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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e 
Disposizioni, Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, recante “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e s.m.i. – 
Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta 
Regionale e della Presidenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della Presidenza e della 
Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati”; 

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti regionali 
dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta.”; 

 

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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); 

VISTO l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis del citato D. Lgs. 152/2006 che individua i piani e 
programmi sottoposti a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), distinguendo 
quelli sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS; 

VISTA l’istanza prodotta dall’Amministrazione Comunale di Latronico (PZ), in qualità di 
Autorità Procedente, acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 maggio 2012 al n. 
0083220/75AB 2012, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica di Assoggettabilità alla 
procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, per il “Regolamento Urbanistico" 
del Comune di Latronico (PZ); 

CONSIDERATO che il piano per il quale è stata richiesta la verifica di assoggettabilità rientra 
tra quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e propone modifiche minori dei piani 
e dei programmi previsti dall’art 6, comma 2, del D. Lgs. 152/2006; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione 
del presente atto, risulta quanto segue: 

Iter amministrativo: 

 L’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS è stata presentata dall’Amministrazione comunale di 
Latronico, in qualità di Autorità Procedente, con nota n. 4336 del 10/05/2012, acquisita al prot. 
dipartimentale in data 11/05/2012 al n. 0083220/75AB, allegando alla stessa la documentazione tecnica 
prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006. 

 L’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con nota n. 0175794/75AB del 8 ottobre 2012, ha 
convocato l’Autorità Procedente al fine di avviare l’iter procedurale previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 
152/2006. 

 Il 18 ottobre 2012, presso l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, è stata tenuta una riunione 
operativa durante la quale, di concerto con l’Autorità Procedente, sono stati individuati i seguenti Enti, 
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competenti in materia ambientale, ai quali trasmettere il Rapporto Preliminare al fine di ottenerne il 
relativo parere: 

Ente Settore/Ufficio 

Regione Basilicata – Dipartimento 
Ambiente, Territorio e politiche della 
Sostenibilità 

 Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
 Tutela della Natura 
 Ciclo dell’Acqua 
 Foreste e Tutela del Territorio 
 Geologico ed Attività Estrattive 
 Prevenzione e Controllo Ambientale 

A.R.P.A.B.  Ufficio Sistemi Informativi Territoriali 

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici della Basilicata 

 Direzione Generale 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Basilicata 

 Direzione Generale 

Provincia di Potenza  Pianificazione Territoriale 

 L’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con nota n. 0184862/75AB del 22/10/2012, ha trasmesso 
copia del Rapporto Preliminare ai soggetti con competenze ambientali, individuati nella riunione del 
18/10/2012. 

 L’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con nota n. 0196266/75AB del 7/11/2012, ha richiesto al 
Comune di Latronico ulteriori copie del Rapporto Preliminare e della documentazione di Piano, su 
supporto informatico, atteso che le copie consegnate nella riunione sopra citata ne risultavano 
sprovviste. 

 Il Comune di Latronico , con nota n. 10409 del 14/11/2012 (acquisita al prot. dipartimentale in data 
14/11/2012 al n. 0202024/75AB), ha provveduto a trasmettere all’Autorità Competente le ulteriori copie 
richieste del Rapporto Preliminare e del Piano, su supporto informatico. 

 L’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con nota n. 0202501/75AB del 14/11/2012, ha ritrasmesso 
copia del Rapporto Preliminare ai soggetti con competenze ambientali, individuati nella riunione del 
18/10/2012. 

 Riguardo ai pareri richiesti ai soggetti con competenze ambientali, sono pervenuti i seguenti contributi: 
 L’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio, con nota n. 0186778/75AD del 24/10/2012, 

esprime un giudizio favorevole al Piano. 
 L’Ufficio regionale Tutela della Natura, con nota n. 0201922/75AG del 21/11/2012, nel sottolineare 

che il territorio comunale risulta interessato da diverse aree protette (Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, SIC “Bosco Magnano”, SIC/ZPS “Monte Alpi-Malboschetto di 
Latronico”, ZPS “Massiccio Pollino e Monte Alpi” e ZPS “Appennino Lucano-Valle Agri-Sirino 
Raparo”), non evidenzia interazioni dirette con tali aree. 

 La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, con nota n. 6638 del 21/11/2012 acquisita 
al prot. dipartimentale in data 27/11/2012 al n. 02112181/75AB, esprime giudizio favorevole al piano 
in considerazione della mancanza sul territorio di vincoli archeologici; si evidenzia, tuttavia, la 
presenza di alcune aree di interesse archeologico (Loc. Calda e Colle dei Greci) per le quali dovrà 
essere considerata la loro incidenza nei confronti della pianificazione comunale. 

 La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata, con nota n. 15618 del 
14/12/2012 (acquisita al prot. dipartimentale il 18/12/2012 al n. 0225764/75AB), esprime un giudizio 
sostanzialmente favorevole al Piano. 

 Entro il previsto termine di 30 giorni dalla data di consegna del Rapporto Preliminare non sono pervenuti 
i pareri da parte degli altri soggetti competenti individuati nel procedimento.  

