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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. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 227/14”; 
VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 

Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 
694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali  Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi 
dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
 

VISTA la Legge Regionale del 14.12.1998 n. 47 (e s.m.i.) – Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 
ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA), e per 
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

ATTESO che per quanto riguarda la V.I.A., per decorrenza del termine indicato all’art. n. 35 
del citato D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) restano efficaci le disposizioni regionali vigenti (nel caso la 
L.R. n. 47/1998) se e in quanto compatibili con lo stesso D.L.vo; 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e le successive integrazioni e modificazioni (con particolare 
riferimento alla Direttiva 2009/147/CEE); 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni 
(Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (e s.m.i.), relativo al ‘’Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE’’ (e s.m.i.); 

VISTO il DM del 03 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee 
Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di 
speciale (ZPS); 

VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale 
classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 09 luglio 2009); 

VISTO il DM del 14 marzo 2011 “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, 
in cui rientrano per la Regione Basilicata anche i due siti nuovi Comunitari Monte Coccovello – 
Monte Crivo - Monte Crive e lago del Rendina; 

VISTA la D.G.R. n. 1625 del 25 settembre 2009, concernente l’approvazione e la 
pubblicazione delle cartografie catastali delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete natura 2000 di 
Basilicata in approvazione del Decreto del MATTM del 17 ottobre 2007 e delle Aree Naturali 
Protette Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 01 settembre 2010, concernente l’aggiornamento degli 
inventari degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal 
progetto Bioitaly al countdown 2010”; 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, concernente l’adozione delle Misure di Tutela e 
Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione della II fase del Programma Rete 
Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1 – 2 – 3 – 5 – 8 - 9; 

VISTA  la D.G.R. n. 1407 del 23 ottobre 2012, concernente l’aggiornamento dei formulari 
standard e della cartografia georiferita dei S.I.C. delle Aree Territoriali Omogenee 12, 13, 14, e 
ATO 7 per il solo sito Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive per un totale di 18 siti 
comunitari; 
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VISTA  la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, concernente l’aggiornamento e l’integrazione 
delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 200 di Basilicata - Programma Rete Natura 
2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4 – 10 – 11; 

VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, concernente l’approvazione della 
cartografia georiferita degli Habitat di interesse comunitario presenti in 48 Siti RN 2000 di 
Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1 settembre 2010, D.G.R. n. 1076/2012, D.G.R. n. 1407/2012 e 
D.G.R. n. 761/2013)”; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Ditta Gaudioso Lavori Srl con sede in C.da Torre snc - 
85043 - Latronico (PZ), acquisita al protocollo dipartimentale in data 17 settembre 2015 e 
registrata, in pari data al n. 190923/19AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica 
(Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II e della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e 
il parere di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) relativa al “Progetto 
per la coltivazione mineraria di una cava sita in località Arenara nel Comune di Latronico 
(PZ)". 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è 
compresa nell’Allegato IV, punto 8 (altri progetti) - lettera i del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e che 
non ricade in aree naturali protette così come definite all’art. 4 comma 7 della stessa L.R. n. 
47/1998; 
 CONSIDERATO che il progetto di che trattasi ricade in parte all’interno dell’area S.I.C. 
denominata “Monte Alpi - Malboschetto di Latronico” codice: IT9210165 e nella Z.P.S. denominata 
“Massiccio del Monte Pollino-Monte Alpi” codice: IT9210275 e non è direttamente connesso alla 
conservazione del S.I.C. e della Z.P.S. e pertanto ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97, è da 
assoggettare a Valutazione di Incidenza. 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella 
predisposizione del presente atto, risulta quanto segue. 
Istanza di screening 

 Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 17 settembre 2015 e registrata in pari data al n. 

190923/19AB, la Ditta Gaudioso Lavori Srl ha presentato istanza di screening corredata di due copie 

cartacee della documentazione tecnica. 

 Con nota n. 0197504/19AB del 25 settembre 2015, questo Ufficio ha chiesto la seguente 

documentazione integrativa. 

 Relazione di screening ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

 Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

 piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.L.vo n. 117/2008; 

 supporto informatico contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato cartaceo; 

 documentazione comprovante il deposito del progetto e della relazione di screening presso il Comune di 

Latronico (PZ). 

 Con nota acquisita e registrata in data 1 ottobre 2015 al protocollo dipartimentale al n. 201989/19AB, la 

Ditta Gaudioso Lavori Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota n. 0197504/19AB 

del 25 settembre 2015. 

 La pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di screening, congiuntamente alla 

documentazione tecnica avvenuta, sul sito web regionale, il 5 ottobre 2015 ha costituito avvio del 

procedimento istruttorio, ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/1990 (come stabilito dalla Legge n. 116/2014). 

