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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.01048 26/9/2022

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza  di richiesta Parere di assoggettabilità  alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il Progetto “di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
FOTOVOLTAICA di potenza complessiva pari a 19,992 kW da realizzarsi nel comune di Ferrandina (MT), delle relative opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN”
MODIFICA PRESCRIZIONE N. 4 - D.D. n. 23BD.2022D.00671 del 24.07.2022 –
Proponente: Macchie Energie S.r.l.

X



 

Pagina 2 di 5 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

regionale” e le successive modifiche ed integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento 

n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 

documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la Legge regionale del 14.12.1998 n. 47 (e s.m.i) – disciplina della valutazione di impatto ambientale 

e norme per la tutela dell’ambiente;  

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. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi” 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata - Approvazione”; 

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. 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 D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, 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.”. 

VISTA la L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 (e s.m.i.), recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007”. 

VISTA la L.R. 26 aprile 2012 n. 8 recante “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti 

rinnovabili.” 
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VISTA la L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto “Recepimento dei criteri per il corretto 

inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del 

D.M. 10.09.2010”. 

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 (IPPC)” in relazione 

alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

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

d’intervento della Regione Basilicata”;  

VISTA la D.G.R. n. 35 del 21 gennaio 2022 avente ad oggetto: “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II; 

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale di competenza regionale”, che dispone, in particolare, la “disapplicazione dell’art. 16 

della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.)”; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Società Macchie Energie Srl. con sede legale in Via Della Ferula N° 46 – 

70022 Altamura (BA), acquisita il 06 Marzo 2020 e registrata in pari data al protocollo 

dipartimentale al n. 0040861/23AB, con la quale è stata chiesta istanza per l’avvio del 

procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D. L.vo n. 152/2006 (e 

s.m.i.) - per la realizzazione  “di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile FOTOVOLTAICA di potenza complessiva pari a 19,992 kW da realizzarsi nel 

comune di Ferrandina (MT), delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili 

per la connessione alla RTN. 

VISTA la D.D. n. 23BD.2022D.00671 del 24.07.2022 ed in particolare la prescrizione n.4 che testualmente 

recita “Realizzare l’intera recinzione perimetrale dell'impianto sollevata di 20 centimetri da terra al 

fine di consentire il passaggio della micro e piccola fauna”.  

VISTA la nota della società Basilicata Solare s.r.l., del 03.08.2022 acquisita al prot. N. 0024095.E in data 

04.08.20222, con cui rappresenta che la prescrizione sopra riportata è incompatibile con l’allevamento degli 

ovini proposto nell’istanza originaria, poiché trattasi di stabulazione libera di capi di bestiame che 

necessitano di essere tutelati dall’intromissione/attraversamento di fauna selvatica, ed in particolare predatori 

come cani, lupi, volpi ecc. tra l’altro portatori di malattie infettive; 

Ritenuto condivisibile quanto rappresentato dalla ditta; 

Ritenuto, pertanto, opportuno, modificare la prescrizione n. 4 della  D.D. n. 23BD.2022D.00671 come segue 

“Realizzare la recinzione dell'impianto in modo da garantire il passaggio della piccola fauna” in 

coerenza con quanto disposto dal PIEAR al punto 2.2.3.4 ;  

 

 

DETERMINA 

 

 

Modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2022D.00671 del 24.07.2022 nella sola 

parte relativa alla prescrizione n. 4 che pertanto si intende sostituita con la seguente   

“ Realizzare la recinzione dell'impianto in modo da garantire il passaggio della piccola fauna”; 
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 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

1. alla Società Macchie Energie Srl in qualità di proponente; 

2. all’Ufficio Energia per il seguito di competenza; 

3. al Comune di Ferrandina (MT) per dovuta 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. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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