Proposta di piano 
Il sistema insediativo è composto del centro principale di Latronico e da tre insediamenti minori in loc. Calda, 
Magnano e Mileo. Il nucleo urbano di Calda è ubicato in prossimità del centro principale, mentre le frazioni di 
Magnano e Mileo sono ubicate sui versanti collinari in destra idrografica del fiume Sinni. Una miriade di 
piccoli agglomerati rurali si distribuiscono lungo la viabilità comunale e provinciale.  
Il sistema produttivo si impernia sostanzialmente su due realtà produttive rilevanti, legate al settore delle 
trasformazioni agroalimentari, localizzate nelle due aree PIP, in Località S. Antonio e Mulini. Altre attività di 
tipo prevalentemente artigianale sono dislocate in prossimità di tali insediamenti. In loc. Calda è presente un 
impianto termale, con annesse strutture alberghiere, attualmente non funzionante.  
I principali obiettivi del R.U. sono stati così definiti:  
 rapportare il carico edilizio alle effettive esigenze, insediative e produttive; 
 calibrare ogni intervento alle fragilità geomorfologiche dei luoghi;  
 recuperare il patrimonio edilizio non utilizzato; 
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 perseguire criteri di qualità urbana confacenti alle tradizioni insediative, all’identità dei luoghi e delle 
popolazioni;  

 conservare, recuperare e rifunzionalizzare l’apparato storico-architettonico in armonia con il paesaggio 
agrario e naturale, attraverso anche l’incentivazione di attività agrituristiche; 

 riqualificare e rivitalizzare le aree agricole di transizione tra gli insediamenti urbani e l’ambito aperto; 
 puntare sul decollo definitivo del sistema termale, in località Calda; 
 riqualificazione e valorizzazione delle aree destinate ad attività produttivo-commerciali. 
Il R.U., sulla scorta delle previsioni del vigente P.R.G., approvato con DPGR n. 438 del 18/12/2003, ha 
individuato 4 ambiti urbani (Latronico Centro, Calda, Agromonte Magnano e Agromonte Mileo) e diversi 
ambiti periurbani localizzati a ridosso degli ambiti urbani di Agromonte Magnano (Pomagreste, Papaleo, 
Battista, Cimitero e Rione Titti) e Agromonte Mileo (Procolo, Rione Piscia l’acqua, Lucarelli) oltre ad altri 8 
sparsi sul territorio comunale (Preti, Varrazzo, Masullo, Cerri, Pantoni, Perricchio, Perosa, Iannazzo). 
Con riferimento a quanto normato con le N.T.A., il territorio comunale risulta così disciplinato: 
Regime di Conservazione  
In questo regime sono individuati gli interventi volti alla conservazione e alla salvaguardia dei tessuti e dei 
manufatti appartenenti al territorio urbanizzato, al territorio rurale e a quello semi-naturale e naturale. A sua 
volta risulta distinto in: 
 C1 (Conservazione e valorizzazione del centro storico di Latronico di impianto medioevale con caratteri 

spaziali, tipologici e funzionali riconosciuti e definiti): sono ammissibili interventi volti alla conservazione 
ed alla valorizzazione di buona parte del tessuto urbano ed edilizio appartenente al centro storico di 
Latronico che, come agglomerato urbano di antica formazione, risulta connotato da rilevanti caratteri 
storico-architettonico e ambientali di valore testimoniale. Gli interventi previsti hanno come obiettivo 
principale il recupero, la valorizzazione e la salvaguardia delle tipologie edilizie e della morfologia stessa 
della struttura spaziale urbana. Con intervento diretto sono possibili interventi di: manutenzione ordinaria 
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Attraverso la redazione di 
un Piano di Recupero, di iniziativa pubblica, è previsto il recupero di parti del patrimonio urbanistico ed 
edilizio degradato e/o abbandonato; tale recupero coinvolge anche gli spazi pubblici interposti tra gli 
edifici, le eventuali attrezzature collettive, le infrastrutture pubbliche puntuali e a rete e gli spazi inedificati. 

 C2 (Recupero e conservazione dei nuclei storici minori con caratteri spaziali e tipologici ancora 
riconoscibili): sono localizzati all’interno degli ambiti urbani e periurbani di Agromonte Magnano, 
Agromonte Mileo e Calda e gli interventi ammissibili, previa redazione di Piano di Recupero, sono volti 
alla conservazione ed alla valorizzazione dei nuclei storici che presentano ancora connotati spaziali e 
tipologici originari ed autentici, attraverso il recupero e la valorizzazione delle tipologie edilizie locali. 

 C3 (Conservazione e recupero del tessuto urbano di impianto otto-novecentesco): sono ammissibili 
azioni volte alla conservazione ed alla valorizzazione della parte dell'abitato urbano che costituisce il 
tessuto urbano compatto di formazione otto-novecentesca. Tali interventi, da realizzarsi con intervento 
diretto o previa redazione di Piano di Recupero, hanno come obiettivo principale il recupero, la 
valorizzazione e la salvaguardia delle tipologie edilizie e della morfologia spaziale stessa della struttura 
urbana e del sistema insediativo urbano lineare sviluppatosi lungo le maggiori arterie stradali.  

 C4 (Conservazione e recupero di edifici, di aree e di tessuti urbani aventi funzioni esclusivamente 
pubbliche e/o di uso pubblico): sono previsti interventi finalizzati alla conservazione ed al recupero di 
edifici, organismi edilizi e/o complessi edilizi, aree ed attrezzature urbane con funzione pubblica e 
impianti pubblici. 