 Con nota acquisita e registrata in data 12 ottobre 2015 al protocollo dipartimentale al n. 0209774/19AB, la 

Ditta Gaudioso Lavori Srl ha trasmesso la documentazione comprovante il deposito del progetto e della 

relazione di screening presso il Comune di Latronico (PZ), avvenuto in data 25 settembre 2015 e quello 

relativo alla documentazione integrativa avvenuto in data 1 ottobre 2015. 

 Il pubblico interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione, istanza o parere entro il termine di 45 

giorni dall’avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006  (e s.m.i.) - Parte II. 

 Il Comune di Latronico (PZ) non ha espresso il proprio parere entro 45 giorni dal deposito del progetto, 
per cui tale parere si intende acquisito positivamente, come previsto dall’art. 14 comma 4 della L.R. n. 
47/1998 (e s.m.i.). 

Ubicazione dell’intervento e vincoli gravanti sull’area interessata 
Il sito in esame ricade in area agricola “E2”, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Latronico (PZ), 
secondo quanto risulta dal certificato di destinazione urbanistica, allegato alla relazione di screening, nel 
quale si evince che il Comune di Latronico con D.G.C. n. 12 del 06/02/2009 ha dato in fitto alla Ditta 
Gaudioso Lavori Srl una parte della particella n. 2 del foglio di mappa n. 2. 
Il sito interessato dal progetto di che trattasi: 
 non rientra in aree assoggettate alla disciplina dei Piani Paesistici; 
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 non è soggetto a vincoli archeologici;  
 non ricade in aree a rischio idrogeologico secondo le previsioni del PAI dell’Autorità Interregionale di 

Bacino della Basilicata; 
 non ricade in aree naturali protette ai sensi della Legge n. 394/1991; 
 non risulta interessato da siti di affioramento e da aree a rischio amianto individuati con D.G.R. n. 2118 

del 23 Dicembre 2010. 

Infine, il sito in questione: 
- ricade in aree soggette al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923;  
- ricade parzialmente nel sito S.I.C. “Monte Alpi – Malboschetto di Latronico” – codice IT9210165 e nella 
Z.P.S. “Massiccio del Monte Pollino – Monte Alpi” - codice: IT9210275; 
- non è soggetto a fenomeni di dissesto gravitativi e non è classificato a rischio di instabilità dei versanti e 
non ricade nelle fasce di esondazione del Fiume Sinni. 

Proposta progettuale 
Il presente progetto riguarda la coltivazione di una cava di calcare, ubicata in agro del Comune di Latronico 
(PZ), alla località Arenara, alle pendici del Monte Alpi, ad una quota di 1.000  m s.l.m.  
Catastalmente l’area di intervento è riportata al foglio n. 2, particella n. 2 (in parte), per una superficie 
interessata dalla coltivazione pari a circa 2,5 ettari. L’accessibilità all’area di cava è garantita dalla presenza 
di una pista interna collegata alla strada comunale Arenara - Pargo a sua volta collegata alla SS 104 Sapri - 
Ionio.  

Con D.D. n. 75AB.2012/D.00388 del 21 marzo 2012 è stato espresso parere favorevole di non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A., comprensiva del parere di Valutazione di Incidenza, relativamente al 

“Progetto per la prosecuzione della coltivazione di una cava sita alla località Arenara in agro del Comune di 

Latronico (PZ)” con le seguenti prescrizioni: 
1. Osservare, in fase realizzazione della coltivazione mineraria, tutte le “Misure di Mitigazione e 
attenuazione” previste nel Progetto e nella Relazione di Screening necessarie ad evitare che vengano 
danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali caratterizzanti i 
luoghi circostanti quelli interessati dalla coltivazione mineraria di che trattasi. 
2. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella dell’area di cava e porre in essere ogni misura di 
mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto. 
3. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che in assenza di una 
specifica zonizzazione comunale fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db notturni. 
4. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei gas di 
scarico, ed installare, per l’intera area di cava, un apposito impianto di abbattimento delle polveri mediante 
l’utilizzo di tecniche di nebulizzazione ad alta pressione, ideale per aree aperte di grandi dimensioni, ed il 
sistema dell’aspersione con autobotte, per le zone di transito degli automezzi, al fine di contenere le 
emissioni di polveri. 
5. Realizzare il ripristino vegetazionale con essenze erbacee, arbustive ed arboree, di tipo autoctono di 
ecotipi locali, procedendo dall’alto verso il basso contestualmente alla coltivazione mineraria. 

