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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.00791 5/8/2022

1

D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.)
Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n.
152/2006, per il "Progetto di un impianto eolico da kw 2000 composto da un unico aerogeneratore da realizzare nel Comune di
Pietragalla (PZ), alla località Monte Solario, in catasto al foglio di mappa 5, part. 155" - Proponente: La Baita del Lago srl.
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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.”. 

VISTO il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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. 46 del 22 gennaio 2019 recante “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 L.R. n. 38 del 22 novembre 2018, recante “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; 
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VISTA l’istanza prodotta dalla società La Baita del Lago srl, acquisita al protocollo regionale in data 27 
aprile 2020 e registrata al n. 0066756/23AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica 
(screening) di Assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, per il "Progetto di un 
impianto eolico da kw 2000 composto da un unico aerogeneratore da realizzare nel Comune di 
Pietragalla (PZ), alla località Monte Solario, in catasto al foglio di mappa 5, part. 155". 

RILEVATO che l’istanza in esame è relativa alla relativa alla costruzione di un impianto eolico, 
denominato “La Baita del Lago”, per la produzione di energia elettrica costituito da un unico 
aerogeneratore da installare nel territorio del Comune di Pietragalla (PZ), su terreno distinto al catasto 
al foglio di mappa 5, part. 155. 

PRESO ATTO del Rapporto Istruttorio di cui all’Allegato A, reso nella predisposizione del presente 
provvedimento dai funzionari incaricati, che si allega in copia al presente provvedimento ed è parte 
integrante. 

CONSTATATO che l’istruttoria svolta dall’Ufficio scrivente ha evidenziato che: 

 l’impianto risulta previsto nel rispetto dei requisiti previsti nell'Appendice A) "Principi generali per la 
progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili" del vigente PIEAR, con particolare riferimento a distanze da centri urbani, edifici e 
strade; 

 l’impianto, con relative opere di connessioni e civili, non interessa parchi nazionali e/o regionali, 
riserve naturali statali e/o regionali, aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS e pSIC), oasi WWF ed 
aree IBA (Important Birds Area), piani paesistici regionali, siti archeologici e storico-monumentali; 

 l’impianto risulta esterno ai centri abitati, precisando che il più vicino è rappresentato dall’ambito 
urbano di Pietragalla, posto a oltre 4 km di distanza; 

 l’aerogeneratore non interessa aree e/o beni di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed 
archeologico, con l'area archeologica "Torretta" posta ad oltre 1000 m di distanza (come dichiarato 
dal proponente); 

 l'aerogeneratore e la nuova viabilità di accesso non interessano aree a rischio idrogeologico 
individuate dal vigente PAI; soltanto alcuni tratti dell'elettrodotto attraversano aree ASV (aree ancora 
non verificate e assoggettate a verifica idrogeologica), aree R1 (rischio moderato) e una piccola parte 
di zona R2 (rischio medio); 

 l’aerogeneratore sarà localizzato in zona agricola rispetto al vigente strumento di pianificazione del 
Comune di Pietragalla; 

 le attività di cantierizzazione avranno una durata di circa un mese, con assenza di attività 
particolarmente impattanti; 

 il sito risulta raggiungibile dalla viabilità ordinaria senza la necessità di interventi di adeguamento; 

 il sito previsto per l’installazione dell’aerogeneratore presenta una morfologia poco acclive che 
esclude la necessità di consistenti interventi di scavi e riporti di terreno; 

 l’area interessata dall’impianto sarà restituita allo stato ex ante al termine del periodo di esercizio 
dell’impianto.  

