
 

Pagina 1 di 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
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Ufficio Compatibilità Ambientale
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23BD.2022/D.00064 4/2/2022

1

D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II, art. 19 - Fase di SCREENING -
Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e alla fase di Valutazione di Incidenza, ai sensi del
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) relativamente all' "Impianto eolico San Borromeo della potenza complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei
comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e relative opere di connessione nel comune di Banzi (PZ)". Proponente: WINDERG S.r.l.

X



 

Pagina 2 di 11 

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 Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” 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. 

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 L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, riguardante “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. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 

Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”. 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 

Affidamento incarichi dirigenziali”. 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione 

Basilicata”. 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 

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 l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, recante “Sperimentazioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

di cui all’art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 

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. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 
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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 Legge Regionale n. 19 del 06 maggio 2021, recante “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 06 maggio 2021, recante “Bilancio di Previsione Finanziario 

per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 

39, comma 10, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.); 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118 del 

23 giugno 2011 (e s.m.i.); 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale”, con 

particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC)”; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – Approvazione”; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 06 maggio 2021, recante “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 06 maggio 2021, recante “Bilancio di Previsione Finanziario per il 

triennio 2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 

10, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.); 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (e 

s.m.i.); 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori 

d’intervento della Regione Basilicata”; 

VISTA D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 recante “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

e della Trasparenza (PTCPT) 2020-2022. Approvazione”. 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale 

(VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”. 

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 di modifica del D Lgs 152/2006 alla Parte 

Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la 

Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale 
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(IPPC)” in relazione alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici 

e privati; 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019 avente ad oggetto “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.”; 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 recante “D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e ss.mm.ii.); 

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 L.R. 22 novembre 2018 n.38 avente ad oggetto “Seconda Variazione al Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2018/2020 e Disposizioni in Materia di Scadenza di Termini 

Legislativi e nei Vari Settori di Intervento della Regione Basilicata” recante modifiche alle 

LL.RR. 1/2010, 8/2012, 54/2015, 21/2017; 

VISTA l’istanza prodotta dalla WINDERG S.r.l. con sede legale in Via Trento 64, 20871 

Vimercate (MB) con nota del 30 luglio 2019 e registrata in pari data al protocollo 

dipartimentale al n. 23AB/0128382, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica 

(Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, per l’ “Impianto eolico 

San Borromeo della potenza complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei comuni di 

Forenza (PZ), Maschito (PZ) e relative opere di connessione nel comune di Banzi 

(PZ)”. 

CONSIDERATO che il D.M. 30 marzo 2015 riduce del 50% la soglia di 1 MW prevista dal 

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) per l’assoggettamento alla procedura di screening degli 

impianti eolici per la produzione di energia sulla terra ferma se nella fascia di 1 chilometro 

(a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto), sono presenti 

altri impianti eolici le cui potenze nominali, sommate a quella dell’impianto da realizzare, 

determinano il superamento della stessa soglia di 1 MW; 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella 

predisposizione del presente provvedimento, dall’istruttore dott. Ivan Rossino, agli atti 

dell’Ufficio, rappresentata nell’allegato 1 al presente provvedimento; 

 

RILEVATO che la proposta progettuale, come descritta in dettaglio nella documentazione tecnica 

prodotta dal gestore consiste in: 

 installazione di n.7 aerogeneratori di potenza pari a 4,2 MW ciascuno per una potenza 

complessiva pari a 29,40MW così ubicati:  

 

AEROGENERATORE COMUNE FOGLIO PARTICELLA 

WTG 1 FORENZA (PZ) 33 32 

WTG 2 FORENZA (PZ) 24 88 

WTG 3 FORENZA (PZ) 24 57 

WTG 4 FORENZA (PZ) 11 58 

WTG 5 FORENZA (PZ) 10 61-67 

WTG 6 FORENZA (PZ) 3 92 

WTG 7 MASCHITO (PZ) 19 71 

 

 Il progetto prevede i seguenti interventi: 
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 installazione di n.7 cabine di trasformazione; 

 realizzazione di 7 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio, per 

un’occupazione complessiva di circa 7.000 mq per singolo aerogeneratore di cui circa 3700 

mq per ciascun aerogeneratore saranno da ripristinare a fine cantiere ( le piazzole di 

stoccaggio, comprensive di plinto di fondazione, occupano un’area praticabile di 35 x 87 m 

di lato, mentre le piazzole di stoccaggio mediamente occupano un’area di 20 x75 m, 

entrambe al netto delle scarpate e dei rilevati di raccordo morfologico.  