Con D.D. n. 75AB.2012/D.00495 del 12 aprile 2012 è stata rettificata la D.D. n. 75AB.2012/D.00388 del 21 

marzo 2012, a seguito di un refuso dattilografico riguardante la denominazione sociale della ditta. 
Successivamente al parere favorevole di non assoggettabilità alla V.I.A. è stato rivisto il rilievo dello stato di 
fatto attraverso ulteriori punti di battuta che hanno indotto a rivedere il progetto prevedendo una diversa 
conformazione dei terrazzamenti e di conseguenza una rielaborazione dei volumi di scavo. 
Pertanto, il progetto in questione prevede la coltivazione della cava a partire da monte verso valle secondo 
la realizzazione di gradoni discendenti aventi un’altezza media di 5 m ed una pedata di larghezza non 
inferiore a 4 m. La pedata dei gradoni avrà una pendenza verso monte di circa 5° al fine di evitare il 
dilavamento del terreno vegetale di riporto utilizzato per il ripristino ambientale. 
Il sito in esame è stato oggetto di coltivazioni passate che hanno determinato pareti di altezza tra i 13 e i 38 
m con pendenze elevate. Pertanto per tale situazione viene previsto il disgaggio degli eventuali massi in 
equilibrio precario e la realizzazione di gradonate con scogliera naturale formata da grossi massi in modo da 
consentire all’eventuale caduta di materiale di depositarsi sulle stesse. 
La coltivazione mineraria verrà effettuata secondo fasi di coltivazione per un volume complessivo di 
materiale da estrarre pari a 166.690 m

3
 e per una durata della coltivazione pari a 14 anni, come di seguito 

descritto. 
Fase n. 1 – nella fase iniziale oltre alla realizzazione della recinzione dell’area di cava e della viabilità di 
cantiere verranno effettuati la coltivazione di una parte del piazzale, previo scoticamento del terreno vegetale 
che verrà accantonato in apposita area della cava e la realizzazione del primo gradone per la messa in 
sicurezza della parete. Il volume da estrarre nella prima fase è pari a 29.705, 58 m

3
. 
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Fase n. 2 – in tale fase sono previsti il completamento della viabilità tra i vari settori della cava, la 
coltivazione dei gradoni al di sopra della quota di 1.020 m s.l.m. e le opere di sistemazione idraulica al fine di 
regimentare le acque meteoriche. Il volume da estrarre in questa fase è pari a 30.972, 49 m

3
. 

Fase n. 3 – verrà effettuata la coltivazione dei gradoni dalla quota 1.015 a 1.005 m s.l.m. ed al termine di 
questa operazione verranno eseguite le relative opere di sistemazione idraulica e di ripristino ambientale. Il 
volume da estrarre in questa fase è pari a 37.723, 76 m

3
. 

Fase n. 4 - verrà effettuata la coltivazione dei gradoni dalla quota 1.000 a quota 900 m s.l.m. (quota di 
piazzale) ed il completamento della coltivazione del piazzale. Si procederà all’esecuzione delle opere di 
sistemazione idraulica e di ripristino ambientale dei restanti gradoni e del piazzale. Il volume da estrarre in 
questa fase è pari a 68.296,16 m

3
. 

Nel piazzale saranno ubicati: 
- n° 3 container con funzione di ufficio - officina e foresteria; 
- impianto di frantumazione dotato di frantumazione primaria a mascella, frantumazione secondaria con 
mulino a 5 martelli, vaglio di prima selezione a tre piani, vaglio di seconda selezione a 5 piani, recupero 
frazioni fini, chiarificazione acque di lavaggio. 
Oltre all’impianto di frantumazione nella cava saranno presenti altre macchine quali: 
- escavatore cingolato con martello per l’abbattimento del materiale; 
- pala cingolata con benna per il carico del materiale; 
- autocarri da 14 m

3
 di capacità per l’alimentazione degli impianti di cava, lo stoccaggio ed il trasporto degli 

inerti; 
- pala gommata per il carico degli autocarri da trasporto e lo stoccaggio del materiale finito in cava 
proveniente dalla frantumazione; 
- compressore; 
- gruppo elettrogeno; 
- rullo compattatore per le piste. 

Particolare cura si avrà per la regimentazione delle acque superficiali, onde evitare ruscellamenti ed 
erosioni. Sul perimetro superiore della cava ed al piede delle scarpate dei gradoni, saranno realizzati fossi di 
guardia e cunette che convoglieranno le acque meteoriche nel fosso esistente posto al di sotto della cava. 
Per la stabilizzazione ed il consolidamento dei gradoni e delle scarpate si ricorrerà alla piantumazione di 
specie arboree ed arbustive. 

