
REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

nella sede dell'Ente,

ASSESSORE DIi-P:RTIMEt\ITO
Relato re . AMB.ltDlTE EEN ERGI~ .. .
La Giunta, riuni tasi il giorno " 3 0\C. ZII ~ a lle ore ) 31;SCl

DELIBERAZIONE NO .!6G ~
AMBIENTE ED ENERGIA

SEDUTA DEL '1 3 DI C. 2019 OIPART iMENTO

OGGETTO D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte Il e della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). "Progetto per la costru zione e

l'eserci zio di un imp ianto idroelettrico e delle relative opere connesse ed infrastrutturali lungo il Torren te

Frido, dell a poten za nom inale di 987 kW, nella titolarit à di LAGE RI S.r.l." ("Impianto"), autorizza to dalla

Regione Basilicata con D.G.R. n. 835 del 09/07 /2013, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e della

L.R. 1/2010 ("Autorizzazione Unica") . Istanza di proroga del termini di validità del Giudizio di

Compatibilità Ambientale , Proponente: Società LAGERI S.r.l..

presente Assente

I )(l
T- -+1-

1
1

1 ;(

: X I_______ l ~

Componente

Vice Pres idente

PresidenteVito BARDI

Francesco FANELLI

Francesco CUPPARO

~._----------------+---
3.

4. Rocco Lui gi LEONE

5. Donatella MERRA

6. Gianni ROSA

Componente X
I 1

.~ponente 1_x+-1
Componente X t I

Segretario: ~ Avv. A. Palamone

ha deciso In merito all' argomento In oggetto,
secondo quanto riporta to nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8

e di NO 1 allegati
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IL DIRIGENTE

Allo soggetto a pubbli cazione (»integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basili cata '>" '1in,] '1 di 1.1



VISTA la Legge Regionale n. 12 dci 12 marzo 1996, recante "Riforma dell'organizzazion e Region ale" e
le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G .R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recan te " Individ uazione degli at ti di competenza della
Giun ta Regionale" ;

VISTO il D ecreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavo ro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifich e ed intcgrazioni;

VISTA la D .G .R. n. 539 del 23 apri le 2008, recante "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni
c disposizioni dirigenziali della Giun ta Region ale. Avvio del sistema in formativo di gestione dei provvedimen ti
arnrninistmtivi";

VIST O il D ecreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (c ss.mm.ii.), recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli sch emi di bilancio delle Regioni, degli enti locali c dci loro organismi,
a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggin 2009, n. -12";

VISTA la D. G .R. n. 693 del 10 giugno 201-1, recante "Ridcfinizione numero e con figurazinne dci
Dipartime nti regionali relativi alle aree istituzionali "Preside nza della Giunta" e "Giunta Regio nale".
Modifica parziale D .G.R. n. 227/2014";

VISTA la D.G.R. n. 131-1 del 07 novembre 201-1, recante "S tazione Unica Appaltan te della Region e
Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D .G .R. n. 693/1-1";

VISTA la D .G .R. n. 689 del 22 maggin 2015, recan te "Dimensionament o ed articolazione delle stru tture
c delle posizioni dirigenziali delle Aree isri ruzionali della Presidenza della G iunta c della Giunta regionali.
Modifiche alla D.G.R. n. 69-1/1-1" ;

VISTA In D .G .R. n. 69 1 dci 26 maggi o 2015, recant e "Ridefinizione dell'assett o organizznrivo dei
Dipartimenti delle Aree istituzionali di l'residenza della Giun ta e della Giunta region ali. Affid ame nto incarichi
dirigenziali" ;

VISTA la D .G.R. n. 771del 9 giugno 2015, recan te "DGR n. 689/ 20 15 e DGR n. 69 1/2015. Rettifica" ;
VIST A la D .G.R. n. 62-1 del 07 giugno 20 16. recante "Dimension amento ed articolazione delle strutture

c delle posizioni dirigen ziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali .
Mo difiche alla D GR n. 689/15";

VISTA In Legge Sta tu taria Regional e n. l del 17 novembre 2016, recante "Sta tuto della Regione
Basilicata";

RICHIAMATO in particolare. l'ar t. -18, comma I, lettera d) dello Statuto della Regione Basilicata,
secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta:

VISTA la D.G .R. n. 13-10 del Il dicembre 2017. recan te "Modi fica della D .G .R. n. 539 del 23 aprile
2008 - Disciplina dell'iter procedu rale delle determinazioni c disposizioni dirigenziali della Gi unta Regionale" ;

VISTA la Legge Regi on ale n. 9 dci 3 1 maggio 20 18, recante "Bilancio di Prevision e Plurien nale per il
tricnnio 201 8 - 2020";

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, ",'ente ad oggetto "Legge di Stabili", regionale 20 19";
VISTA la L.R. 13 marzo 20 19, n. 3. avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finan ziario per il triennio

2019 - 202 1";
VISTA la D.G .R. 15/ 03/ 2019, n. 169, ",'ente ad oggetto: "Ripartizione in capitoli elci titoli. delle

tipologie c delle categorie delle entrate e de lle miss ioni, elci programmi. dci titoli e dei macroaggregati delle spes e
del bilancio di p revis ione fmanziario per il rriennio 20 19.20 21";

VISTO il Decreto dci Presidente della Giunta Regionale n. 5-1 del lO maggio 20 (9 con cui è stato
nominato l'Assessore Gianni Rosa con delega all'Ambiente ed Ene rgia;

VISTA la D.G.R. n. 52-1 del 5 agosto 20 19, ",'ente ad oggetro: "Conferimento incarichi di dirige nte
generale delle aree istituz ionali clelia presiden za e dci dipartimenti della giunta reW0nale e approvazione schema
di co ntra tto individuale di lavo ro";

VISTA la Legge Region ale nA7 dci 1-1 dicembre 1998 (c s.rn.i.), recante "Disciplina de lla Valu tazione di
lmpatto Ambien tale c norme per la tut ela dell'amb ient e";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambienta le",
con l'articolare riferimen to alla Parte Seconda recante "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica
(V.A S.), per la Valutazione dell'Impa tto Ambie nta le (V.l.A.) c per l'Autorizzazione Integrata Amb ientale
(l. P.P.C.)". alla Parte Terza recante "Norme in materia di difesa elci suo lo e lo tta alla desertificazione, di tutela
de lle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", allfl l'm'te Q uarta recante "N orme in materia di



gestione dci rifiuti c di bonifica dci siri inquinati" cd alla l' acre Quinta recante "Norme ìn materia ili tutela
dell'aria c di riduzione delle emissioni in atmosfe ra";

VISTA la D.G.R n. 835 del 09/07/2013 avente ad oggetto:" DLI'O Il. l 87/200l (/11.12 , LR.
1/ 20 IO - .A I//on·Z:'f'::;jll/lc P'" l" (OJ/m::;jo/l' e l'mllizitl di 1111 /1111'/1111/0 /drodelllil'O e delle relath» oper« (011"'......e ed
/II/im/ml/llmli Il/I(~o il TOI"IrIl/e Frido iII '(~111 dei COIJIIIII/ di CbimvlllolI/e, S"II Sel'C11I10 u milio e Vig~irllle/io (PZ),
d,111I PO/M'I11I01llùlt/lcdi 987 k IV. pl11pOJ/o dali" Sodeld H D Jd (011 mie l~g"le Il S"II LI,,:::'"111 di Sm'CI/tI (130)' :'