 C5 (Riqualificazione ambientale, paesaggistica ed agricola): sono previsti interventi di conservazione e 
manutenzione delle condizioni naturalistiche, ecologiche e di protezione del sistema del verde. Per gli 
edifici preesistenti sono consentiti interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione 
senza ricostruzione. Nelle aree libere sono obbligatori gli interventi di: manutenzione ambientale, 
ricomposizione paesaggistica e rinaturalizzazione. 
In aree poste a diretto contatto con gli ambiti urbani e periurbani gli interventi ammissibili sono volti a 
valorizzare il carattere e la valenza agraria di queste aree con la possibilità di ripristinare gli usi agrari e le 
attività connesse ad essa; in questi ambiti i nuovi volumi edilizi sono possibili con il rispetto dei seguenti 
parametri urbanistici ed indici edilizi: 
- Indice di Fabbricabilità Fondiaria pari a 0,07 mc/mq per gli annessi agricoli; 
- Indice di Fabbricabilità Fondiaria pari a 0,03 mc/mq per uso residenziale; 
- Altezza massima 6,50 mt. 
L'indice relativo agli annessi agricoli può essere consentito soltanto ai proprietari coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli, nonché agli affittuari o titolari di altri contratti agrari. La cubatura per annessi agricoli, 
nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, deve essere realizzata ad una distanza di almeno 12 m. dagli 
edifici residenziali. 
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In tutto il territorio agricolo extraurbano, nelle more dell’approvazione del Piano Strutturale Comunale, 
sono ammissibili nuove costruzioni utilizzando gli stessi parametri edilizi sopra riportati. Al fine di evitare 
costruzioni in zone poco stabili o poco servite dalla viabilità esistente, i nuovi interventi potranno essere 
realizzati con l’utilizzazione dell’indice 0,03 mc/mq relativo a suoli disponibili nel raggio di 500 m. dal 
fabbricato oggetto dell’intervento o con l’asservimento di suoli disponibili nel territorio comunale tramite 
relazione tecnico agronomica che giustifichi l’intervento. Tale intervento è consentito soltanto ai 
proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli, nonché agli affittuari o titolari di altri contratti agrari. La 
stessa possibilità di accorpamento volumetrico è possibile per ampliamenti di edifici esistenti al fine di 
evitare la dispersione insediativa nel territorio aperto.  

Regime di Trasformazione  
In questo regime sono individuati gli interventi che determinano la trasformazione degli attuali assetti urbani 
e/o territoriali ed edilizi. Sono distinti per gradualità dell’azione di trasformazione che risulta orientata alla 
riqualificazione urbana dei tessuti. 
 T1 (Recupero, riqualificazione e valorizzazione di nuclei rurali con struttura morfologico-spaziale 

riconoscibile ma fortemente compromessa nell’aspetto edilizio): interventi di trasformazione che 
interessano tessuti insediativi prevalentemente rurali che risultano strettamente relazionati 
all'agglomerato urbano principale di Agromonte Mileo. Le azioni sono da attuarsi mediante la redazione 
di uno specifico Piano di Recupero edilizio ed urbanistico (di iniziativa privata) nel quale potranno essere 
previsti, nell'ambito di un vero e proprio progetto di riqualificazione di edilizia rurale, anche interventi 
radicali di ristrutturazione urbanistica. In assenza del Piano di Recupero sono consentite agli edifici 
esistenti la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 T2 (Valorizzazione e qualificazione di tessuti urbani recenti prevalentemente saturi con struttura 
morfologico-spaziale consolidata): sono localizzati all’interno degli ambiti urbani individuati (Latronico 
Centro, Calda, Agromonte Mileo e Agromonte Magnano) e dei diversi ambiti periurbani sparsi sul 
territorio comunale (Perricchio, Pantoni, Preti, Masullo, Perosa, Iannazzo, Procoio, Lucarelli, Cimitero): 
interventi di qualificazione e valorizzazione di edifici e di aree edificate, prevalentemente residenziali, 
improntati alla qualificazione urbana. In queste parti del territorio sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei 
volumi e delle superfici esistenti. Sono possibili ampliamenti e sopralzi nel rispetto di un indice di 
fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq negli ambiti urbani e 0,05 mc/mq negli ambiti periurbani. 

 T3 (Valorizzazione e qualificazione di tessuti urbani non saturi sorti recentemente in aree attualmente ad 
edificabilità ridotta): interessa aree in trasformazione di ambiti edificati caratterizzati da rilevanti problemi 
di dissesto idrogeologico e da particolari e critiche condizioni geomorfologiche. Gli interventi, da attuarsi 
previa redazione di un P.d.R. di iniziativa pubblica e/o privata, avranno lo scopo di qualificare il tessuto 
urbanistico, edilizio e ambientale. E’ esclusa la possibilità di realizzare ampliamenti, sopralzi e nuovi 
volumi edilizi. 

 T4 (Valorizzazione e qualificazione di contesti urbani non saturi di recente formazione con caratteri 
edilizi di disomogeneità ricadenti in aree libere da vincoli di legge sovraordinati): are prive di valore 
architettonico e con caratteri di disomogeneità edilizia e/o urbanisticamente disordinate. Gli interventi 
sono improntati al recupero della qualità urbana ed architettonica, all'integrazione infrastrutturale ed alla 
necessaria definizione delle aree pertinenziali. Le azioni sono da attuarsi attraverso la redazione 
preventiva di un Piano di Recupero urbano ed edilizio, il ridisegno dei lotti, la demolizione, la 
ricostruzione e la realizzazione di nuovi edifici. Sono possibili ampliamenti, sopralzi e nuovi volumi 
utilizzando un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq e saranno considerati come obiettivi 
prioritari: il miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la riqualificazione delle 
strade pubbliche, il miglioramento e l’adeguamento della rete dell'illuminazione pubblica, la 
razionalizzazione della rete infrastrutturale dei sotto-servizi; l’integrazione degli arredi urbani e la 
realizzazione di parcheggi pubblici. 
In aree caratterizzate da una struttura caotica e caratterizzati da bassa densità edilizia con presenza di 
tipologie isolate gli interventi saranno possibili previa redazione di un Piano di Lottizzazione 
Convenzionata con un indice di fabbricabilità territoriale pari di 1 mc/mq. 