Le piazzole saranno realizzate secondo le seguenti modalità:  

 asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 50 cm; 

 asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della quota del 

piano di posa della massicciata stradale; 

 qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di 

posa della massicciata stradale, si prevede la realizzazione di un rilevato con 

materiale proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere; 

 compattazione del piano di posa della massicciata e posa di eventuale geo-tessuto e/o 

geo-griglia da valutare in base alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni; 

 realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale, costituito da 

misto granulare di pezzatura fino a 15 cm; 

 realizzazione dello strato di finitura per uno spessore finito di circa 10 cm. 

 

Sono previsti inoltre i seguenti interventi: 

 realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 2.650,00 m; 

 l’adeguamento di circa 5.775,00 m di strade esistenti; 

 realizzazione di un’area di cantiere e stoccaggio (temporanea e da ripristinare a fine 

lavori) adiacente all’area di cantiere e di superficie pari a 15.000,00 mq; 

 realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento delle 

turbine di lunghezza pari a circa 6.200,00 metri; 

 realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento delle 

turbine alla sottostazione di trasformazione di lunghezza pari a circa 7.500,00 m, 

detto cavidotto esterno; 

 realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione MT/AT da collegare in 

antenna alla futura stazione elettrica di smistamento AT sul territorio comunale di 

Banzi; 

 realizzazione di un cavidotto AT interrato per il collegamento tra la stazione di 

trasformazione e di smistamento. 

 

 Valutazioni dell’Ufficio 

 

1) Dall’analisi dell’elaborato A.16.a.20.a.2 Planimetria con individuazione delle interferenze 

Distanza strade edifici Quadro 1, viene riportato, per quanto riguarda l’aerogeneratore 

WTG07, un buffer di 170 metri indicato come “Circonferenza di raggio pari a 170 metri = 

distanza minima da strade comunali”.  

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018 che all’art. 38 Modifiche al 

paragrafo 1.2.1 “Gli Impianti di grande generazione” pag. 536 dell’Appendice A del 

P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 riporta quando segue al 

comma 1: “Al paragrafo 1.2.1.4. “Requisiti di sicurezza” è introdotta la seguente lettera: d-

ter) distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura 

accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200m. Rilevato che la distanza 

dell’aerogeneratore dalla strada comunale risulta di 170 metri, si ritiene di prescrivere 

quanto segue: 
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“ubicare l’aerogeneratore ad una distanza di 200 metri dalla strada comunale al fine di 

rispettare quanto stabilito dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018” 

 

2) Si evidenzia che nell’elaborato A.6 Relazione Specialistica Studio di Fattibilità acustico, a 

pagina 11 si riporta che i ricettori sensibili sono quelli presenti in prossimità 

dell’aerogeneratore WTG05, indicati come B (categoria catastale A/4) da cui lo stesso dista 

340,82 metri e come F (categoria catastale A/6) da cui lo stesso dista 478,67metri. È 

riportato inoltre un terzo ricettore indicato come M (categoria catastale A/4 e D/10). I punti 

di misura, come riportato a pag.21 dell’elaborato A.6 sono stati individuati “sovrapponendo 

il raggio di 500 metri per ogni aerogeneratore” individuando in questo modo n.5 aree 

omogenee ove sono presenti i ricettori più vicini e maggiormente soggetti all’influenza delle 

emissioni acustiche degli aerogeneratori.  

Il PIEAR al paragrafo 1.2. “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici” 

al paragrafo 1.2.1.4. “Requisiti di sicurezza”, alla lettera a-bis) cita quanto segue “Distanza 

minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di 

compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse), di Shadow-Flickering, di 

sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non 

deve essere inferiore a 2,5 volte l’altezza massima della pala (altezza della torre più 

lunghezza della pala) o 300 metri”. Si fa presente che l’altezza della torre è pari a 105 metri 

e che il diametro del rotore è pari a 150 metri, pertanto, l’altezza massima della pala sarà 

pari a 180 metri che moltiplicata per 2.5 restituisce un valore da rispettare pari a 450 metri. 