In particolare, come si evince dal computo metrico estimativo dei lavori di sistemazione finale, contenuto 

nell’elaborato n. 2 denominato “relazione tecnica” si prevedono le seguenti fasi per il ripristino ambientale 

dell’area di cava: 

 sistemazione del terreno vegetale; 

 messa in sicurezza della parete verticale mediante gradonate con massi recuperati nella cava (scogliere); 

 messa a dimora di specie arboree ed arbustive; 

 realizzazione di una pista di atterraggio elicotteri; 

Il costo complessivo per le operazioni di ripristino ambientale è pari a € 39.650,00. 
Contenuti della Relazione di Screening e dello Studio di Incidenza 
La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti ambientali, 
analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le misure di mitigazione ed 
attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non rilevandosi impatti significativi 
sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico – sanitaria e di salvaguardia 
dell’ambiente. 
Lo Studio della Valutazione di Incidenza, in forma semplificata, come previsto dalla fase di screening 
descrive gli interventi previsti dal progetto, analizza la flora, la fauna e gli habitat dei Siti Rete Natura 
interessati, analizza i potenziali impatti diretti o indiretti dell’intervento sulle specie e sugli habitat, conclude 
con la sostenibilità dell’intervento proposto non rilevandosi incidenze significative sul sito comunitario. 
I contenuti dello Studio della Valutazione di Incidenza fanno riferimento all’allegato ‟ G” del Regolamento 
emanato con il DPR n. 357/1997 e comprendono gli elementi specifici atti ad identificare le possibili 
incidenze per le specie e per gli habitat in base ai quali il sito SIC “Monte Alpi - Malboschetto di Latronico”, 
codice IT9210165 e la Z.P.S. “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” codice IT9210275 sono stati 
individuati come Siti della Rete Natura 2000. 
Di seguito vengono indicati i possibili impatti sulle componenti ambientali e le eventuali misure di 
attenuazione.  
Atmosfera 
Gli impatti derivanti dall’attività estrattiva sono riconducibili sia alle emissioni di gas di scarico prodotte dalle 
macchine ed attrezzature utilizzate per l’escavazione e per il trasporto del materiale estratto e sia alle 
emissioni di inquinanti inorganici minerali (polveri) prodotte durante l’attività estrattiva. 
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Per contenere le emissioni di polveri, soprattutto nella stagione estiva, si procederà alla bagnatura delle 
strade interne, delle piste e del piazzale con apposita cisterna. L’area di cava è situata in una zona isolata 
lontana da insediamenti residenziali o da altri ricettori sensibili. 
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo 
Il versante in oggetto è situato alle pendici del Monte Alpi caratterizzato da materiale calcareo che data 
l’elevata permeabilità risultano irrilevanti gli eventuali problemi connessi ad eventi di pioggia estremi. 
Inoltre, le caratteristiche tecniche dei terreni interessati dall’attività estrattiva sono tali da escludere problemi 
di stabilità del versante tranne per la parte della cava dove sono stati previsti gli interventi di messa in 
sicurezza. 
Gli impatti sul suolo e sottosuolo sono ritenuti di lieve entità essendo i lavori di scavo, di sbancamento e di  
profilatura dei gradoni limitati ad un'area ristretta senza falde acquifere significative. 
Rumore e vibrazioni 
Il potenziale impatto acustico ascrivibile alla cava sarà dovuto alle emissioni sonore dei mezzi di cantiere e 
dell’impianto di frantumazione. 
La valutazione del livello di inquinamento acustico è stata effettuata calcolando la rumorosità dei macchinari 
da utilizzare nell’area di cava ed il livello di rumore totale dato dalla presenza contemporanea delle fonti di 
rumore. Inoltre, tale valutazione ha tenuto conto dei fattori di attenuazione rappresentati dalla barriera 
vegetale che delimita l’area, dai fattori meteo-climatici, dall’assorbimento atmosferico e dal suolo. 
Dai calcoli effettuati non sono emersi valori di rumorosità superiori a 70 dB(A), in considerazione del fatto 
che i macchinari presenti nell’impianto di frantumazione sono insonorizzati. Inoltre, non ci sono centri abitati 
nelle immediate vicinanze del sito interessato. 
Flora e fauna 
L’area di intervento presenta per la quasi totalità della sua superficie affioramenti rocciosi. Tale zona dal 
punto di vista vegetazionale si caratterizza per una superficie quasi nuda senza la presenza di essenze 
floristiche di pregio. Pertanto, l’impatto sulla flora è considerato nullo. Nella sistemazione finale verranno 
messe a dimora essenze locali. 
Temporaneo e di scarso rilievo viene considerato il disturbo alla fauna in ragione del fatto che la 
realizzazione dei gradoni non costituirà una barriera ecologica consentendo comunque il transito delle 
specie presenti. 
Paesaggio 
Dal punto di vista paesaggistico l’impatto è minimo dato che il versante oggetto della coltivazione risulta già 
interessato dalla presenza di una cava dismessa nelle immediate vicinanze. 
L’impatto sul paesaggio viene ritenuto trascurabile in ragione del ripristino ambientale da effettuare sull’area 
interessata. 
Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione 
Dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione si evince che gli inerti che derivano dall’attività di coltivazione 
verranno commercializzati. Il terreno vegetale di scotico e l’eventuale materiale inerte ritenuto non 