 T5 (Riqualificazione del tessuto edilizio sorto confusamente in contesto agricolo e contiguo al tessuto 
urbano di Agromonte Mileo): si tratta di due aree rappresentate da contesti agricoli dove prevale un 
tessuto edilizio fortemente compromesso, disarticolato e degradato che presenta seri connotati di edilizia 
di natura provvisoria. Gli interventi sono improntati al recupero del decoro architettonico degli edifici 
preesistenti, alla ricomposizione paesaggistica della natura agricola dell’area ed al miglioramento 
infrastrutturale del sistema di accessibilità e di raccordo al contiguo tessuto edilizio più propriamente 
urbano. Sono previste esclusivamente azioni dirette di manutenzione e ristrutturazione degli edifici 
esistenti. 
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 T6 (Qualificazione di contesti edificati periferici e non, di recente formazione con carattere produttivo):  si 
tratta di contesti produttivi caratterizzati da tessuti insediativi a cui bisogna conferire, attraverso 
l’introduzione di elementi di qualità, un carattere urbanistico riconoscibile, anche attraverso 
l'implementazione di specifiche funzioni più prettamente commerciali e di servizio. E’ previsto un piano di 
riordino e di riqualificazione dell'area PIP in località “S. Antonio” e delle aree produttive D in località 
“Torre” attraverso la redazione di progetti planivolumetrici unitari sui suoli di proprietà pubblica e/o 
privata che dovranno perseguire l’obiettivo di razionalizzare e rifunzionalizzare i complessi produttivi. 
Sono stati individuati limitati contesti a destinazione produttiva e turistico-ricettiva sparsi sul territorio in 
cui sono sempre ammissibili, per gli edifici legittimamente esistenti, interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria; sono possibili, inoltre, interventi di ampliamento nel rispetto di un indice di fabbricabilità 
fondiaria pari a 1,5 mc/mq. 
E’ stato, inoltre, confermato il PIP in località “Mulini” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 8 
del 23/03/2007. 

Regime di Nuovo Impianto  
In questo regime sono individuati gli interventi che determinano la creazione di nuovi contesti urbani, fisici 
e/o funzionali, sia aperti che edificati, totalmente diversi da quelli preesistenti. Sono stati distinti in: 
 NIa (Definizione degli spazi aperti liberi, delle aree connettive e distributive da implementare attraverso 

iniziative pubbliche): si tratta di aree deputate a soddisfare i fabbisogni  per nuove attrezzature di 
interesse collettivo. Gli interventi, da attuarsi previa redazione di Piani Particolareggiati di iniziativa 
pubblica, saranno incentrati sulla realizzazione di spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport 
di quartiere, parcheggi pubblici ed attrezzature per le quali sono previsti nuovi volumi edilizi (prevista per 
il solo ambito di Agromonte Mileo). 

 NIb.a (Nuove funzioni pubbliche di interesse territoriale in aree libere): si tratta di un’area, situata 
nell’ambito urbano di Calda, che risulta particolarmente favorevole ad un insediamento edilizio destinato 
per un centro di accoglienza per gli anziani. L’intervento, da attuarsi previa redazione di Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata dovrà osservare un indice di fabbricabilità territoriale pari 
a 1,00 mc/mq. 

 NIb.b (Nuove funzioni ricettive in aree libere): riguarda aree individuate nell’ambito urbano di Calda che, 
per la loro natura geomorfologica e per la loro stretta connessione strategica con attrezzature 
preesistenti di tipo turistico-ricettive, risultano particolarmente favorevoli ad accogliere insediamenti e 
complessi di tipo turistico-ricettivo. Gli interventi sono assoggettati a Piano di Lottizzazione con indice di 
fabbricabilità pari a 1,5 mc/mq. Dovranno essere promosse soluzioni progettuali capaci di realizzare 
strutture edilizie eco-sostenibili e soprattutto che perseguano obiettivi di risparmio e di efficienza 
energetica.  

 NIb.c (Nuove funzioni prevalentemente residenziali in aree libere): interessa aree che, per assenza di 
rischi idrogeologici e per la loro stretta connessione con il tessuto urbano preesistente, risultano 
particolarmente favorevoli per accogliere insediamenti prevalentemente residenziali. Gli interventi edilizi 
sono da attuarsi previa redazione di Piano di Lottizzazione, di iniziativa privata o pubblica, utilizzando un 
indice di fabbricabilità di 1,50 mc/mq per gli ambiti di Agromonte Mileo e Agromonte Magnano e di 1,0 
mc/mq per l’ambito urbano di Calda. In tutte le realizzazioni dovranno essere previste soluzioni utili al 
risparmio ed all’efficienza energetica. 
Fino all’approvazione dei piani di lottizzazione gli spazi inedificati liberi, ricadenti nelle aree individuate, 
sono sottoposti al regime previsto per le zone agricole, senza possibilità di realizzare nuovi volumi edilizi. 

 NIc (Edificazione di lotti prevalentemente residenziali in aree urbanizzate libere): aree destinate a nuovi 
insediamenti prevalentemente residenziali e funzionali al completamento delle quinte edilizie. La 
realizzazione dei nuovi manufatti potrà avvenire con interventi diretti utilizzando un indice di fabbricabilità 
di 3,00 mc/mq per gli ambiti urbani di Latronico Centro, Agromonte Mileo e Agromonte Magnano, di 1,5 
mc/mq per l’ambito urbano di Calda mentre per gli ambiti periurbani di 0,50 mc/mq. In tutte le 
realizzazioni dovranno essere previste soluzioni utili al risparmio ed all’efficienza energetica. 