Pertanto, l’aerogeneratore WTG05 non rispetta la distanza dal ricettore sensibile individuato 

come B dal quale dista 340.82 metri.  

Pertanto, si ritiene di prescrivere l’eliminazione dell’aerogeneratore WTG05. 

 

 Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata per l’ “Impianto eolico San Borromeo della 

potenza complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e 

relative opere di connessione nel comune di Banzi (PZ)”, proposto dalla Società WINDERG 

S.r.l. non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non 

assoggettabilità del progetto di che trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 e alla fase di Valutazione di Incidenza, ai sensi del 

D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

1) Ubicare l’Aergeneratore WTG07 ad una distanza di 200 metri dalla strada comunale al fine di 

rispettare quanto stabilito dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018, con successiva istanza di modifica 

non sostanziale agli uffici di competenza; 

2) Eliminare l’Aergeneratore WTG05, in quanto non rispetta la distanza dal ricettore sensibile 

individuato come B dal quale dista 340.82 metri; 

3) Osservare, in fase di cantiere, tutte le prescrizioni “Misure di Mitigazione attenuazione e 

compensazione” previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad 

evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e 

seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti 

nel progetto di che trattasi; 

4) Osservare, le prescrizioni riportate nel parere espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale sede Puglia trasmesso All’Ufficio Compatibilità con nota del 28 

novembre 2019 prot. n. 0013777 registrato in pari data al protocollo dipartimentale al n. 

23AB/0199654, che vengono testualmente riportate al punto 4) del dispositivo del presente atto; 

5) Osservare, le disposizioni previste nel D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017 

inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. Eventuali utilizzi 

del materiale per livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni 
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Normative vigenti, pertanto, il proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale 

da scavo se non debitamente autorizzato per quantità, posizione e criteri di posa in opera; 

6) Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi; 

7) Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale, 

esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese 

negli habitat dei luoghi di riferimento; 

8) Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla 

viabilità di cantiere da non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione dell’impianto; 

9) Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato le 

attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza 

ambientale. Evidenziando nella stessa documentazione tecnica (relazioni ed elaborati grafici) 

eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai programmi stessi; 

10) Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti 

accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e 

delle altre opere connesse al Parco eolico. 

 

In analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) 

relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e circostanze per 

stabilire che i lavori relativamente al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 

anni dall’adozione della presente Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione 

dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, 

salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 è riferito 

alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non 

costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare o autorizzazione necessaria alla 

effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

 

DETERMINA 
 

 

 Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) di non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e alla fase di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 

n. 357/1997 (e s.m.i.), per l’ “Impianto eolico San Borromeo della potenza complessiva di 29,40 

MW da ubicarsi nei comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e relative opere di connessione 

nel comune di Banzi (PZ)”, proposto dalla Società WINDERG S.r.l. con l’obbligo di osservare le 

seguenti prescrizioni: 

1) Ubicare l’aerogeneratore WTG07 ad una distanza di 200 metri dalla strada comunale 

al fine di rispettare quanto stabilito dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018; 

2) Eliminare l’Aerogeneratore WTG05, in quanto non rispetta la distanza dal ricettore 

sensibile individuato come B dal quale dista 340.82 metri; 

3) Osservare, in fase di cantiere, tutte le prescrizioni “Misure di Mitigazione attenuazione 

e compensazione” previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie 

ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche 

naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli 

interventi previsti nel progetto di che trattasi; 
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4) Osservare, le prescrizioni riportate dal parere espresso dall’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia trasmesso all’Ufficio 

Compatibilità con nota del 28 novembre 2019 prot. n. 0013777 registrato in pari data al 

protocollo dipartimentale al n. 23AB/0199654 che riporta quanto segue: “parere di 

compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto 

con le N.T.A. del Piano Stralcio assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di 

formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione 

esecutiva delle stesse opere siano integrate le seguenti prescrizioni: 

 “tutti gli attraversamenti dei corsi d’acqua individuati dal P.A.I. sulla carta 

topografica I.G.M. 1:25000, da parte dei cavidotti interrati, mediante tecnica 

T.O.C., siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in 

modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o 

mitigazione del rischio; inoltre, i punti di inizio/fine perforazione siano posti 

esternamente e con adeguato franco rispetto alle aree allagabili individuate dallo 

