
 
 

 
 

SOLAR CENTURY FVGC 4 S.r.l. 
Via Caradosso n. 9, 20123 Milano (MI)  
sc-fvgc4@pec.it 
P. IVA: 11163590968 

 

Spett. le 

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

UFFICIO COMPATIBILITÀ 

AMBIENTALE 

pec: 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basil

icata.it  

 

   p.c.       Spett.le  

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

UFFICIO ENERGIA 

pec: ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it  

 

      p.c.  Spett. le 

Terna S.p.A. 

pec: connessioni@pec.terna.it 

 

Milano, 16/05/2022 

 

Oggetto:  Società Solar Century FVGC 4 S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un 
impianto Agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza 
elettrica di 19,96 MW, sito nel comune di Montemilone (PZ) in località “La 
Sterpara” – numero protocollo 0246163/23AB del 30.12.2020. 

  

Rinuncia al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA 

(numero protocollo 0246163/23AB del 30.12.2020) con mantenimento 

validità del procedimento AU. 

 

Spett. Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità 
Ambientale, 

con riferimento all’iniziativa progettuale in oggetto, siamo a comunicare l’intenzione di 
trasferire l’iniziativa in sede statale, mediante avvio del procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale presso il Ministero della Transizione Ecologica come previsto dall’art.  
7-bis del D.Lgs. 152/2006 (All. II, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006), rinunciando alla 
procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ma mantenendo ferma e attiva la procedura 
di AU. 

PREMESSO CHE 

- In data 29.12.2020, la società Solar Century FVGC 4 S.r.l. ha presentato presso il 

competente ufficio della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – 

Ufficio Compatibilità Ambientale-, istanza ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 

(doc. 1) per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di 
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Impatto Ambientale, in relazione ‘’all’impianto agrovoltaico per la produzione di 

energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, 

della potenza elettrica di 19,96 MW, sito nel comune di Montemilone (PZ) in località 

“La Sterpara” da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ) per una potenza 

complessiva di 19,96 MWp’’ (di seguito, “Impianto”);  

- in data 11.06.2021, la Società ha presentato l’istanza di Autorizzazione Unica (“AU”) 

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 presso il competente 

ufficio della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio 

Energia- (doc. 2). 

CONSIDERATO CHE 

- Il DL n. 77/2021 (DL Semplificazioni), conv. L. n. 108/2021 ha apportato 

significative modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, introducendo e/o modificando norme 

al fine di semplificare e velocizzare le procedure autorizzative degli impianti di 

produzione di energia rinnovabile (Impianti Fer), in attuazione della Direttiva (UE) 

2018/2001, del Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR) e del Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). 

- In particolare, il DL Semplificazioni ha previsto fra l’altro che gli impianti fotovoltaici 

aventi, come l’Impianto, potenza superiore a 10 MW sono sottoposti alla procedura 

di VIA statale (All. II, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006) (cfr. art. 7-bis del D.Lgs. 

152/2006); 

- La Società, ai sensi e in attuazione della predetta normativa, intende quindi 

trasferire in sede statale la procedura di VIA, mantenendo tuttavia attiva sia la 

procedura di AU, presentata in data 11.06.2021 presso la Regione Basilicata – 

Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Energia, sia la procedura di 

connessione e la relativa STMG ottenuta. 

*** 

Tutto ciò premesso e considerato, la Società, al fine di trasferire la procedura di VIA in sede 

statale innanzi al Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 

152/2006, 

DA’ ATTO 

di rinunciare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto (numero 

protocollo 0246163/23AB del 30.12.2020), con la precisazione che: 

a) la procedura di AU (presentata in data 11.06.2021) instaurata resti ferma e valida e 

non venga archiviata o dichiarata improcedibile e che il numero di protocollo 

acquisito rimanga valido; 

b) la procedura di AU predetta possa quindi riprendere non appena venga rilasciato 

dal Ministero della Transizione Ecologica il provvedimento di Valutazione di 
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Impatto Ambientale, senza necessità che la Società presenti una nuova istanza 

di AU. 

c) la STMG ottenuta (Codice Pratica: 202001099) non decada e rimanga valida.  

 

La Società fa altresì presente che, non appena presentata l’istanza di VIA statale, la relativa 

nota di protocollo verrà comunicata a Codesta Amministrazione. 

 

Si allega: 

1. Istanza Verifica Assoggettabilità a VIA 

2. Istanza Autorizzazione Unica 

Con osservanza. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

 

Giulio Cassai 

 

SOLAR CENTURY FVGC 4 S.r.l. 
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