Misure e incentivi per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili 
Al fine di promuovere la realizzazione di complessi insediativi ed interventi edilizi eco-compatibili sono stati 
previsti premi di cubatura, ad incremento delle volumetrie consentite nel rispetto dei limiti di distanze e di 
altezze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, nell’ordine del 2% delle volumetrie stesse per ciascuna 
delle tipologie di intervento di seguito specificate: 
 edifici che utilizzano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle 

relative unità immobiliari, moduli solari termici e/o impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino 
non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti alimentati da biomasse e 
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali; 

 edifici che utilizzano moduli fotovoltaici e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti 
agricoli, di allevamento e forestali; 
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 edifici il cui involucro esterno viene realizzato con soluzioni tecnologiche di elevato standard energetico; 
 edifici che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa 

rete di adduzione e distribuzione idrica all’interno ed all’esterno degli stessi edifici; 
 edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi 

filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici. 

Contenuti del Rapporto Preliminare 
Il territorio del Comune di Latronico, esteso per 75,98 Kmq, si colloca geograficamente nella regione 
montuosa compresa tra i monti di Lagonegro, la dorsale del Monte Raparo e le prime propaggini 
settentrionali del massiccio del Pollino. Il territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Sinni da ovest 
verso est, lambendo il centro abitato. 
La morfologia del territorio comunale è sostanzialmente montuosa; la parte settentrionale è quella più aspra, 
costituita dalle propaggini meridionali del Massiccio del Monte Alpi che caratterizza, con il suo variegato 
versante, tutta la valle occidentale e settentrionale in sinistra del fiume Sinni. Il territorio degrada verso sud-
est con ondulazioni di alta collina, che costituiscono gli spartiacque secondari dei numerosi torrenti tributari 
del Sinni. 
Geologicamente, nel territorio comunale di Latronico affiorano terreni appartenenti ad unità stratigrafico-
strutturali molto differenti tra di loro sia per condizioni paleogeografiche che per il periodo geologico in cui si 
sono formate.  Le unità presenti si possono suddividere in due gruppi principali: il primo comprende i terrenti 
più antichi che si individuano a seguito della fase tettonica retico-liassica e che conservano la loro 
individualità fino al Miocene inferiore; il secondo gruppo comprende terreni ascrivibili a cicli sedimentari 
diversi che si sono succeduti a partire dal pliocene in un dominio paleogeografico individuatosi a seguito 
della fasi tettoniche mioceniche. I territori del secondo gruppo sono rappresentati prevalentemente dai 
conglomerati pliocenici. Dalle unità appartenenti al primo gruppo, nel territorio comunale di Latronico, 
affiorano l’Unità del Flysch del Cilento, l’Unità del Frido e l’Unità di Monte Alpi. La zona nord-est del territorio 
è costituita da un complesso di rocce a prevalente componente argillosa (formazione delle argille variegate-
cretacico Eocene). Nella zona meridionale del territorio, i territori sono costituiti da formazioni arenacee, 
conglomerati in banchi ad elementi prevalentemente calcarei a matrice sabbiosa (conglomerati di 
Castronuovo – Pleistocene). Il resto del territorio, a nord-ovest ed a sud del Sinni, è formato da calcari 
arenacei e formazioni di argille.  
Il territorio di Latronico è caratterizzato da numerosi bacini idrografici. Il più importante è rappresentato dal 
corso del fiume Sinni che  attraversa l’intero territorio, da ovest verso est, per circa 12 Km.; tra gli altri bacini 
secondari, caratterizzati da sistemi torrentizi, si segnala il Torrente di Fiumitello che raccoglie le acque 
provenienti dal versante orientale del Monte Alpi.  
Il Comune di Latronico si caratterizza per la notevole presenza di sorgenti tra le quali si segnalano quelle in 
loc. Calda, ferruginose e solfato-magnesiache; con la L.R. n. 55 del 4/11/1993 è stato istituito il vincolo 
idrominerario per la tutela delle acque termominerali della frazione Calda che, in attesa del piano di tutela, 
prevede norme di protezione relativamente a: perforazioni, trivellazioni, pozzi, scavi, ecc. 
Latronico rientra nel perimetro del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata che individua diverse 
aree soggette a rischio idrogeologico poste a ridosso dei diversi ambiti urbani e periurbani, determinando 
notevoli limitazioni agli insediamenti edilizi. Il Comune di Latronico risulta essere uno degli 11 Comuni della 
Basilicata ad essere assoggettato al Vincolo di Trasferimento, espresso con Decreto Luogotenenziale n. 229 
del 26/03/1916, secondo una perimetrazione corrispondente alla quasi totalità del centro storico e del Rione 
Dirupo. Lo stesso PAI individua, inoltre, le fasce inondabili, con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, che si 
sviluppano lungo il corso del Fiume Sinni, posto in posizione baricentrica con andamento quasi rettilineo da 
ovest verso est. 
La parte della regione in cui ricade il Comune di Latronico presenta caratteristiche ambientali rilevanti, per la 
presenza di aree boscate tra le più importanti della regione, di aree poste al di sopra dei 1000 mt e di 
ecosistemi di pregio naturalistico. Relativamente al sistema delle aree naturali protette, il territorio comunale 
risulta interessato dal Parco Nazionale del Pollino, cui appartiene l’area nord-occidentale e sud-orientale. 
Sempre nella parte nord-ovest si ritrova il SIC “Monte Alpi – Malboschetto di Latronico” (codice IT9210165), 
mentre il sito SIC “Bosco Magnano” (codice IT9210040) interessa la porzione posta più a sud-est. 
Relativamente all’area vasta di riferimento si assiste ad una generalizzata flessione demografica, tranne che 
nel comune di Lauria, di entità complessiva superiore a quella provinciale e regionale; in tale contesto il 
Comune di Latronico registra a sua volta un trend negativo ancora superiore (-4,14%).  
Il Comune di Latronico conta una popolazione residente di 4.799 abitanti (dato anagrafico 2006). La 
popolazione risulta distribuita in 4 centri abitati (Latronico, Calda , Agromonte Magnano e Agromonte Mileo) 
e in 13 nuclei sparsi sul territorio. La maggiore concentrazione demografica si registra nel centro capoluogo 
che, con circa 2374 abitanti, raggruppa il 45% dell’intera popolazione; negli altri centri abitati minori risiede 
circa il 38% della popolazione mentre nei nuclei abitati minori si concentra il restante 13%.  Da segnalare la 
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storica contrapposizione tra i centri abitati di Agromonte Magnano e Mileo con quelli di Calda e Latronico 
Centro; i primi due conservano infatti differenze territoriali significative, rispetto al restante territorio 
comunale, connaturate da ataviche ed importanti differenze sociali, linguistiche e culturali. Questa 
componente territoriale nella realtà si è tradotta, di fatto, in una sorta di naturale indipendenza soprattutto 
nella localizzazione di strutture pubbliche. 
Il Comune di Latronico presenta una discreta rete di infrastrutture viarie e di servizio, che raggiunge tutte le 
frazioni e i nuclei sparsi sul territorio. La rete degli elettrodotti non presenta tratti in alta tensione. 
Particolarmente avanzato è il sistema di smaltimento dei rifiuti e di depurazione. Sono presenti sul territorio 3 
impianti di depurazione e sono in corso azioni da parte dell’amministrazione comunale orientate alla 
massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, attualmente conferita presso l’isola ecologica ubicata 
in località S. Antonio.  
Il sistema produttivo locale risulta imperniato soprattutto sul terziario che ha manifestato un progressivo 
aumento, in termini di unità lavorative, nel periodo 1981-2001 a differenza del settore primario e secondario 
che, nello stesso periodo, hanno evidenziato una notevole contrazione. 
E’ stato effettuata una analisi al fine di verificare la  compatibilità delle azioni di piano con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale dal quale emerge una consistente presenza di azioni dirette ed indirette che 
possono incidere con la tutela delle componenti ambientali interessate; tra queste si segnalano: 
 assenza di nuove infrastrutture viarie; 
 alta percentuale di interventi di riqualificazione;  
 redazione di specifiche per la progettazione del verde urbano;   
 interventi preordinati alla verifica di compatibilità geologica;  
 obbligo di impiego di pavimentazioni drenanti;  
 salvaguardia degli ambiti agricoli e naturali limitrofi all’edificato. 
 esclusione di interventi edilizi in aree a sensibilità geomorfologica;  
 minima percentuale di aree destinate a nuovi impianti con realizzazione di volumi; 
 obbligo di impiego di pavimentazioni drenanti. 
 Il Rapporto Preliminare ha analizzato le azioni di piano con i “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani 
e programmi” di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i), dal quale emerge che: 
 il R.U. costituisce quadro di riferimento per la realizzazione dei nuovi insediamenti di servizi oggi 

