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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 Provincia di Matera 
Ufficio Ambiente 
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 
 Al Comune di Montescaglioso 

ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it 
 

           Alla Società Torre Archita Opere Pubbliche srl 

           C.da Torre Archita snc 

           74013 Ginosa (TA) 

           torrearchita@legalmail.it 

 

e p.c. Alla Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e        

dell’Energia 

             Regione Basilicata 

             dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it  

Potenza 
 
Rif. Nota acquisita in data 27 uglio 2022  
(registrata al prot. n.0023097/23AH) 
Allegati:  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: F2019_ SF1_ Verifica di Assoggettabilità a V.I.A._ art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 – 
Parte II – Titolo III relativa al “Progetto di completamento dei lavori di coltivazione mineraria e di 
ripristino ambientale della cava sita in località Lama dei Mille nel Comune di Montescaglioso (MT)” 
– Proponente: Torre Archita Opere Pubbliche S.r.l. - Comunicazione  
 
 
In riferimento all’istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. trasmessa con nota acquisita in  
data 27 luglio 2022 (prot. n. 0023097/23AH), relativa al progetto riportato in epigrafe, si comunica 
ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.), l’avvenuta pubblicazione sul sito 
Web regionale della documentazione del progetto in questione. 
 
Entro 30 giorni dalla presente comunicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della 
documentazione progettuale pubblicata al seguente indirizzo: 
 
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=129098&
otype=1011&id=131097 
 
e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, in merito allo Studio Preliminare 
Ambientale e alla documentazione allegata, all’indirizzo p.e.c.: 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 
Qualora entro tale termine non perverrà alcuna comunicazione, si riterrà che gli Enti in indirizzo 
non abbiano alcuna osservazione da proporre e l’Ufficio concluderà il procedimento con gli 
elementi documentali a propria disposizione.  
La presente, inviata anche al proponente, costituisce comunicazione di avvio del procedimento 
istruttorio, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990. 
L’Autorità competente è l’ufficio Compatibilità Ambientale presso la Direzione Generale 
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, Viale Vincenzo Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ), 
pec: 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
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Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Salvatore De Grazia, funzionario dell’Ufficio Compatibilità 
Ambientale, titolare della P.O. ”Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti”, 
Tel. 0971669010 - mail: salvatore.degrazia@regione.basilicata.it. 
I tempi per la conclusione del procedimento sono quelli dettati dall’art.19 (commi 4 e 6) D.L.vo 
152/2006 (e s.m.i.). 
 
  

  Il Dirigente dell’Ufficio 
Ing. Maria Carmela Bruno        

   
 

 
 
L’istruttore: 
Dott.ssa Anna Palermo 
mail: anna.palermo@regione.basilicata.it - 0971669030 
 
 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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