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DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.01266 15/11/2022

1

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai
sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza
complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Paterno (PZ) località
“Cerzolla” al Foglio: 31 Particelle: 22-280-592”.
Proponente: Società ETAV S.r.l.
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                                                                            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 ETAV S.r.l. con sede legale in Via Unità d’Italia n.14 - 35010 LIMENA (PD), 
acquisita il 21 giugno 2021 e registrata il 13 agosto 2021 al protocollo dipartimentale n. 21318/23AH, 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, 
relativo al “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 
complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare in 
agro di Paterno (PZ) località “Cerzolla” al Foglio: 31 Particelle: 22-280-592”; 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è 
compresa nell’Allegato IV, punto 2 - lettera b del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II. 

VISTA l’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale da intendersi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento “Allegato A”; 

RILEVATO che dall’esame della documentazione allegata all’istanza di verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., 
l’impianto risulta ubicato in area idonea, ai sensi del punto 1 allegato A alla L.R. 54/2015 e rispetto alla L.R. 
38/2018 per quanto attiene alle distanze da strade e fabbricati; 

RITENUTO che per le sue caratteristiche intrinseche (tipologia, dimensioni, tecnologia), per la sua 
localizzazione e per le misure di mitigazione previste l’impianto non genera impatti negativi significativi sulle 
diverse componenti ambientali che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto; 

PRESO ATTO che, sulla base della succitata istruttoria, il progetto relativo al “Progetto definitivo per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3,60 MW, delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Paterno (PZ) località “Cerzolla” al 
Foglio: 31 Particelle: 22-280-592”, non presenta impatti significativi sull'ambiente; 

RITENUTI condivisibili gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale rese 
nei termini riportati nel citato “Allegato A” 

DATO ATTO della coerenza del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e programmazione 
vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso e richiamato nel rapporto istruttorio allegato alla presente 
determinazione; 

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 parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi. 
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DETERMINA 

Di esprimere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), parere favorevole di non 
assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio 
di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e 
delle infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Paterno (PZ) località “Cerzolla” al 
Foglio: 31 Particelle: 22-280-592”, proposto dalla Società ETAV S.r.l. con l’obbligo di rispettare le 
seguenti prescrizioni: 

1. Osservare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale, al fine di limitare i 

potenziali impatti sulle matrici ambientali, sia in fase di cantiere che di esercizio; 

2. Osservare, le prescrizioni derivanti dagli studi geologici allegati al progetto, intendendo compresi tutti gli 
approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di stabilità e l’assetto 
idrogeologico superficiale e di falda. 

3. Osservare, le disposizioni previste nel D. Lgs 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. 

4. Contenere in fase di cantiere le emissioni sonore nei limiti previsti dal D.P.C.M. del 1991 (valido in quanto 

mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n. 447/1995), secondo cui il limite diurno è 

pari a 70 Db e quello notturno è pari a 60 Db. 

5. Dotare l'impianto di illuminazione notturna con dissuasori di sicurezza, per assicurare l’accensione solo in 

caso di allarme intrusione, e di lampade ad alta efficienza energetica con flussi luminosi proiettati verso terra 

ed ottiche schermate che non comportino l’illuminazione oltre la linea dell’orizzonte. 

6. Realizzare la recinzione dell’impianto atta a garantire il passaggio della piccola fauna. 

7. Realizzare lungo l’intera recinzione perimetrale dell'impianto e sulle aree maggiormente visibili dalla 

viabilità una fascia schermante verde ed inerbire le superfici, comprese quelle sottostanti l’intelaiatura di 

sostegno dell’impianto fotovoltaico, prevedendo la manutenzione delle stesse e il controllo dell’inerbimento. 

8. Assicurare durante l’intero ciclo di esercizio dell'impianto il mantenimento della copertura vegetale 

sull’intero appezzamento di terreno interessato con l’utilizzo di essenze erbacee e/o arbustive, assicurando 

le normali pratiche agronomiche necessarie per il loro corretto mantenimento (concimazioni, trasemine, 

ccc.). 

9. Adottare durante tutta la fase di cantiere le necessarie misure di prevenzione dell’inquinamento volte a 

tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, con particolare riferimento a: 

- impermeabilizzazioni delle aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la 

manutenzione ed il rifornimento, per evitare la dispersione di inquinanti nel terreno; 

- gestione dei rifiuti e di eventuali sostanze pericolose nel rispetto della normativa vigente ed all’interno di 

aree dedicate ed appositamente predisposte; 

- adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i 

mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento 

accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, 

procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza. 

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 dell’impianto fotovoltaico, dei cavidotti e delle altre opere 

connesse. 

 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 presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la 
preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato, salvo 
quanto previsto dall’art.6-bis, del D. Lgs. 28/2011; 
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 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 ETAV S.r.l. in qualità di proponente; 
- all’Ufficio Energia regionale per il seguito di competenza; 
- al Comune di Paterno per dovuta conoscenza. 

 Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della Basilicata, e 
sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 19 comma 12 del D. Lgs n. 152/2006. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai
sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza
complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Paterno (PZ) località
“Cerzolla” al Foglio: 31 Particelle: 22-280-592”.
Proponente: Società ETAV S.r.l.

Roberto Tricomi