commercializzabile derivante dall’attività estrattiva, verranno completamente riutilizzati per la sistemazione 
morfologica ed ambientale dell’area interessata.  
Lo strato vegetale di copertura costituisce, come definito ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e, del D.L.vo 
117/2008, terra non inquinata e dovrà essere abbancato su un’area all’interno del perimetro della cava per 
poi essere riutilizzato per le operazioni di sistemazione finale. 
Caratteristiche dei Siti Rete Natura 2000 
La Z.P.S. “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” codice IT9210275 è costituita dai territori 
ricompresi nel Parco Nazionale del Pollino. Si caratterizza per essere area di grande interesse naturalistico, 
paesaggistico e di riproduzione di numerosi mammiferi ed uccelli rapaci. Presenta una buona diversità sia 
botanica che faunistica ed ha una superficie di 88.052 ettari. Gli Habitat presenti nella Z.P.S. di che trattasi 
sono rappresentati da: 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli, 5210 Matorral 
arborescenti di Juniperus spp., 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), 6310 Dehesas con Quercus spp. 
Sempreverde, 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, 8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica, 9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 9210 *Faggeti degli 
Appennini con Taxus e Ilex, 9220 *Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis, 
9280 Boschi di Quercus fra inetto; 9380 Foreste di Ilex aquifolium; 9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici. 
Tra gli uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE abbiamo: Milvus 
migrans (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale), Circaetus gallicus (Biancone), Falco peregrinus (Falco 
pellegrino), Neophron percnopterus (Capovaccaio), Aquila chrysaetos (Aquila reale), Egretta alba (Airone 
bianco maggiore), Ciconia ciconia (Cicogna bianca), Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo), Falco biarmicus 
(Lanario), Grus grus (Gru cenerina). 
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Tra gli uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE abbiamo: Apus apus 
(Rondone), Cuculus canorus (Cuculo), Oriolus oriolus (Rigolo), Otus scops (Assiolo), Scolopax rusticola 
(Beccaccia), Turdus viscivorus (Tordella), Turdus philomelos (Tordo bottaccio), Anthus trivialis (Prispolone), 
Anthus spinoletta (Spioncello), Upupa epops (Upupa). 
Tra i mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE abbiamo: il Canis lupus (Lupo) e la Lutra 
lutra (Lontra). 
Tra gli anfibi ed i rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE troviamo: Elaphe quatuorlineata 
(Cervone), Triturus carnifex (Tritone crestato italiano), Bombina variegata (Ulone dal ventre giallo). 
Tra le altre specie importanti di Flora e Fauna troviamo: Abies alba (Abete bianco), Fagus sylvatica (Faggio), 
Quercus cerris (Cerro), Ilex aquifolium (Agrifoglio), Neottia nidus avis (Nido d‟ uccello), Sanicula europaea 
(Erba fragolina), Ranunculus lanuginosus (Ranuncolo lanuto), Lathyrus venetus (Cicerchia veneta), Rubus 
idaeus (Lampone), Fragaria vesca (Fragola di bosco), Acer pseudoplatanus (Acero montano), Laburnum 
anagyroides (Maggiociondolo), Doronicum orientale (Doronico orientale), Digitalis micrantha (Digitale 
appenninica), Thalictrum aquilegifolium (Pigamo colombino), Orthilia secunda (Piroletta pendula), Acer 
campestre (Acero campestre), Acer obtusatum (Acero d‟ Ungheria), Daphne laureola, Quercus frainetto 
(Farnetto), Fraxinus ornus (Orniello), Sorbus torminalis (Sorbo ciavardello), Carpinus orientalis (Carpinella), 
Cephalanthera longifolia (Cefalantera maggiore), Cynosurus cristatus (Covetta dei prati), Anthoxanthum 
odoratum (Paleo odoroso), Eryngium amethystinum (Calcatreppola), Pinus leucodermis (Pino loricato), 
Daphne oleoides (Dafne spatolata), Rhamnus alpinus (Ramno alpino), Trinia dalechampii (Sassifragia di 
Dalechamps), Ranunculus pollinensis (Ranuncolo del pollino), Acer lobelii (Acero lobato), Sorbus graeca 
(Sorbo meridionale), Juniperus sabina (Ginepro sabina), Saxifraga australis (Sassifraga Meridionale), 
Juniperus communis (Ginepro comune), Scabiosa crenata (Vedovina crenata), Sesleria nitida (Sesleria dei 
macereti), Sesleria tenuifolia (Sesleria tenuifolia), Quercus ilex (Leccio), Achillea lucana (Millefoglio della 
Basilicata), Quercus amplifolia (Roverella), Ophrys pollinensis (Ofride del Pollino), Senecio tenoreanum, 
Campanula pollinensis (Campanula del Pollino), Epipactis pollinensis, Fraxinus excelsior (Frassino 
maggiore), Acer platanoides (Acero riccio), Botrychium lunaria (Botricchio lunaria), Fritillaria orientalis 
(Meleagride minore), Genista sericea (Ginestra sericiea). 
L’importanza della zona è dovuta all’elevato stato di conservazione, alla notevole diversità ambientale ed 
alle numerose specie animali e vegetali endemiche. 
Tra gli impatti vi sono da considerare l’attività turistica non regolamentata, l‟ abbandono delle pratiche 
agricole e selvicolturali tradizionali, le attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, 
urbanizzazione di aree montane, centrali per la produzione di energia elettrica) e la perdita di valore 
paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi eolici. 
Compreso nella ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi‟ ‟  è il sito SIC “Monte Alpi - Malboschetto di 
Latronico”, codice IT9210165 che comprende territori dei Comuni di Castelsaraceno, Latronico e Lauria. Ha 