DATO ATTO che con nota P.E.C. n. 4 del 4 aprile 2018. presa in carico al protocollo
dipartimentale in data 05 aprile 2018 c registrata in pari data al n. 0059468/23A8 -AF, con la quale la
Società L,\GE RI S.r.l. ha presentato istanza di proroga di 18 mesi del periodo di va lid ità del
Giudizio d i Compatib ilit à Ambientale rilasciato con D.G .R. n. 835 del 09 luglio 2013 al progetto
per la cos tru zione e l' esercizio di un impianto idroelettrico e delle relative opere conne sse ed
infrasrrutturali lungo il Torrente l'rido in agro dci Comuni di Chiaromonte, San Severino Lucano e
Viggianello (PZ), della potenza nomina le di 987 kW;

AT TESO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambienta le, resa nella
predisposizìone del presente atto, risulta quanto segue:
• che con nora P.E.C. n. 4 del 4 aprile 2018, presa in carico al protocollo dipartimentale in data 05
aprile 2018 e registrata in pari data ,.I n. 0059468/23,\ B-AI', con la quale la Società LAGERI S.r.l. ha
presentato istanza di proroga di 18 mesi del periodo di va lidità del Giudizio di Compatibilità
Ambientale rilasciato con D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013 al progetto per la costruzione e
l'esercizio di un impianto idroelettrico c delle relative opere conne sse cd infrastrutturali lungo il
To rrente l' rido in agro dci Comuni di Chiaromonte, San Severino Lucano c Viggianello (PZ). della
potenza nominale di 987 kW;
• In data lO gi ugno 2014 co n Determinazione Dirigenziale n. 150C.2014/D.00505 è stata
autorizzata la vo ltura a favore della Soci età LAGERI S.r.l. dell'Autorizzazione Unica. nella quale
è stato prescri tto l'obbligo di dare inizio all'esecuzione dci lavori di costruzione dell'Impianto entro 1
anno e ad ultimare gli stessi entro 3 anni, decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo
provvedimento autorizzativo (notifica prot. n. 123664/73AD dci ISluglio 2013);
• In data 01 luglio 2014, la scrivente Società. nel rispetto dci termini previsti nell'Autorizzazione
Unica, ha dato inizio ai lavori propedeutici all'allestimento del cantiere.
• In data 30 giugno 2016, integrata con nota dci 09 luglio 2016, la società U \ GERI S.r.l. ha
richiesto una proroga di 2 (due) anni del termine previsto per l'ultimazione dci lavori dell'Impianto in
corso di realizzazione, precisando che il ritardo ncll'ultimazionc dei lavori era addebitabile a cause di
forza maggiore dovute essenzialmente a:

fenomeni di dissesto idrogeologico puntuali inncscatisi lungo il percorso della condotta di
adduzione a causa di eccezionali avversità atmos feriche, occorse principalmente nei periodi
invernali, che hanno comportato a più riprese e per periodi abbastanza lunghi la sospensione
dei lavori;

difficolt à per l'approvvigionamento dei materiali previsti per la realizzaxionc dell'impianto. in
modo particolare per le tubazioni in l'RVF previste per la realizzazione della condotta di
adduzione e forzata;

tempi di con seb"la per le apparecchiature elettromeccaniche da installare presso la centrale di
produ zione non coeren ti con i termini temporali sopr:unenzionati.

• Con nota dell'OS settembre 20 16. integrata co n nota dci 21 novembre 2016, la società L \GERI
S.r.l. ha formulato istanza di autorizzazione all'esecuzione di varianti non sostanziali volte
nll'ottimizzazionc dell'autorizzato progetto di impianto, anche dal punto di vista dell'impallo
umbicnralc;

• In data I l ottobre 20 16. nota prot. 0 15(,52 1/ 23A 13. l'Ufficio Compatibilità Ambienta le ha
ritenuto csprcssmncntc che le modifiche proposte "si (OI!/Ì;glll 'rlllO mille ntlùwle noli SOJ/(IIIr:/a/e (/llm~gc:l/() .Wi:ì
/'tII/I/Il/o etl'Ill/OIi",tI/o. ÙI '1/11111/0 l'Oelmle <'011 qttauto espre,....o IId1'1II1. J• .W" /l1II1I 6.1'" 11/0 J.l. kutere Il) e b) ddlll
D.G.H. Il. -tI dd 19 .9mllllio 2016. e1IIJ1l limdm/eIIdlll tlejùé;j'll/edi IIlIItli/Ìt~1 JOJ/rIll'Iitl!' come definita dall'art.
S, comma I. lettera l-bis) dci D.J.gs. 152/ 2006 e. pellanro. "11011 r'01lIP0l111 III riapertnr« tlei plVmlilllm/o di
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Vtllllla'\Jo",' di IlIJpattoAlJlbimlalegùi e,plelalo ai sensi ddlaL R Il. -17/1 998 e deID.L,w. 152/ 2006".
• In data 23 marzo 2017, la Co mmissione Regionale per la Tutela del Paesaggio ha espresso parere
favo revole "iII quanto le ratiasti pmposle 11011 nsnhauo soslall'\Jali rispetto al Pm,~ello (1IIIOIi:::."alo con Determina
DùigCII'\Jale Il. 75AF.20" / 0 .0 I0-/3 del 19 IlIglio 20" e cbe, con la ,l'CIIsibile tidll'\JOIIC della IlIlIgbe",!,
dell'eMlrodollo aereo di alla,.iall/Clllo alla '~lIlmle e dc/llollIlIJe[nori IClTa del serbatoio di carico, si fOllm li'è'!" rispetta
tllpm,~etto (mlod",,"'o, IIII 'aIlCIIlla'\JOI/C ddl'illddCII"tI pemllit'a delle OPCl~ ilei contesto sottoposto a totelo".
• In data 03 maggio 2017, con no ta prot. 3805, la Soprin tendenza Archeologi a, Belle Arti e
Paesaggio di Po tenza ha espresso parere favo revole al progello di varian te ai fini della tutela
pac saggistica. "iII qmtnto prende, ,,:,pello (I qlulI/lo pluedelllellJ<'IIle alllod,,'i!(IO, la ddll'\Jolle sia dcll« 11I1'!,be",,{/
dell'eletlrodollo i II ((l1'0 (U/COcb« dc/ l'oIJlII" f uon ICI'" delserbatoio di carico".
• In data 23 maggio 2017, con no ta prot. 001811, lo Soprintendenza Arc heologia, Belle Arti e
Paesaggio di Potenza ha espresso parere favorevole ai fini della tutela archeologica.
• In da ta 16 giugno 20 17, con Determinazione Dirigenziale n. 23AD.2017/D.00670, l'Uffic io
Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Dipartimento Ambiente e Energia della Region e Basilicata
ha autorizzato, ai sensi della L.R. n.50/93, le varianti non sostanziali all'Autorizzazione Pnesnggistica n.
75AF.20 11/ D.OI043 del 19 luglio 2011 relarive ai lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico in
oggetto .