 non si evidenziano possibili impatti significativi relativamente ai tematismi: atmosfera, sottosuolo ed 
idrico; 

 si prevede una contenuta perdita di suolo, dovuta alla piazzola destinata ad ospitare l’aerogeneratore 
ed alla viabilità di collegamento con la rete esistente, con interessamento di superfici agricole prive di 
peculiarità naturalistico-ambientali; 

 non si prevedono impatti significativi a carico della componente faunistica, sia per la scarsa valenza 
ecologica dell’area (rappresentata soprattutto da terreni agricoli) e sia per la distanza da aree naturali 
protette; 

 sono stati analizzati i potenziali impatti derivanti dall'inquinamento acustico, effetto ombra e rottura 
degli organi rotanti che non comporteranno rischi rispetto ai ricettori presenti nell’area; 

 che, relativamente all'impatto visivo provocato dall'aerogeneratore, i fotoinserimenti riportati nel 
rapporto preliminare evidenziano che lo stesso andrà ad inserirsi in un contesto già interessato da 
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analoghi impianti e che, pertanto, non sarà modificato significativamente il contesto attuale di 
riferimento, salva diversa determinazione di Enti/Uffici competenti nelle successive fasi 
autorizzative. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il "Progetto di un impianto eolico da kw 
2000 composto da un unico aerogeneratore da realizzare nel Comune di Pietragalla (PZ), alla località 
Monte Solario, in catasto al foglio di mappa 5, part. 155" non sono attesi impatti significativi 
sull’ambiente ed i principali effetti risultano compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente, 
nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1. Prevedere che il collegamento alla rete elettrica avvenga mediante cavidotto interrato da prevedere 

preferibilmente lungo la viabilità esistente, nel rispetto dell’Appendice A del vigente PIEAR. 
2. Osservare tutte le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare 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. 

3. Prevedere che l’eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga nel rispetto delle disposizioni 
previste dal D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017. Eventuali utilizzi del materiale 
per livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni vigenti, precisando che il 
proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente 
autorizzato per quantità, posizione e criteri di posa in opera. 

4. Osservare le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. 
5. Utilizzare per le opere di ripristino morfologico, idrogeologico e vegetazionale esclusivamente 

tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei luoghi di 
riferimento. 

6. 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 dell’aerogeneratore, del cavidotto e delle altre 
opere connesse all’impianto eolico. 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006 – 
Parte II (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e che, pertanto, 
lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere e/o autorizzazione necessaria 
alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi. 

DETERMINA 

Di esprimere parere di non assoggettabilità alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai 
sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), per il "Progetto di un impianto eolico da 
kw 2000 composto da un unico aerogeneratore da realizzare nel Comune di Pietragalla (PZ), 
alla località Monte Solario, in catasto al foglio di mappa 5, part. 155", proposto dalla società La 
Baita del Lago srl, con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Prevedere che il collegamento alla rete elettrica avvenga mediante cavidotto interrato da prevedere 

preferibilmente lungo la viabilità esistente, nel rispetto dell’Appendice A del vigente PIEAR. 
2. Osservare tutte le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare 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. 

3. Prevedere che l’eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga nel rispetto delle disposizioni 
previste dal D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017. Eventuali utilizzi del materiale 
per livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni vigenti, precisando che il 
proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente 
autorizzato per quantità, posizione e criteri di posa in opera. 

4. Osservare le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. 
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5. Utilizzare per le opere di ripristino morfologico, idrogeologico e vegetazionale esclusivamente 
tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei luoghi di 
riferimento. 

6. 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 dell’aerogeneratore, del cavidotto e delle altre 
opere connesse all’impianto eolico. 

Di specificare espressamente che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 
152/2006 – Parte II (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e 
che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione 
necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dei lavori di che trattasi. 

Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la 
preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla società La Baita del Lago srl; 

- ai Soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, 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. Lgs n. 152/2006. 

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

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.)
Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n.
152/2006, per il "Progetto di un impianto eolico da kw 2000 composto da un unico aerogeneratore da realizzare nel Comune di
Pietragalla (PZ), alla località Monte Solario, in catasto al foglio di mappa 5, part. 155" - Proponente: La Baita del Lago srl.

Roberto Tricomi