una estensione di 1.561 ha ed un‟ altezza media di 1.375 mt. s.l.m.. Trattasi di un Massiccio montuoso 

calcareo caratterizzato dalla finestra tettonica di Monte Alpi (1990 mt. s.l.m.) che presenta una spettacolare 
morfologia rupestre nel versante w. Il clima è mediterraneo di transizione (1700>p>1500) con variante orofila 
microterma ad elevate precipitazioni occulte nella parte più elevata. La vegetazione climatica potenziale si 
riferisce a formazioni di latifoglie decidue (Quercus ss pl nella parte basale e Fagus sylvatica nel settore 

montano). Sito di elevata qualità per l‟ estrema diversificazione ambientale in funzione delle quote (800- 

1900 mt. s.l.m.) e delle caratteristiche geomorfologiche. Particolare importanza rivestono i popolamenti 

rupestri a Pinus leucodermis ed aulicus ilex. Notevole è l‟ incidenza di elementi floristici ed endemici della 

pp. c. s. Il Pinus leucodermis trova qui il limite nord dell’areale. La variante più termofila della faggeta è 
rappresentata dalla prevalente presenza di Quercus cerris. 
Le specie di fauna di interesse comunitario presenti sono rappresentate da: Sparviere eruoasiatico (Accipiter 
nisus), Allodola (Alauda arvensis), Alectoris graeca (Alectoris graeca), Spioncello (Anthus spinoletta), 
Prispolone (Anthus trivialis), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Gufo comune (Asio otus), Gufo reale (Bubo 
bubo), Poiana (Buteo buteo), Colombaccio (Columba palumbus), Corvo imperiale (Corvus corax), Picchio  
nero (Dryocopus martius), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Gheppio (F. tinnunculus), Capovaccaio 
(Neophron percnopterus), Culbianco (Oenanthe oenanthe), Cincia mora (Parus ater), Picchio muratore (Sitta 
europaea), Allocco (Strix aluco), Lupo (Canis, lupus), Salamandrina dagli occhiali) (Salamandrina 
terdigitata), Tritone crestato (Triturus cristatus). Tra le altre specie importanti di fauna e flora presenti 
abbiamo: Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), Tritone italiano (Triturus italicus), Acero 
campestre (Acer campestre L.), Millefoglio della Basilicata (Achillea lucana Pign.), Campanula scheuchzeri 
(Campanula scheuchzeri Vill.), Carlina (Carlina acaulis L.), Carpino Bianco (Carpinus betulus L.), Centaurea 
cicalina (Centaurea deusta Ten.), Centaurea triumfetti (Centaurea triumfetti All.), Cerastio (Cerastium 
tomentosum L.), Citiso spinoso (Chamaecytisus spinescens (Presl) Rothm.), Corniolo (Cornus mas L.), 
Digitale gialla minore (Digitalis lutea L.), Draba di Bertoloni (Draba aspera Bertol.), Elleborine commune 
(Epipactis helleborine (L.) Crantz), Faggio (Fagus sylvatica L.), Caglio odoroso (Galium odoratum (L.) 
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Scop.), Helictotrichon versicolor ssp. praetutianum, Quercus ilex (Ilex aquifolium L.), Ligustro (Ligustrum 
vulgare L.), Linaria rossa (Linaria purpurea (L.) Miller), Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), Hottonia 
palustris (Phleum hirsutum Honckeny), Pino Loricato (Pinus leucodermis Antoine), Erba da pascolo (Poa 
alpina L.), Cinquefoglia di Calabria (Potentilla calabra Ten.), Polmonaria della vallarsa (Pulmonaria vallarsae 
Kerner), Cerro (Quercus cerris L.), Leccio (Q. ilex L.), Ranuncolo lanuto (Ranunculus lanuginosus L.), 
Romice scudato (Rumex scutatus L.), Erba fragolina (Sanicula europaea L.), Sassifraga ascendente 
(Saxifraga adscendens L.), Sassifraga porosa (S. porophylla Bertol.), Vedovina crenata (Scabiosa crenata 
Cyr.), Scrofularia di haoppe (Scrophularia juratensis Schleicher), Borracina cinerea (Sedum dasyphyllum L.), 
Senecio di tenore (Senecio tenorei Pign.), Sesleria tenuifolia (Sesleria tenuifolia Schrader), Stregonia 
siciliana (Sideritis syriaca L.), Sorbo comune (Sorbus domestica L.), Valeriana tuberosa (Valeriana tuberosa 
L.), Viola dell’Etna (Viola aethnensis ssp. splendida). La Significatività del sito è dovuta alla presenza di 
habitat diversi quali (6210*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), (6310) Dehesas con Quercus spp. 
sempre verde, (8130) Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, (8210) Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica, (9210*) Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, (9540) Pinete mediterranee di 
pini mesogeni endemici, e del pino loricato. Inoltre la fauna è rappresentata da specie di interesse 
comunitario quali il lupo, il capovaccaio, il picchio nero, l’aquila reale, il falco pellegrino, il gufo reale. 
Esito dell’istruttoria 
Preso atto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. c, del D.P.R. n. 59/2013 (recante il Regolamento per 
la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impiantii non soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). 
Sulla base della documentazione esaminata per il “Progetto per la coltivazione mineraria di una cava in 
località Arenara nel Comune di Latronico (PZ)", non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e 
pertanto si propone la non assoggettabilità del progetto di che trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 e dell’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e di esprimere parere favorevole sulla 
Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.),  con l’obbligo di osservare le seguenti 
prescrizioni: 
1. Osservare, in fase realizzazione della coltivazione mineraria, tutte le “Misure di Mitigazione e 