• In data 23 giugno 2017, con Ordinanza n" 3, noti ficata alla Società in data 1 luglio 2017, il
D irettore F.F. de ll'Eme Parco Nazionale del Pollino ha disposto, ai sensi cd in forza de ll'art . 29, comma
l ) della legge 394 del 6 dicembre 1991, l'immediata sos pensione dci lavori di cos truzione ed esercizio
dell'impian to cd ordi nat o la riduzione in 'pri stino de llo stato dei luoghi, perché da qua nto em erso dal
sopralluogo: ". . .../C' /IIodaliM di eiCm'\Jolle dei iaton , 1';-lIltell/o iII contrasto <'011 qnanto pm'ùlo dai doalil/CIIli
prrW" llali e dr'!,li alli alllodw /lil'i, Jopmttlltto per qllello t-be n!,l/Imla l'illlet',I'JtIIl/CIIlo delle aree dn'osl(lI/li le "Olle
illleruMle dtli Iatori; t'Oli t"OIIJ(~lIellle dmmeggùl/lIC11lo delle fompollCIIli amb!elllaii del/il/M e d/sllOtlOtilla}lIl1/a seùatica
iII pedodo di /,mlo de/le allù'iM (lIJa,egio.,gùrgllo) ':.
• In data 28 settembre 2017 la So cietà LAGERI S.r.L. ha presentato ricorso dinnan zi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche contro la suddetta ordin anza .

• In data 26 o ttobre 20 17 l'Ufficio Co mpatibilità Ambienta le, Dipartimento Ambiente e Energia '
della Regione Basilicata, ha eseguito un sopralluogo tecnico unirarncnte ad altri Enti (parco del Pollino,
Sop rinrcndcnz a, ccc . . .So cietà proponente) preS'o i luoghi oggetto dell'ordinanza.

• In da ta 31 o tto bre 2017 la Società LAG ERI S.r.L., coerentemente con le indicazioni ricevute in
sede di sopralluogo cd essendo fortemente intenzionata a proseguire i lavori di realizzazione di un
impianto idroelettrico , ha prescnraro all'at tenzio ne dell'Ufficio Urbanistica e Pianificaz ione Te rrito riale,
Dipartimento Ambiente c Energia della Regione Basilicata, richiesta di autorizzazione del progetto di
riduzione in pristin o dei luoghi .

• In data 22 dice mb re 2017, con no ta prot. 10650, la Soprintendenza Arc heologia, Belle Arti c
Paesag!,';o di Potenza ha espresso parere favorevole al suddetto progetto di rimission e in prisrino,

• In data 30 gennaio 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 23AD .2018/ D.00034, l'Ufficio
Urba nistica c Pianificazione T erritoriale del Dipartimento Ambiente e Energia de lla Regione Basilicata
ha autorizzato, ai sensi della L.R. n.50/ 93, i 1"'01'i inerenti il suddetto progello rimissione in pri stino,
ne ll'ambi to della realizzazione dell' Impianto.

• Con nota p.E.C. n. 4 del 4 aprile 2018, presa in carico al protocollo dipartimentale in data 05
aprile ~01 8 e registrata in pari data al n. 0059468/23AB.AF, la Società LAG ERI S.r. l. ha presentato
istanza di pro roga di 18 mesi del periodo di ,-alidità del G iudiz io di Compatibilità Ambientale.

• Co n nota l' .E.C. n. IO del IO luglio 20 18, presa in carico al pro tocollo dipartimen tale in data Il
luglio 20 18 e registrata in pari data al n. 0 11991O/23AB·AF, la Società LAG ER I Sr.L ha comunicato
all' Ente l' arco N azion ale dci Po llino che in data 28 giugno 2018 so no stati ultimati i lavori de lla prima
[" se di riduzione in pristino de llo stato dci luoghi in C.da II lagnacane del Co mune di Viggianello (lungo
il Torrente l'rido) cd iII località Co prani Pornarcrri del Comune di San Severino Lucano c
co ntestualmente ha chiesto la revoca dell'Ordinan za n. ., del 23 giugno 2017.
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• Co n no ta P.E.C. n. 12 dci 18 luglio 20 18, presa in carico al protocollo dipartimentale in data 19
luglio 2018 c registrata in pari data al n. 0124684/23AB-AF, ha int egrato l'istanza di proroga dei termini
di validità dci Giudizio f3\'orevo le di Co mpatibilità Ambientale presentata con nota pW[. n. 4 dci 04
aprile 2018 con la seguente documentazione:

decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 dci 21 giugno 2018 (trasmesso a
LAGERI S.r.l. co n p EC dci 25 giugno 2(18), con cui è stato stabilito di prorogare di n. 24
mesi (decorrenti dalla data di adoz ione dci predetto D .p.G.R.) il termine per la conclusione dci
lavori di costruzione dell'Impianto previsto nel disciplinare di concessione ReI" n. 14651,
sot toscritto in data 18 aprile 2013, registrato in data 02 maggio 2013 all'Agenzia delle Entrate
della Provincia di Potenza al n. 223, co nferma ndo la validità c l'efficacia del D.P.G .R. n. 77 del
02 aprile 2013 con cui è stata asscntira la concessione di derivazione di acque pubbliche dal
Torrente l'rido, in agro di Viggianello (PZ), ad uso idroelettrico, per una portata massima di
con cessione di 1.351 1/s c per una potenza nominale di 987 kW;

nota del 23 maggio 2018 con la quale il GSE ha concesso la proroga dci termini per l'entrata
in esercizio degli imp ianti idroelett rici ammessi in posizione utile nella Graduatoria dci Registro
IDRO_RG2016 sino al 18 febbra io 2020 (onde evitare di incorrere nella decurtazione della
tariffa incentivante di cui all'art. 11, comma 2, del D .M. 23 giugno 2016), per effetto
dell'O rdinanza del Consiglio di Stato n. 5082 dci 24 novembre 2017 c della successiva rinuncia
della Associazione 'Italiana dci Produttori Idroelettrici -- Asso idroelertrica al ricors o originario e
agli effetti della Sentenza del TAR. Lazio n. 8997 del 27 luglio 2017;

• Co n nota l' .E.C. dci 21 genn"io 2019, pres" in carico al pro tocollo dipartimentale in data 21
genn"io 2019 e registrata in pari data al n. 0010735 / 23AB-Ar, la Società LAG ERI S.r.l., ad integrazion e
dell'istanza di proroga dei termini di validità del Gi udizio di Compatibilità Ambientale presentata in
data 04 aprile 2018, ha trasmesso la comunicazione dell'Ente Parco Naziona le dci Pollino inerente la
completa ultimnzion e dei lavori di rimessa in pristino, secondo quanto prescritto dall'Ordinanza n. 3 del
23 giugno 20 17.
La Società h" dichiarato che le co ndizioni Ambientali dei luoghi interessati dalle opere non sono mutati
rispetto all'Autorizzazione originaria, cosi come anche riportato nella relazion e del progett ista ing.
Nicola Morrone, in allegato alla richiesta stessa.