carenti, opportunamente dimensionati in funzione delle effettive necessità insediative e localizzati nel 
rispetto del principio di salvaguardia delle sensibilità ambientali. Il Piano non prevede insediamenti 
produttivi né attività potenzialmente influenti sulla qualità e sull’equilibrio delle componenti ambientali 
primarie (aria, suolo, acque) né sul clima acustico e sulla condizioni di salubrità; 

 il R.U. individua le condizioni operative per la gestione e l’implementazione della aree verdi ricadenti nei 
perimetri degli A.U., per la salvaguardia delle componenti paesaggistiche, per un razionale uso e 
consumo di suolo, con particolare attenzione alla vulnerabilità idrogeologica; 

 il R.U. fornisce criteri e linee guida utili per avviare l’approntamento di piani di settore di valenza 
comunale quali piani del colore e di recupero e piani del verde; 

 il Piano è impostato sul perseguimento di obiettivi di sostenibilità individuati in relazione agli specifici 
contesti territoriale, economico e sociale; 

 il R.U. risulta impostato secondo criteri di precauzione, prevenzione, sostenibilità ed integrazione 
ambientale. Il Piano in sé, per tipologia e dimensione, non assume rilevanza per l’attuazione di piani e 
programmi di settore in quanto strumento di governo del sistema insediativo del territorio comunale;  

 le azioni di Piano non determinano impatti significativi sulle componenti ambientali presenti; 
 il piano si rapporta alle aree protette e alle aree della Rete Natura 2000 presenti in termini di 

valorizzazione condizionata alla salvaguardia assoluta dei luoghi; 
 gli interventi previsti in aree limitrofe alle zone tutelate si limitano alla sola riqualificazione morfologica e 

funzionale senza aumento di volumi e occupazione di suolo, né contemplano usi tali che possano 
alterare la qualità delle componenti ambientali;  

 non sono previsti incrementi demografici e fabbisogni che comportino l’individuazione di nuove aree 
edificabili, diverse da quelle già previste dal previgente PRG ed incluse negli ambiti perimetrati;  

 la previsione di adeguati standard urbanistici determina un riassetto morfologico e funzionale dei luoghi 
urbani, garantendone la qualità ambientale intesa come qualità della vita dei cittadini;  

 la salvaguardia delle aree agricole contermini all’edificato ne tutelano i caratteri paesaggistici e 
morfologici, incentivando il mantenimento di tradizioni insediative e produttive storicizzate;  

 l’attuale sovradimensionamento delle aree produttive ha determinato la scelta di provvedere alla 
riqualificazione di tali aree in termini di interventi di completamento e di sistemazione fisica e funzionale, 
senza ampliamenti aggiuntivi.  
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Le conclusioni del Rapporto Preliminare evidenziano, quindi, che le azioni di Piano non determinano 
interferenze potenzialmente negative sulle sensibilità ambientali e tendono ad mitigare e/o a eliminare le 
criticità esistenti. 