attenuazione” previste nel Progetto e nella Relazione di Screening necessarie ad evitare che vengano 
danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali 
caratterizzanti i luoghi circostanti quelli interessati dalla coltivazione mineraria di che trattasi; 

2. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella dell’area di cava e porre in essere ogni misura di 
mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto; 

3. Contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dal D.P.C.M. del 1/03/1991 (valido in quanto mancante 
la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n.447/1995), secondo cui il limite diurno è pari a 70 
Db e quello notturno è pari a 60 Db; 

4. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei gas di 
scarico, ed installare, per l’intera area di cava, un apposito impianto di abbattimento delle polveri 
mediante l’utilizzo di tecniche di nebulizzazione ad alta pressione, ideale per aree aperte di grandi 
dimensioni, ed il sistema dell’aspersione con autobotte, per le zone di transito degli automezzi, al 
fine di contenere le emissioni di polveri; 

5. Realizzare il ripristino vegetazionale con essenze erbacee, arbustive ed arboree, di tipo autoctono di 
ecotipi locali, procedendo dall’alto verso il basso contestualmente alla coltivazione mineraria; 

6. Escludere nell’area di cava la realizzazione della pista di atterraggio degli elicotteri; 
7. Acquisire l’autorizzazione unica ambientale secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. c, del 

D.P.R. n. 59/2013 (recante il “Regolamento per la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie 
imprese e sugli impiantii non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); 

8. Acquisire l’autorizzazione ai sensi del R.D. n. 3267/1923, in considerazione del fatto che  parte 
dell’area interessata rientra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;  

9. Presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, ai fini dei vigilanza, controllo, monitoraggio e sanzioni 
richiamate dal combinato disposto dell’art. 19 della L.R. n. 47/1998 e degli articoli 28 e 29 del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, una relazione tecnica di monitoraggio delle attività di progetto corredata 
da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo) che 
analizzi lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione mineraria comprensivi dei contestuali ripristini 
ambientali ed i possibili effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del 
contesto territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica che da produrre in copia cartacea e su 
supporto informatico dovrà essere prodotta a cadenza semestrale a partire dalla data di inizio lavori di 
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coltivazione mineraria e per almeno 2 anni successivi alla data dell’ultimazione dei ripristini ambientali. 
 

In analogia con quanto stabilito dall’articolo 26, comma 6, del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), 
relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, si propone di stabilire che i lavori 
relativamente al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi entro il termine di 
validità dell’autorizzazione alla coltivazione mineraria, da acquisire ai sensi della L.R. n. 
12/1979 (e s.m.i.), previa istanza all’Ufficio regionale competente. Entro tale data dovranno essere 
ultimati i lavori per il progetto di che trattasi; trascorso tale termine, per la realizzazione delle opere 
non eseguite dovrà essere reiterata la procedura di Screening, salvo proroga concessa 
dall’Autorità Competente in materia di V.I.A., su istanza del proponente. 
 RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il “Progetto di coltivazione di 
una cava sita alla località Arenara in agro del comune di Latronico (PZ)”, non si evidenziano 
impatti significativi sull’ambiente e pertanto di non assoggettare il progetto di che trattasi dalla Fase 
di Valutazione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998. 
 RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che gli effetti derivanti dal “Progetto di 
coltivazione di una cava sita alla località Arenara in agro del comune di Latronico (PZ)”, non 
pregiudichino l’integrità dei Siti della Rete Natura 2000 interessati ai fini della salvaguardia della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie 
della flora e della fauna indicati agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997; 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e 
dell’ art. 15 della L.R. 47/1998 e del D.P.R n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione 
della compatibilità ambientale dell’opera con le specie e gli habitat dei Siti Rete Natura interessati 
e che pertanto, lo stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare o 
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi. 
 

