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VERIFICA DI ASSOGGEITABILITÀ A VIA Urt;.

al sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/Z006relativa a proge~8
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11 Luglio 2019

-MODELLO C

OGGmo: Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabllltò a VIA al sensi
dell'art.1.9 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "Progetto definitivo per la
realluaz/one di un Impianto fotovoltaico non Integrato della potenza nominale di
19,985 MWp In Località Iesce, Matera (MT), delle opere connesse e delle
Infrastrutture Indispensabilialla costruzione e all'esercizio dell'Impianto"

La sottoscritta Alessandra Toschl, In qualità di legale rappresentante della SocietàSolare Italia S.r.l.
- C.F'/P.lVA: 02510040229 con sede legale in Rovereto (TN) - 38068 - Piazza della Manifattura 1,
Tel. +39 02 32111 91, Fax +39 02 32111 933, PEC: solareitaliasrl@legalmail.Jt

CHIEDE

l'avvio del procedimento in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

"Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato nel territorio del

Comune di Matera (MT) con potenza di picco pari a 19,985 MWp. Il progetto prevede l'utilizzo di

n° 58.780 moduli fotovoltaici a silicio cristallino di potenza di picco pari a 340 Wp, montati su

strutture fisse ancorate al suolo. Inoltre, si prevede l'utilizzo di n° 200 inverter afferenti a n° 13

cabine di trasformazione MT/BT che consentiranno di raccogliere tutta l'energia trasformata dal

per esseresuccessivamente trasportata verso il punto di connessione alla rete. Le linee MT in cavo

interrato collegheranno fra loro le cabine di campo e quindi proseguiranno dapprima alla cabina di

consegna, prevista all'interno del campo fotovoltaico, ed in seguito per circa 1,5 krn, alla stazione

di Trasformazione 30/150 kV (di utenza) posta a nord dell'impianto fotovoltaico di progetto. La

sottostazione di trasformazione è prevista In prossimità della esistente stazione elettrica RTN

380!150kV "Matera" e, tramite un cavidotto interrato in alta tensione, si collegherà alla stazione

esistente ."

Modello C- ISTANZAPER L'AW/O DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DIASSOGGEITABILlTÀ A VIA
al senside/l'art.19 del D.Lgs.152/2005 relativa al progetto



DICHIARA

1. LOCALIZZAZIONE

Che il progetto e le opere connesse è/sono localizzato/I:

Regione

Comune

Rif.
Catastale

Basilicata

Matera

Foglio:
39

19

Provincia
Matera

Località
lesce
Particelle:
21,25, 28,50,53 (area di impianto)

244 (stazione di utenza)

ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e.

non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree ma gli impatti derivanti
dalla sua attuazione potrebbero Interferire con le stesse.

Mode/Jo C• ISTANZAPER L'AWIO DELPROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABII.ITÀ A VIA 
ai sensi deJl'ort.19 delD,l.gs.152/2006 relativo alprogetto

Altra eventuale documentazione tecnica allegata allo SPA: Progetto definitivo.

Rapporto preliminare di sicurezza owero dichiarazione attestante che le modifiche non
costituiscono aggravio del preeslstente livello di rischio di incidenti rilevanti, ai sensi
dell'art.l8 e dell' Allegato D al D.Lgs.105/2015. (da allegare solo nel caso in cui il progetto
sia soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.l05/2015)

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.11:81 Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lett.) b, denominata: "Impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1
MW", ed è di nuova realizzazione. non ricadente. neanche parzialmente, all'interno di
"Aree naturali protette" come definite dalla L. 394/1991 e/o di "Slti della Rete Natura
2000".

3. CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 7, irrr. h) D.LGS. 152/2006

Che, rispetto alle Aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali e
ai siti della ReteNatura 2000, Il progetto:

5.1 1:81 non ricade neppure parzialmente all'Interno di tali aree.

5.2 D
5.3 D

ALLEGATI

Si allega-al la presente istanza-la seguente documentazione-in -formato-elettronico, 'su-supporto
digitale (CD/DVD):

[8J Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
attestante la veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione allegata,
sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici Progettisti.

[8] Studio Preliminare Ambientale (SPA)
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O~GANIZZAZIONE DElLA DOCUMENTAZIONE

la documentazione, in formato pdf, è organizzata in quattro cartelle denominate rispettivamente:

Al - ELENCO ELABORATI (contenente un unico file riportante l'elenco di tutti i file degli

elaborati allegati all'Istanza);

A2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEll'ATTO DINOTORIETÀ

A3 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (contenente anche un "file indice" con l'elenco dei file

relativi allo SPA);

A4 - ALLEGATI (contenente altra eventuale i:locumentazione tecnica acclusa allo 5PA).

li/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Regione Basilicata, ai sensi dell'art.19,

comma 13 del D.lgs. 152/2006, pubblicherà sul portale regionale la documentazione trasmessa

con la presente.

la dichiarante

SOLARE ITAUAS.r.l

""--"""''-''......'-~2510 229

".

(Timbro e Firma se non sottoscritto digitalmente)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome: Antonio Lazzarln

Tel

PE

Modello C-ISTANZA PER L'AW/O DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTA81L1TÀ A VIA
aisensidell'art.19 del D.Lgs.152/2006relativa alprogetto