Valutazione della proposta di piano e del Rapporto Preliminare 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione a quanto esposto nel Rapporto Preliminare, si rileva che: 
o Il Rapporto Preliminare può essere ritenuto sufficiente rispetto ai contenuti minimi previsti dall’art. 12, 

comma 1, del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.). 
o La proposta di piano consiste in una sostanziale conferma delle previsioni urbanistiche dettate dal 

vigente P.R.G., con interessamento quasi esclusivo di aree già antropizzate. 
o Il R.U. proposto, con riferimento alla normativa urbanistica regionale, disciplina essenzialmente gli ambiti 

urbani che interessano una porzione limitata rispetto all’intero territorio comunale e, quindi, può essere 
considerato simile alla tipologia prevista dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006. 

o Gli interventi edificatori sono stati previsti a completamento e miglioramento del tessuto urbano già 
consolidato in conformità delle previsioni del vigente P.R.G. 

o I perimetri dei diversi ambiti urbani sono stati disegnati in conformità a quelli individuati dal P.R.G. 
vigente; le modeste variazioni consistono essenzialmente nell’inglobare aree che sono state destinate a 
verde agricolo da conservare e da utilizzare per la ricostituzione di paesaggi agrari di cintura ai tessuti 
urbani. 

o Tutti gli ambiti periurbani derivano dalla conferma di previsioni del vigente P.R.G., con analoghe 
destinazioni d’uso. 

o Non sono state previste nuove aree per attività produttive in quanto sono state confermate l’area PIP in 
loc. “Mulini” (approvata con D.C.C. n° 8/2007) e l’area ubicata all’interno dell’ambito urbano di Latronico 
Centro. Relativamente ai lotti produttivi, isolati rispetto alle aree deputate per tali attività e per i quali si 
prevede una loro qualificazione, questi risultano generalmente inseriti negli ambiti urbani e/o periurbani; 
quelli localizzati nell’ambito extraurbano risultano di modesto numero ed estensione e, comunque, sono 
prossimi agli ambiti urbani, senza l’interessamento di aree di pregio naturalistico.  

o L’ambito extraurbano viene destinato esclusivamente all’attività agricola.  
o Le previsioni del R.U. non contengono modifiche sostanziali del territorio che configurano elementi di 

strategicità di particolare complessità. 
o Non si prevede consumo significativo di territorio per nuove destinazioni d’uso in quanto gli interventi 

edilizi di nuovo impianto sono previsti a carico di ambiti già urbanizzati e/o antropizzati. 
o Non si prevedono problemi relativi all’utilizzo delle risorse naturali né sono state riscontrate limitazioni 

particolari, se si escludono i problemi di natura geologica che sono stati tenuti in considerazione nella 
definizione delle diverse destinazioni d’uso del territorio comunale. 

o Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono specifiche disposizioni che incentivano il ricorso all’utilizzo 
di tecnologie costruttive utili al risparmio energetico ed all’utilizzo di sistemi con fonti energetiche 
rinnovabili. 

o Sono stati acquisiti i giudizi sostanzialmente favorevoli da parte degli Uffici regionali Foreste e Tutela del 
Territorio e Tutela della Natura e da parte delle Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni 
Architettonici della Basilicata. 

E’ stato rilevato inoltre che: 
o relativamente alle aree C5c che prevedono il risanamento e la ricostituzione di paesaggi agrari di cintura 

ai tessuti urbani, si ritiene che vadano previste maggiori limitazioni all’espansione edilizia rispetto al resto 
del territorio agricolo extraurbano; allo stesso modo si ritiene che per questi ambiti non sia compatibile la 
possibilità di realizzazione di stalle e/o altri ricoveri per animali. 

o non sono state previste ulteriori prescrizioni al fine di contenere l’espansione edilizia e la tutela del 
territorio agricolo extraurbano, con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000.   

Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione del 
“Regolamento Urbanistico” del Comune di Latronico (PZ), e pertanto si propone parere di non 
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti prescrizioni:   
1. Modificare l’art. 28.5 (C5 Riqualificazione ambientale e paesaggistica) delle N.T.A. nel seguente modo: 

a) il punto 28.5.3 (C5c – Risanamento e ricostituzione di paesaggi agrari di cintura ai tessuti urbani) 
con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 Indice di Fabbricabilità Fondiaria (Iff) pari a 0,01 mc/mq per uso residenziale; 

 Rapporto di copertura pari a 1/40 del lotto destinato all’edificazione; 

 relativamente agli annessi agricoli è vietata la realizzazione di stalle e/o di altri ricoveri per 
animali; 

 la realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico 
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Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che 
attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola. 

b) il punto 28.5.4 (C5d – Valorizzazione del patrimonio agricolo nell’Ambito Extra-Urbano) con le 
seguenti ulteriori prescrizioni: 

 superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche parzialmente, 
ad abitazioni pari a 5.000 mq; 

 nel caso di proprietà agricola frazionata, è ammessa l’utilizzazione degli appezzamenti di terreno, 
anche non contigui e di proprietà del richiedente, ricadenti entro un raggio di 1.000 m a partire 
dall’area di sedime del fabbricato da realizzare; 

 la realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico 
Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che 
attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola. 