CONSID E RAT O che le motivazioni addo tte dalla Società L \GERI S.r.l. a giustificazione della
richiesta di pro roga dei termini di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambienta le per il
progetto in parola, rilasciato co n D.G .R. n. 835 del 09 luglio 2013 sono condivisibili;
-chc il permanere delle co ndizioni ambien tali rispetto a quelle contenu te nello S.I.A. originario è
attestato nella documentazione trasmessa sopra richiamata .
Poiché la scadenza del termine di validi t à del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, reso
co n D.G .R. n. 835 del 09 luglio 2013 innanzi richiama ta, potrebbe non consentire il completamento
de lle opere che riveston o carat tere di pubblico interesse.

In relazione alla richiesta che trnttasi, l'Ufficio Co mpatibilità Ambientale ritiene che, stante le
motivazioni addo tte dalla So cietà proponente L \GEIU S.r.l. a giustificazione della richiesta di proroga
dci termini di validità dci Giudizio Favorevole di Co mpatibilità Ambientale per il proget to in parola,
rilasciato con D.G.R. n. 835 del 09 luglio 20 13, anche in relazione al rempo trasco rso per realizzare i
lavori di rimissio nc in pristino a seguito dell'em anazion e dell'Ordinanza da parte dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino per le opere realizzate in difformità dal progetto approvato, possa essere
rilasciata la proroga dei termini di validità del Giudizio Favorevole di Co mpatibilità Ambien tale per il
periodo richiesto c perta nto fino al 08 gennaio 2020, per consent ire il completamento dci lavor i;

VIST O il parere favorevole espresso dal Comitato Tec nico Region ale per l'Arnbicurc nella seduta
del 03 giugno 2lJ l9 relativamente all'istanza di che trntrasi, il cui estratto del verbale si allega in copia alla
presente deliberazione cd è parre integrante (Alleg ato I);
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CO N SIDERAT E le motivazioni addo tte dal proponente a giustificazione della richiesta di
proroga dei termini di validità del Giudizio Favorevo le di Compatibilità Ambientale per il progetto in
parola rilasciato con D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013;
RITENUTO che , possa essere concessa la proroga dei termini di validità del Giudizio Favorevole di
Compatibilità Ambientale reso con la D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013 pcr il periodo richiesto dalla
Società propon ente e pertanto fino all' 08 gennaio 2020;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

"" Di PROROGARE, ai sensi dell'articolo 25 dci D.L.vo n. 152/ 2006 (e s.m.i.), per il periodo
richiesto dalla Società proponente (18 mesi), c pertanto fino alla data del 08 gennaio 2020, il termine di
validità dci Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale di cui alla D.G. R. n. 835 del 09 luglio
2013, stabilendo che entro tale termine dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che
trattasi, Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere rcitcrara la
procedura di V.LA., salvo eventuale ulteriore proroga concessa dall'Autorità Competente in materia di
V.l.A. su istanza motivata e documentata del proponente.

» Di RICHIAMARE ogni altra disposizione contenuta nella D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013, cd in
particolare le prescrizioni riportate nel relativo parere positivo espresso dal C.T. R.A. nella seduta del 15
maggio 2012 e con il rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite nel CTRA del 3 giugno 2019 e di
seguito riportate:

./ Trasmettere ad A.R.P.A.B. c l'et conoscenza all'Ufficio Compatibilità Ambienta le un Piano di
t> lonitoraggio Am bientale, da trasmettere entro 30 gg. dalla notifica della Deliberazione, relativo
ai lavori da realizzate nel periodo di proroga concesso;

./ Presentare ad A.R.I'.A.B e all'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini della vigilanza, controllo,
,nonitoraggio e sanzioni richiamate dal combinato disposto dell'art. 19 della L.R. 47/ 1998 e
degli art. 28 c 29 dci DiL vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Il , co ntes tualmente alla
co m unicazione di fine lavori una relazione tecnica di rnoniroraggio delle attivi tà di proge tto
nelle diverse fasi di realizzazione dell'intervento, corredata da idonea documentazion e
(cartografia ternatica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli
eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse compo nenti ambientali del
contes to territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica (sottoscritta da tecnici abilitati) dovrà
essere prudotta in copia cartacea c su suppor to informatico.

,. Di DISPORRE in capo al Proponente l'obbligo di:
I. Co m unicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale cd all'Ufficio Energia, nei tempi dovuti, la data
di ultimaziouc dei lavori;

,. Di AFFIDARE all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale di:
I. N ot ifica re copia della presente Deliberazione alla Società Proponente;
2. T ras mettere copia della preseme Deliberazione all'Ufficio regionale Energia per gli adempimenti
di competenza derivanti dall'applicazione dci DiLvo n. 387/2003 (e s.rn .i.) c delle altre nonne
correlare;



~. _ -~~~
(Emilia Piemontese)

;;. Di EVIDENZIARE che dalla data ili pubblicazione sul B.U.R.B. decorron o i termini per eventuali
impugnazion i in sede giuri~ilizionale da parte ùi ~oggetti interessati. 1\ provvedimento integrale c la
documentazione oggetto dell'istruttoria c delle valutazioni con seguenti sono depo sitati pre, >o
l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Amb iente cd Energia:

'" Di RICHIAMARE che il presente provvediment o, ai sensi ùell'art. 25, comma S, del D.L.vo n.
152/ 2006 (e ss.mrn.ii.) sarà pubblicato integralmente sul sito del web regionale con indicazione della
sede ove si possa prend ere visione di tutt a la documentazione o ·tto dell'istruttoria e delle
valutazio ni successive.

In ossequ io a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazi one Trasparente:

Tipologia atto Sc ~.~ql l (,f1 ~ un elemen to.

Pubblicazione allegati SI X No O IAllegati non presenti O

Note ~ ""'i r '~ ('Iic; ll tJì [1ljr II1lme1l8re tas to.

Tutti gli atti al qua li è fallo riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso
la struttura proponente , che ne curerà la conse rvazione nei termini di legge.



REGIONE BASI LI CATA

DIPARTIMENTOAMBIENTEED ENERGIA I IL DIRIGENTE GENERALE

ALLE GAT O !

CO MITATO TECNICO REGIONALE per l'MvIBIENT E
(Art.16 co mma 5 della L.R. n.47/98)

Estratto dal VERBALE D ELL\ SEDUTA D EL 3 g iugno 2019
(gli OM[55IS sono riferiti a parti del verbale inerenti ad altri progetti valutati nella stessa seduta del
e T.RA)

Il Comitato regolarmente convocato con lettera O(J82844/23A2 del 16 maggio 2019 per le ore
10.00, per esaminare i progetti sotto riportati e posti all'ordine del giorno con la co nvocazione:

. .. O missis.. .

