioni previste nella documentazione progettuale allegata all’istanza. 

Di porre in capo al proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale, 
ogni eventuale variazione di attività non autorizzata dal presente provvedimento, per la preventiva 
Valutazione d’Incidenza, resa ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

Di specificare che il presente parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola 
valutazione ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del sito Natura 2000 interessato e che, 
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e 
concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi. 

Di stabilire per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto, 
e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la 
procedura di V.Inc.A., salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del 
proponente. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione al proponente, al Reparto C.C. Parco Nazionale 
del Pollino, per le competenze derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), e all'Ente Parco 
Nazionale del Pollino, per opportuna conoscenza. 

Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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