
 

MODELLO C  

 

ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di 

impianto agrovoltaico denominato “Canaletto” con potenza di generazione 3,3MWp 
 

26/04/2022 

  

Regione Basilicata  

Dipartimento Ambiente ed Energia  

Ufficio Compatibilità Ambientale  

Via Vincenzo Verrastro, 5  85100 Potenza  

 

Pec: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it  

 

OGGETTO: Istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi 
dell’art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto  dell’ Impianto agrovoltaico denominato 
"Canaletto" con potenza di generazione 3,3MWp, delle opere connesse e delle infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto ricadenti nel comune di Genzano di 
L. (PZ), 
 
La scrivente società D.S. ITALIA 3 S.r.l, con sede a Roma (RM) in Via del Plebiscito n. 112 - CAP 

00186, nella persona del Legale Rappresentante Antonio Macias Toscano nato a Siviglia 

(Spagna) il 02/08/1977 con codice fiscale MCSNNL77M02Z131V,  

CHIEDE  

l’avvio del procedimento in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:  

“Impianto agrovoltaico denominato "Canaletto" con potenza di generazione 3,3 MWp” 

 

DICHIARA 
  

1. LOCALIZZAZIONE  

Che il progetto e le opere connesse è/sono localizzato/i:  

 

Regione:  Provincia di:  

BASILICATA POTENZA 

Comune: Località: 

GENZANO DI LUCANIA MATTINA PICCOLA 

Rif. Catastale:  

FOGLIO 48 P.LLA 112 

 

  



 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

2.1  ☒  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 

D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lett.) b, denominata: “impianti industriali non termici per la 

produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW” ed è di nuova 

realizzazione, non ricadente, neanche parzialmente, all’interno di “Aree naturali protette” 

come definite dalla L. 394/1991 e/o di “Siti della Rete Natura 2000”. 

 

ALLEGATI 

 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione in formato digitale:  

☒ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000) attestante la veridicità dei contenuti dell’istanza e della 

documentazione allegata sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del 

progetto e dai Tecnici Progettisti. 

☒ Studio Preliminare Ambientale (SPA) 

☒ Altra eventuale documentazione tecnica allegata allo SPA: 

 progetto definitivo 

 relazione paesaggistica 

☐ 

 

Rapporto preliminare di sicurezza ovvero dichiarazione attestante che le 

modifiche non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti 

rilevanti, ai sensi dell’art.18 e dell’Allegato D al D.Lgs.105/2015.  

(da allegare solo nel caso in cui il progetto sia soggetto alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 105/2015) 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione, in formato pdf, è organizzata in quattro cartelle denominate 

rispettivamente:  

 A1 - ELENCO ELABORATI (contenente un unico file riportante l’elenco di tutti i file degli 
elaborati allegati all’Istanza); 

 A2 – DOCUMENTAZIONE AMMISTRATIVA E DICHIARAZIONI 

 A3 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (SPA); 

 A4 - ALLEGATI (contenente il Progetto Definitivo e la Relazione Paesaggistica) 
  



 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Regione Basilicata, ai sensi dell’art.19, 

comma 13 del D.Lgs. 152/2006, pubblicherà sul portale regionale la documentazione 

trasmessa con la presente. 

 

         Il dichiarante        

             _______________________  

         (Timbro e Firma se non sottoscritto digitalmente)  

 

Riferimenti per contatti:  

 

Nome e Cognome:  ITALO RUBEO 

Telefono: 348 1580403  

E‐mail: italorubeo@dvpsolar.com   

PEC: dsitalia3@legalmail.it   
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