3. D.L.vo n . 152/ 2006 (c s.m.i.) Parte Il e della L.R. n. 47/ 1998 (e s.m.i.), " Progett o per la
costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico e delle relative opere connesse ed
infras t ru tturali lungo il Torrente Frido, della potenza nominale di 987 kW , nella titnlarità
di LAGERI S.r. l." ("Impianto"), auto rizzato dalla Regione Basilicata co n D.G.R. n. 835 del
1J9 /07 / 2013, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/ 03 e della L.R. 1/ 20 10 ("Autorizzazione
Unica"). Istanza di proroga dci termini di validità del Giudizio di Co mpatibilità Ambienta le.
Prop onente: Società LAGERI S.r.l.

Presiede: Dirigente Generale Dipartimento Ambiente e Energia

Presenti: Dirigenre Ufficio Co mpaubiln à Ambientale

Dirigente Ufficio Prevenzione c Controllo Ambientale

Dirigenre Ufficio Parchi Biodiversit à e Tutela della Natura

Dirigente Ufficio Urbanistica c Pianificazione Territoriale

Rapprcsen ranre A.R.!'A B.

Soprintendente Archeologia Belle Arri e Paesaggio della
Basilicata

Avv. Maria Carmela Santoro

Dot t.ssa Emilia Piemon tese

Ing. Giuseppe Galante

Avv. Maria Carmela Santoro

Avv. l\laria Carmela San toro

Arch. Adriana Bianchini (delegata)

Arch. Serena Tedesco (delegata)

Segretario: Ing. Gerardn Trniano Funzionario dell'Ufficio Compatibilit" Ambientale

. .. O rnissis...

3. D.L.,'o n. 152/ 2006 (e s.m.i.) Parre 11 e della L.R. n. 47/1 998 (c s.m.i.). " Proge tto per la
co s truzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico c delle relative opere co n nesse ed
infrastruttu rali lungo il T orrente Frido, della potenza nominale di 987 kW , nella titolarità
di LAGERI S.r .l." ("Impiamo"), autorizzato dalla Regione Basilicata co n D.G.R. n. 835 dci
09/ 07/ 20 13, ai sensi dell'art , 12 dci D.Lgs. n. 3H7/ 03 e dclla L.R. 1/ 20 IO (",\ urorizzaziouc
Unica"). [stanza di proroga dei termini di validità del Giudizio di Compatibilità Ambienta le,
Proponente: Società LAGERI S.r.l.

a Clipom ahik' Jt:lb P,O . (Vulutuziuue degli Impatti Amb icn mli di Pialli. Programm i c Pro.~L't1i)

'1\: 1. 11971/ 66911 10: l" lIl :lIl: ~~c r;lrtlJ l , I [llia ' Il'I(~ 'fq..,r11 11H:.h ;ISili( ;tr:t.it

ing. Gcwrt.lu Troiun o



REGION EBASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA I IL DIRIGENTE GENERALE

Il Dirigente dell'Ufficio Compa tibilità Ambientale fa inte rvenire l'Ing. Gerardo Troiano, funzio nar io
dell'Ufficio, per illustrare al Comitato l'iter am ministra tivo del ptoget to in discussion e c gli aspetti
fondamenta li sia in ordine alle caratteristiche intr inseche dello stesso che al contesto ambienta le in cui
l'opera si inserisce.

Iter Am ministrativo:

• Con nota P.E.C. n. 4 del 4 aprile 2018, presa in carico al pro tocollo dipa rtimen tale in da ta 05
aprile 2018 e registrata in pari data al n. 0059468 / 23All -AF, la Società LAG ERI S.r.l. ha present ato
istanza rli pro toga di 18 mesi del periodo di validità del Giurlizio di Compatibilità Ambienta le rilasciato
co n D.G .R. n. 835 dci 09 luglio 2013 al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto
idroelettrico e delle relative opere conn esse ed infrastrutturali lungo il Torrente Frido in agro dei Comuni
di Chiaromonte, San Severino Lucano e Viggiane llo (P2) , della potenza nominale di 987 kW, proposto
dal la Società LAGERI Sir.L, al fine rli po ter tiare corso all'ultimszionc dei lavori rli costruzione
dell'impia nto rli che trattasi; la D .G.R. n . 835 del 09 luglio 2013 stabiliva in un anno, il termine per
l'inizio dci lavori, e in cinque anni, il term ine per l'ultima zione rli tutti i lavori per il progetto in parola,
entrambi decorrenti dalla tiara di notifica dello stesso provved imento con clusivo del procedimento rli
V.LA..
In data lO giugno 2014 con D eterminazione Dirigenziale n. 150C.2014/D.00505 è s ta ta
autorizzata la voltura a favore della Società LAGERI S.r.l. dell'Autorizzazione Un ica, nella qua le
è stato pre scritto l'obbligo rli dare inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'Im pianto entro l
<\tU10 e ad ultim are gli stessi entro 3 anni, decorrenti dalla data rli ricevimento del medesimo
provvedim ento autori zzativo (no tifica pro t. n. 123664/731\D del 18 luglio 2013);

• [n data 0 1 luglio 2014, la scrivente Soci età, nel rispet to dei termini previsti nell'Autorizzazione
Unica, ha dato inizio ai lavori propedcutici all'allestimento del cantie re.

• [n data 30 giugno 20 16, integrata con nota del 09 luglio 20 16, la società LAGERI S.r.l. ha richies to
una proroga rli 2 (due) anni del termine previsto per l'ulrirnazione dei lavori dell'Impianto in corso di
realizzazione, precisando che i[ ritardo nell'u ltimaxione dei lavori era addebitabile a cause di forza
maggiore dovute essenzialme nte a:

fenomeni di dissesto idrogeologico puntuali innescatisi lungo il percorso della condo tta di
adduzione a causa rli eccezionali avversità atmos feriche, occorse principalmente nei periodi
invernali, che hann o comp ortato a più riprese c per periodi abbastanza lunghi la sospe nsione dci
lavori;
diffico ltà per l'approvv igionamento dci materiali previsti per la realizzazione dell'impianto, in
modo par ticolare pcr le tub azioni in PRv r previste per la realizzazione della condotta di
adduzione e forzata:
tempi di conscgna per le appnrccchiarurc elettromecca niche da installare pres so la centra le di
produzione non coerenti con i termini temporali soprarn cnzionnti.