“studio di compatibilità idrologica e idraulica (n. elaborato: A.3.b)” e la posa dei 

cavidotti conseguenti e eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al 

termine dei lavori si ripristini l’iniziale altimetria dei luoghi”; 

 “Siano confermate ed eventualmente perfezionate tutte le ulteriori previsioni 

progettuali finalizzate ad assicurare la compatibilità idraulica delle opere di 

progetto con il transito delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, così come nel 

dettaglio indicate nella “relazione idraulica (elaborato: A.3.b)”; 

 Sia eseguita una completa campagna geognostica di dettaglio a carattere puntuale, 

in corrispondenza di ciascun aerogeneratore e di tutte ulteriori aree interessate 

dalle opere progettuali, così come previsto nella “relazione geologica (elaborato 

A.2)”, al fine di definire la esatta successione litostratigrafia e inerente qualità 

geotecnica indispensabile alla definizione delle tipologie strutturali di appoggio 

fondale per ciascun singolo sito e consentire adeguate valutazioni numeriche delle 

condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate dai lavori, comprensive 

delle sollecitazioni sismiche attese nell’area, sia in condizioni ante-operam che in 

condizioni post-operam. Dette valutazioni dovranno contenere un giudizio finale 

sulla compatibilità complessiva degli interventi in rapporto alle condizioni di 

stabilità geomorfologica delle aree in studio; 

 …omissis.. 

l’Autorità di Bacino distrettuale ritiene opportuno anche l’inserimento delle seguenti 

prescrizioni di carattere generale nell’eventuale atto autorizzativo finale delle opere 

stesse: 

1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di 

pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi 

di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio; 

2) nell’ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in 

oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far 

presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere 

immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli 

impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e 

delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il 

soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto 

riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle 

opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale da 

qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero 
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accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e 

da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; 

3) si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi 

altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando 

l’infiltrazione d’acqua all’interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase 

d’esercizio; 

5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla 

normativa vigente in materia. 

5) Osservare, le disposizioni previste nel D. L.gs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 

120/2017 inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. 

Eventuali utilizzi del materiale per livellamenti dovranno essere autorizzati in 

conformità alle disposizioni Normative vigenti, pertanto, il proponente non dovrà 

effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente autorizzato per 

quantità, posizione e criteri di posa in opera; 

6) Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi; 

7) Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e 

vegetazionale, esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie 

vegetali comprese negli habitat dei luoghi di riferimento; 

8) Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla 

viabilità di cantiere da non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione 

dell’impianto; 

9) Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico 

abilitato le attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e 

di vigilanza ambientale. Evidenziando nella stessa documentazione tecnica (relazioni ed 

elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai 

programmi stessi; 

10) Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli 

impianti accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, 

dei cavidotti e delle altre opere connesse al Parco eolico. 

 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 

152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, 

non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla 

effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 

che il presente provvedimento ha validità pari a 5 anni dall’adozione della presente 

Determinazione. Entro tale data dovranno essere avviati ed ultimati i lavori del il progetto di che 

trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la 

procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità 

Competente in materia di V.I.A. 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 

152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, 

non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla 

effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 

1. comunicare, per le finalità di cui al D. Lgs.152/2006 e s.m.i, all’Ufficio Regionale 

Compatibilità Ambientale, nei tempi dovuti, le date di inizio ed ultimazione dei lavori; 
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2. presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità 

ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato; 

 Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto 

valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma 

dell’art. 29 D. Lgs.152/2006 e s.m.i; 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Società WINDERG S.r.l. in qualità di proponente; 

- all’Ufficio Energia per il seguito di competenza; 

- al Comune di Forenza (PZ), di Maschito (PZ), Banzi (PZ), Palazzo san Gervasio (PZ), 

Genzano di Lucania (PZ) ed alla Provincia di Potenza per opportuna conoscenza.  

 

 Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della 

Basilicata, e sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ivan Rossino

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II, art. 19 - Fase di SCREENING -
Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e alla fase di Valutazione di Incidenza, ai sensi del
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) relativamente all' "Impianto eolico San Borromeo della potenza complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei
comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e relative opere di connessione nel comune di Banzi (PZ)". Proponente: WINDERG S.r.l.

Assunta Palamone 07/02/2022

Liliana Santoro