2. Prevedere l’introduzione di un nuovo articolo delle N.T.A. che disciplini le aree ricadenti nei siti SIC 
“Monte Alpi – Malboschetto di Latronico”, codice IT9210165, e nel SIC “Bosco Magnano”, codice 
IT9210040, con riferimento alla disciplina prevista dal D.P.R. n° 357/1997 (e s.m.i.). In queste zone 
andranno previste le medesime destinazioni d’uso e parametri urbanistici della zona agricola con le 
seguenti ulteriori prescrizioni: 

 superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche parzialmente, ad 
abitazioni pari a 10.000 mq; 

 Indice di Fabbricabilità Fondiaria (Iff) pari a 0,01 mc/mq, sia per usi residenziali che per annessi 
agricoli. 

3. Integrare l’art. 29.1 (T1 Recupero, riqualificazione e valorizzazione di nuclei rurali con struttura 
morfologico-spaziale riconoscibile ma fortemente compromessa nell’aspetto edilizio), specificando che i 
previsti Piani di Recupero dovranno obbligatoriamente prevedere specifiche misure volte alla riduzione 
del fabbisogno energetico ed idrico, all’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili ed alla previsione di 
strutture per un’efficiente raccolta differenziata. 

4. Le summenzionate prescrizioni devono essere opportunamente riportate integrando le Norme Tecniche 
di Attuazione del Regolamento Urbanistico comunale. 

  RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il “Regolamento Urbanistico 
comunale” di Latronico (PZ) non si evidenziano impatti significativi sull’ambiente ed i principali 
effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico–sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente, nel 
rispetto delle prescrizioni sopra riportate;  

RICHIAMATO che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi della Parte II del D. 
Lgs. n. 152/2006, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale del piano di che 
trattasi 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; 

DATO ATTO che in data 18 ottobre 2012, è stata sentita l’Autorità Procedente, ai sensi 
dell’art. 12 - comma 4 del D. Lgs.  n. 152/2006, che si è dichiarata favorevole all’esclusione dalla 
procedura di V.A.S. relativamente al Piano in questione; 

DETERMINA 

 Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, parere favorevole di non 
assoggettabilità alla procedura di V.A.S. relativamente al “Regolamento Urbanistico” del 
Comune di Latronico (PZ), proposto dall’Amministrazione Comunale. Il parere viene reso con 
l’obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. Modificare l’art. 28.5 (C5 Riqualificazione ambientale e paesaggistica) delle N.T.A. nel 

seguente modo: 
a) il punto 28.5.3 (C5c – Risanamento e ricostituzione di paesaggi agrari di cintura ai 

tessuti urbani) con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 Indice di Fabbricabilità Fondiaria (Iff) pari a 0,01 mc/mq per uso residenziale; 

 Rapporto di copertura pari a 1/40 del lotto destinato all’edificazione; 

 relativamente agli annessi agricoli è vietata la realizzazione di stalle e/o di altri 
ricoveri per animali; 
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 la realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno 
specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico 
agricolo abilitato, che attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda 
agricola. 

b) il punto 28.5.4 (C5d – Valorizzazione del patrimonio agricolo nell’Ambito Extra-Urbano) 
con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche 
parzialmente, ad abitazioni pari a 5.000 mq; 

 nel caso di proprietà agricola frazionata, è ammessa l’utilizzazione degli 
appezzamenti di terreno, anche non contigui e di proprietà del richiedente, ricadenti 
entro un raggio di 1.000 m a partire dall’area di sedime del fabbricato da realizzare; 

 la realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno 
specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico 
agricolo abilitato, che attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda 
agricola. 

2. Prevedere l’introduzione di un nuovo articolo delle N.T.A. che disciplini le aree ricadenti nei 
siti SIC “Monte Alpi – Malboschetto di Latronico”, codice IT9210165, e nel SIC “Bosco 
Magnano”, codice IT9210040, con riferimento alla disciplina prevista dal D.P.R. n° 
357/1997 (e s.m.i.). In queste zone andranno previste le medesime destinazioni d’uso e 
parametri urbanistici della zona agricola con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche 
parzialmente, ad abitazioni pari a 10.000 mq; 

 Indice di Fabbricabilità Fondiaria (Iff) pari a 0,01 mc/mq, sia per usi residenziali che per 
annessi agricoli. 

3. Integrare l’art. 29.1 (T1 Recupero, riqualificazione e valorizzazione di nuclei rurali con 
struttura morfologico-spaziale riconoscibile ma fortemente compromessa nell’aspetto 
edilizio), specificando che i previsti Piani di Recupero dovranno obbligatoriamente 
prevedere specifiche misure volte alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, 
all’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili ed alla previsione di strutture per 
un’efficiente raccolta differenziata. 

4. Le summenzionate prescrizioni devono essere opportunamente riportate integrando le 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico comunale. 

 Di evidenziare che, ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - lettera n del D. Lgs. 152/2006, il presente 
provvedimento di verifica che conclude il procedimento di Verifica di assoggettabilità è 
obbligatorio e vincolante. 

 Di specificare espressamente che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi della 
Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale 
del piano di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo 
ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del 
Piano in questione. 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per 
la preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, ogni eventuale Variante sostanziale al Piano 
valutato. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale ai seguenti Enti: 
1. Comune di Latronico, in qualità di Autorità proponente e procedente; 
2. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata. 

 Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della 
Basilicata, nella forma integrale, e sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. 
L.gs 152/2006. 
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 Di dare atto che agli altri soggetti con competenze ambientali coinvolti nel procedimento sarà 
data notizia della pubblicazione sul Bollettino Regionale della Basilicata del presente 
provvedimento e sul sito web regionale. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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D. Lgs. n. 152 DEL 3/4/2006 - Parte II  (e s.m.i.).
Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente al "Regolamento Urbanistico" di Latronico (PZ). Autorità
Procedente: Comune di Latronico (PZ).

Anna Roberti 04/03/2013

Donato Viggiano