• Co n no ta dcll'Of set tembre 20 16, integrata con no ta del 21 novembre 20 16, la società L \GERI
S.r.l. ha formula to istanza di autorizzazione all'esecuzione di varianti non sos tanziali volte
all'ottimizzazione dell'autorizzato progetto di impianto, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale;

l{ l':; rllll~ :," i1l..' della P,O . (Yalurazionc dq.;h Impatti Amhil'lH:lli di l'b ili, Progrmunu e l' rcgctti}
l 'd . 11971 I M !)I )III: e- mail. gl'f;l l'tl l l, l r l) i :\ 1 1 1 1(({ ~ H:J.tiq l 1 C' . I );I S il i c;\ rol . i t

i n~ . Gerardo Troiaun
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o In data 11 ottobre 201G, nota prot, 0156521/ 23AB, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha riten uto
espressamente che le modifiche proposte "si mllRgllmllo <'OIJIC uariant»11011 J'O.l'''III~lIle lI/ plVgdloicì M/lIll1ll1 cd
lIlIloliz,alo, iII qll(/1I10 coen nt« <"1/11 qllaillo c.lpmso IIdl'm1. 3,glllJllJl(/ 6,plllilo3.3, lettere li) c b) del/a D.C.H. Il. 4 1 del
19,gell/wio 20 16, e 11011 ritlldmle nel/"d'IÌlli~ollc di lJIodijift1 iOilml,i,,/!' come defini ta dall'art. 5, comma l, lettera
l-bis) del D.Lgs. 152/ 200G e, pertanto, "1101/ (OlJIporlll la riapertnra delplVmlÌlllClllo di l'lI/lIll1,,-iolie di IlJlpllllo
/ l/11biCIIlale.gicì esplellllo ai sensi del/" L R Il. 47/ 19911 e del D.I..,gs. 152/ 2006 "

o In data 23 marzo 2017, la Commiss ione Regionale per la Tutela del Paesaggio ha espresso parere
favorevo le "il/ quanto le l'mimlli plVpoile 11111/ riudtano iosllll/:;jali rispetto al Pro.gello lIlIloli ,,-,,-"lo <"1/11 DelemJÌlln
Diri,gell,,-ill/e Il. 75AF.20 Il / 0.0 I043 del 19 "(glio 20 Il et'be. 'VII l" sellsibile ridll~ol/e de/Ili" 1I(gbe,,-'\fldell'elellmdollo
aereo di lIlIat'lÙllllClllo al/a ,~lIlmle e del 1'OllIlJIe fnori IUTa del serbatoio di carico, ii t"oll..rrli"-'lfl, ri.lpello III prrJ..gello
lIlIlori"-'lfIIO, IIII'tlllel/lltl'\jOl/e delfillcidm,p perrelliva delle operr I/el contesto sottoposto ti tntela".

o In data 03 maggio 2017, con nota prot. 3805, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
di Potenza ha espresso pare re favorev ole al progetto di variante ai fini della tutela pacsaggistica, "iII qttauto
Imllede, lispello a quantopm~d(JIlelJlelile lIIi/Oli"-,,lIlo, la "({II:;jolle J'ÌtI delltl III/(gbe",p del/'elcl/lVdollo iII MlIIi aereo cbe
del ,'ollllllej ilOri terra delserbatoio di cari...o".
o In data 23 maggio 2017, con not a prot. 001811, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Potenza ha espresso pare re favorevo le ai fini della tutela arche ologica.
o In data 16 giugno 2017, con Determinazione Dirigenziale n. 231\D.2017/D.00670, l'Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata
ha auto rizzato, ai sensi della L,R. n.50/93, le varianti non sostanziali all'Autorizzazione Paesaggistica n.
75AF.2011/ D.01043 del 19 luglio 2011 relative ai lavori di realizzazione dell'imp ianto idroelettrico in
oggetto.
o In data 23 giugno 2017, con Ordinanza n" 3, notificata alla Società in data 01 luglio 2017, il
Direttore F.F. dell'Ente Parco Nazionale del Pollino ha disposto ai sensi ed in for za dell'art. 29, comma
I) della legge 394 dci 6 dicembre 1991 , l'immediata sospensione dei lavori di costruz ione cd esercizio
dell'impianto ed ordinato la riduzione in prisrino dello stato dei luoghi perché da quanto emerso dal
snp talluogo : ". . ...Ie JIIodalilà di m m:;jolledeiIaton, risuttano ÌJI contrasto (o li '11"11110 p,vllùlo dai domJIICIIlipl~gel/llali

e d,(gli alli '1IIIoli"-'lflliJli, soprattutto perqlle/lo t'be ligllarda Ii'lIlmJ".l'tllJleJllfI delle aree drcostanti le "-O/le interessate dai
ItlJ.'I/Ii. ((I II ((IIIJ~WlCllle dallll ç~~illIlJClllo de/lc ''OJllpolleJIli IIlJIbielllali delt'area e disturbo tlllaj '/ltIla .I~//i(/Iim iII perilldo di

.Iemlo de/le alliI'il,; (JJJt(~~io;gùWIO)":

o In data 28 settembre 2017 la So cietà LAG ERI S.r.L, ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche contro la suddetta ordinanza.
o In data 26 ottobre 20 17 l'Ufficio Compatibilità Ambientale, Dipartimento Ambiente e Energia
della Regione Basilicata, ha eseguito un sopralluogo tecnico unitamente ad altri Enti (Parco del Pollino,
Soprintendenza, ecc. . .Società proponente) presso i luoghi oggetto dell'ordinanza.
• In data 31 ottobre 2017 la Società L \GERI S.r.L" coerentemente con le indicazioni ricevu te in
sede di sop ralluogo cd essendo fortemente intenzionata a proseguire i lavori di rcalizznzionc di un
impianto idro elettrico. ba presentaro nll'nttenzionc dcll'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
Dipa rtimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, richiesta di autorizzazione del progetto dj
riduzione in pristino dei luoghi.
o In data 22 dicembre 2017, con nota prot. 10650. la Soprintendenza Archeologia, Belle Art i e
Paesaggio di Potenza ha espresso parete favorevo le al suddetto progetto di rimissione in pristino,

o In dura 30 gennaio 2018, con Det erminazione Dirigenzia le n. 23,\ D.20 18/ D.00034. l'Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Tcrritorinlc dci Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata

l{l' :,rC ll ll;;lh i l ~ della 1',0 . (\' ;t!UI ;I Zillll l: dq.~l i Impani Ambientali di Puuu. l'fU~r;lmmi I.' l'rng('tri)
'l 'd. 11?71/M90 IIl; e -mail : ~l'l':I IJtl. l ll li;\llcl(c! 'r(.·AiOl IC. I ); IS i l ica t:J . 1f

i ll~ . Gcra rùn 'I'roiunc
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ha autorizzato, ai sensi della L.R. n.50/93, i lavori inerenti il suddetto progetto rirnissionc in pristino,
nell'ambito della realizzazione dell'Impianto.
• Con nota p.E.C. n. 4 del 4 aprile 2018, presa in carico al pro tocollo dipartimentale in data 05 aprile
2018 e registrata in pari data al n. 0059468/23AB-AF, la Società LAG ERI S.r.l. ha presenmto istanza di
pro roga di 18 mesi del periodo di validità dci Giudizio di Compatibilità Ambienta le.
• COli Ilota p .E.C. Il. IO dci IO luglio 2018, presa in carico al protocollo dipartimentale in data Il
luglio 2018 e registr ata in pari data al n. 0119910/ 23AB-Ar , la Società L \ G ERI S.r.l. ha comunicato
all'E nte Parco Na ziona le dci Pollino che in dota 28 giugno 2018 sono stati ultimati i lavori della prima
fase di riduzione in pristino dello stato dei luoghi in Cida Magnacane del Comune di Viggianello (lungo
il Torrente Frido) ed in località Co prani Pomarctti dci Comune di San Severino Lucano e contestualmente
ha chiesto la revoca dell'O rdinanza n. 3 dci 23 giugno 2017.
• Con nota P.E.C. n. 12 del 18 luglio 2018, presa in carico al protoco llo dipartimentale in data 19
luglio 2018 e registrata in pari data al n, Ol24684/23AB-AF, ha integrato l'istanza di proroga dei termini
di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale presenta ta con nota prot . n. 4 del 04 aprile
2018 con la seguente documentaz ione;

decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 21 giugno 2018 (trasmesso a L\GER I
S.r.l. con pEC dci 25 giugno 2( 18), cnn cui è stato stabilito di prorogare di n. 24 mesi (decor renti
dalla da ta di adozione del predetto O.p.G.R.) il termine per la conclusione dei lavori di
costruzione dell' Impianto previsto nel disciplinare di concessione ReI" n. 14651, so ttoscritto in
data 18 aprile 2013, registrato in data 02 maggio 2013 all'Agenzia delle Entrate della Provincia di
Potenza al n. 223, confermando la validità e l'efficacia dci O.p.G.R. n. 77 dci 02 aprile 2013 con
cui è stata asscntita la concessione di derivazione di acque pubbliche dal Torrente l'rido, in agro
di Viggianello (PZ), ad uso idroelettrico, per una portata massima di concessione di 1.351 l/s e
per una potenza nominale di 987 kW;
.101a dci 23 maggio 2018 con la quale il GSE ha concesso la proroga dei termini per l'entram in
esercizio degli impianti idroelettrici ammessi in posizione utile nella Graduatoria dei Registro
IDRO_RG2016 sino al 18 febbraio 2020 (onde evitare di incorrere nella decurtazione della
tariffa incentivante di cui all'art. I I, comma 2, dci D.J\\. 23 giugno 2016), per effetto
dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5082 dci 24 novembre 2017 e della successiva rinunci a
della Asso ciazione 'Italiana dei Produttori Idroelettrici -- Assoidroelettrica al ri corso originario e
agli effetti della Sentenza dci T.AR. Lazio n. 8997 del 27 luglio 2017;

• Con nota P.E.C. del 21 gennaio 2019, presa in carico al protocollo dipartimentale in data 21
gennaio 2019 e registrata in pari data al n. 0010735/23r\ B-Ar, la Società L\GEIU S.r.l., ad integrazione
dell'istanza di pro roga dei termini di validità del G iudizio di Compatibilità Ambientale presentata in data
04 aprile ZO l8, ha trasmesso la comunicazione dell'Ente l'arco Nazionale dci Pollino inerente la completa
ultimazionc dei lavori di rimessa in pristino, secondo quanto prescritto dall'Ordinanza n. 3 del 23 giugno
20 17.
L.1 Società ha dichiarato che le condizioni Ambientali dci luoghi interes sati dalle opere non sono mutati
rispetto all'Autoriz zazione originaria, cosi come anche ripor tato nella relazione del progcrrisrn ing. Nicola
Morrone, in allegato alla richiesta stessa,

Esito dell'istmttoria dell'Ufficio Compa tibilità Ambientale:

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società L \ G ERI S.r.l. a giustificazione della richiesta di
l'l'Otoga dei termini di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale per il pl"Ogctro in

Responsabile tI,,'lb P.t). ( \': l l ur ;1Z iol1 t~ d l"J.~li lmparri Ambieumli lh l'bil i. Programnu c Progct n)
'l 'd . IJ1J71!MI'JO 1o; e-mail: gl· r;l rd f l . rn )I :1 l1 n6prl'/,~iu l1 t'. h :tI;) l i ca t;l. i t

ing . Get:lrdo Tmiano
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parola, rilasciato con D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013 sono condivisibili;

-chc il pcrmanere delle condizioni ambientali rispetto a quelle contenute nello S.I.A. originario è at testaro
nella documcntazione trasmessa sopra richiamata.
Poiché la scadenza dci rerrnine di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, teso con
D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013 innanzi richiamata, potrebbe non consentire il completamen to delle
opcre che rivestono carattere di pubblico interesse,

L'Ufficio esprime parere favorevole al rilascio della ptoroga pcr il periodo richiesto dalla Società
proponente (18 mesi), ovvero fino alla data dci 08 gennaio 2020, dci termine di Validità del Giudizio
favorevole di Co mpatibilità Ambientale di cui alla D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013, per la fine dei lavori
di costruzione di un impianto idroelettrico e delle relative opere connesse ed infrastru trurali lungo il
Torrente Frido, della potenza nominale di 987 kW, nella titolarirà di LAGERI S.r.l.., stabilendo che entro
tale termine dovra nno essete ultimati rutti i lavori relativi al progetto di che tratrasi, Tra scorso tale termine,
per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterara la procedura di V.LA., salvo eventuale
ulteriore proroga concessa dall'Autorità Competente su istanza motivata e docum entata del proponente.

E richiama ogni altra disposizione contenuta nella D.G.R. n. 835 dci 09/ 07/ 2013 in particolare le
prescrizioni riportate nel relativo parere positivo csprcsso dal C.T .R.A. nella seduta del 16 marzo 20 I l .

Il Comitato:
Udita la relazione dell'ing. Gerardo Troiano;

• Visto l'estratto del verbale del C.T.R.A. relativo alla seduta del 16 marzo 2011, inerente al parere
positivo, con prescri zioni, al rilascio dci Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della
L.R. n. 47/1 998 (c s.m.i.) c dci D.L.,·o n. 152/ 2006 (e s.m.i.) - Parte Il, relativamente " l'Cl' la tOJ'f"'~olle e
l'mni,/odi 1111 illlpiallfo idmclefflù'o edclle"Iafù" opm conness«ed iJljÌ'tufl1lffllmli 11II{~0 il Torrente Frido in "..~m dei
COJlllllli di ( iJiaIt1Il1011fe. S'III SeveliJlo umilio e V(~~itllle/Io (1'2), del/a pO/eII':\.a Jlo/Jlù",lc di 987 k lr". propost« dalI"
Sodefà Hl) J'11"0I1 sede I~gale a S'III ["'':\.':\.''' 0 di Sal'tJla (BO);

• Vista la D.G.R n. 835 del 09/07/ 2013 avente ad oggetto:" D.L,'O 1/. 387/ 2003 "'1. /2 e L R
// 20 /O- "'J II/01i~"10Jle per la toJ'fm~olle e l'mni-:;iu di JIJI impiaJl/o idmeldrrico e dc/le relafil" oper« oumesseed
iJlj;,ufmffJlrtlli 11II{~0 il Torrente Frido iii 'W" dei COJlII/Jli di Chi"'oll/oJlfe. S'III SePe,iJlo 1...1I""JlO e V~~~ù1lldlo (l'Z),
ddl" pOfell'Il /lo/lIùmle di 987 kW.proposto dlllla Jode/J HD J'd 1'0/1 Jet/e 1~~"lr " 5,,/1 Ù 'V>!"O di S"'lClI" (BO)':'

• Presa vis ione della nota P.E.C. n. 4 dci 4 aprile 2018, prcsa in carico al protocollo dipartimentale
in data 05 aprile 2018 c registrata in pari data al n. 0059468/23AB-AF, con ia quale la Società LAG ERI
S.r.l. ha prcscntato istanza di proroga di 18 mesi del periodo di validità dci Giudizio di Compatibilità
Ambientale rilasciato con D.G.R. n. 835 dci 09 luglio 20 13 al progetto per la costruzione e l' escrcizio
di un imp ianto idroe lettrico e delle relative opere eonncssc cd in frastrmrurali lungo il Torrente l'ri do in
agro dci Comuni di Chiarornonre, San Severino Lucano e Viggianello (PZ), della potcnza nominale di
987 kW.

Dopo ampia c approfondita discussionc:

Considerate le motivazioni addotte dalla Societ à LAG ERI S.r.l.., a giustificazione della richiesta
di proroga dci termini di validità dci Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale pcr il progetto in
parola, rilasciato con D.G.R. n. 835 del 09 luglio 2013;

Cons iderato il pcrmancre dcllc condizioni ambientali rispetto a quelle contenute nello S.l.A.
nri~innrio com e a ttesta to nella documentazione trnsrncssa :,.i ()pra richiam ata.

- T enuto conto di quanto dichiarato dal l'residente dci C,T.R.A.. Dirigenre ad interim dell'Ufficio
Energia, che informa il Comitato che la Società LAGElU srl ha trasmesso una nuova variante al progetto,

lk::plll1 S:1h ilt· delìn 1'.0 . (Vnlurazion e dt:gli lm pam Am bicurali di Piani, l'ro~r:lIllll ll l' Pr')~\,:lI i)

'l't,I, lini / 669ll lo; e-ma il: gc:r.m !u.troi;Jl\u@ n.'gilllu:.hasilic;tl;" it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA

REGIONE BASILICATA
in corso d'istrutto ria presso l' Uffido E nergia;

I IL DIRIGENTE GENERALE

Preso atto di quanto dichiarato dall'Ing. Ga lante che informa il CT RA dci rilascio dci D ecreto di
Concessione di utcn za e voltura della derivazione idrica per la realizzazione dell'impianto di che trartasi
alla Società LAGERI srl;

Dato atto che il rap presentante dell'ARPAB comunica la propria astensione circa la richiesta
proroga, in 'luanto non ha potuto dare corso all'istrut toria della pratica atte sa la mancata disponibilità
della documentazione tecnica (l'.M.A );

Considerato che l'ARI' AB si esprime solo in relazio ne al monitoraggio ambientale e che l'istanza
di valutaz ione iniz iale del progetto, conclusasi nel 2013, non prevedeva nella docu mentazione il P.l\I. A.
ma sarà cura dell' Ufficio Compatibilità Ambientale prevedere tra le prescrizioni la reda zion e dci predetto
monitoraggio e rendere dispo nibile all'Agenzia tutta la documentazione tecnica di progetto necessaria per
consentire l'esple tamento delle attività di vigilanza, contro llo e monitoraggio:

Considerato che è oggetto dci presente provvedimen to il solo rilascio della proroga del Giudizio
favorevole di Com patibilità Ambienta le reso con la D. G.R n. 835 dci 09 luglio 2013 ;

Ritenuto pertanto, che con le precisnzioni di cui sop ra, possano essere prorogati i termini di
validità del Giudizio Favorevo le di Co mpatibilità Am bientale reso con la D.G.R. n. 835 del 09 luglio 20 13
per il period o richiesto dalla Società prop onente (18 mesi), e per tanto fino alla data del 08 gennaio 2020
al fine di dare ultimazione ai lavori di costruzione dell'opera di che trattasi;

Ad unanimità di consenso

» E sprim e parere positivo al rilascio della proroga per il period o richie sto dalla Società proponente
(18 mesi), ovvero fino alla data del 08 gennaio 2020, del termine di Validità del Giudizio favo revo le di
Compatibilità Ambientale di cui alla D .G .R. n. H35 del 09 luglio 2013, per la fine dci lavor i di costruz ione
di un impianto idro elettrico c delle relative opere connesse ed infrastrutrurali lungo il Torrente l'rido,
della poten~a nominale di 987 kW, nella titolarir à di LAG ERI S.r.l.., stabilendo che entro tale termine
dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per la
realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere rcitcrata la procedura ili V.I.1\., salvo eventuale ulteriore
pro roga co ncessa dall'Autorità Compe tente su istanza motivata e documentata del proponente.
,. Richiama ogni altra disposizione contenuta nella D.G. R. n. 835 dci 09 luglio 20 13 in particolare
le prescrizioni riportate nel rela tivo parere positivo espresso dal c:r.IU\. nella seduta del 16 marzo 2011;

Con il rispetto delle ulteriori prescrizioni:
>- Tras m ett ere ad A.R.l'.A.n . c per co noscenza all'Ufficio Cornpatibilità Am bienta le un Piano di
J\!on itnraggio Am bienta le, da trasmettere entro 30 gg. dalla notifica della Deliberazione. relativo ai lavori
da realizzare nel periodo di proroga co ncesso:
>- Presentare ad A.R.p.1\ .B e all'Ufficio Compatibilità Ambienta le ai fini della \'igilanza, controllo,
monitoraggio c sanzioni richiamate dal combinato disposto dell'ar t. 19 della L.R. 47/ 1998 e degli art. 28
c 29 del D.L.\'o 152/ 2006 (c s.m.i.) - l'arte II, con testua lm ente alla comunicazione di fine lavori una
relazione tecnica di mon itoraggio delle att ività ili pmget to nelle diverse fasi di rcalizxnzionc
dell'intervento, corredata da idon ea documentazione (car tografia rcmaticu, rcport fotografici, rilievi e
misurazioni in campo), che descriva gli eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse
compo nenti ambi cnrali del contes to territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica (sot tosc ritta da
tecnici abilitati) dovrà essere prodotta in copia cartacea c su supporto informatico.

Rt'SPOIl:',lbilL' ddb P,D . (Vuluraziouc ù(:'.~l i Impatti Ambieutuli d i Pi;ll1i. Progmlllmi e Progetti)
' t'd . l)fJ1 I / M l)(I I II; e -mail: ge raruc), trln.llltl(rYrcgio nc.bas ilical'l.ir
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. .. Omissis.. .

F.to Il Segre tario
Ing. Gerardo Troiano

I IL DIRIGENTE GENERALE

r .to Il Presidente del C.T.R.A
Avv. Maria Carmela Santo ro

Rcsponsuhilc ddb P.O. (V:IILl t IZl0 11l' Jl'.L!;li Impall i Ambientalidi Pialli. Programmic l'rogetti)
'l' l'!. 097 1I M,!)lllll: e-mail: gl'nll·d n . l rubllu{i(~ rq6u ll l' , ba~ i 1ìc :lt :l , i l
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Del che è redatto il pre ente verbale che, lett o e confermato. v'

IL PRESIOENTE

Si atte sta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ;{ 8-) 2. 2-0t'ti
\7\ ----- - -

al Dipartimento inte ressato l'< al Consiglio regionaleO

L'IM PIEGATO AOOETTo