DETERMINA 
 
 Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. n. 20 del D.L.vo n. 152/2006 comma 5 e 

dell’art. n. 15 comma 1 della L.R. 47/1998, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per il 
“Progetto di coltivazione di una cava sita alla località Arenara in agro del comune di 
Latronico (PZ)", proposto dalla Ditta Gaudioso Lavori Srl e di esprimere parere favorevole sulla 
Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) con l’obbligo di  osservare le 
seguenti prescrizioni: 
1. Osservare, in fase realizzazione della coltivazione mineraria, tutte le “Misure di Mitigazione e 

attenuazione” previste nel Progetto e nella Relazione di Screening necessarie ad evitare che vengano 
danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali 
caratterizzanti i luoghi circostanti quelli interessati dalla coltivazione mineraria di che trattasi; 

2. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella dell’area di cava e porre in essere ogni misura di 
mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto; 

3. Contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dal D.P.C.M. del 1/03/1991 (valido in quanto mancante 
la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n.447/1995), secondo cui il limite diurno è pari a 70 
Db e quello notturno è pari a 60 Db;  

4. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei gas di 
scarico, ed installare, per l’intera area di cava, un apposito impianto di abbattimento delle polveri 
mediante l’utilizzo di tecniche di nebulizzazione ad alta pressione, ideale per aree aperte di grandi 
dimensioni, ed il sistema dell’aspersione con autobotte, per le zone di transito degli automezzi, al 
fine di contenere le emissioni di polveri; 

5. Realizzare il ripristino vegetazionale con essenze erbacee, arbustive ed arboree, di tipo autoctono di 
ecotipi locali, procedendo dall’alto verso il basso contestualmente alla coltivazione mineraria; 

6. Escludere nell’area di cava la realizzazione della pista di atterraggio degli elicotteri; 
7. Acquisire l’autorizzazione unica ambientale secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. c, del 

D.P.R. n. 59/2013 (recante il “Regolamento per la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie 
imprese e sugli impiantii non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); 

8. Acquisire l’autorizzazione ai sensi del R.D. n. 3267/1923, in considerazione del fatto che  parte 
dell’area interessata rientra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico; 
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9. Presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, ai fini dei vigilanza, controllo, monitoraggio e sanzioni 
richiamate dal combinato disposto dell’art. 19 della L.R. n. 47/1998 e degli articoli 28 e 29 del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, una relazione tecnica di monitoraggio delle attività di progetto corredata 
da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo) che 
analizzi lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione mineraria comprensivi dei contestuali ripristini 
ambientali ed i possibili effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del 
contesto territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica che da produrre in copia cartacea e su 
supporto informatico dovrà essere prodotta a cadenza semestrale a partire dalla data di inizio lavori di 
coltivazione mineraria e per almeno 2 anni successivi alla data dell’ultimazione dei ripristini ambientali. 
 

 Di stabilire, in analogia  con quanto stabilito dall’articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006 
(e s.m.i.), che il presente Provvedimento ha validità pari all’autorizzazione alla coltivazione 
mineraria da acquisire ai sensi della L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.). Entro tale data dovranno essere 
iniziati ed ultimati i lavori del progetto di che trattasi; trascorso tale termine, per la realizzazione 
delle opere non eseguite dovrà essere reiterata la procedura di Screening, salvo proroga concessa 
dall’Autorità Competente in materia di V.I.A., per entrambi i casi su istanza del proponente. 
 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.) e dell’ art. 15 della L.R. n. 47/1998 e del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), sono 
riferiti alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né 
sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione 
dei lavori di che trattasi; 
 Di richiamare che in caso di inosservanza da parte del proponente delle prescrizioni 

autorizzatorie i soggetti competenti procederanno, ciascuno per la propria parte, all’attuazione di 
quanto disposto dalle norme di settore. 

1. Di porre in capo al Proponente l’obbligo di comunicare, per le finalità di cui alla L.R. 
47/1998 all’Ufficio Compatibilità Ambientale nei tempi dovuti, le date di inizio e di ultimazione dei 
lavori; 

2. presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità 
ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato; 
 Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto 

valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma 
dell’art. 19 commi 2 e 3 della L.R. n. 47/1998;  
 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- al proponente; 
- all’Ufficio Geologico Regionale per gli adempimenti di competenza derivanti dall’applicazione 

della L.R. n. 12/1979 e (s.m.i.) e delle altre norme correlate; 

- al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per l’Ambiente di Rotonda, per gli 

adempimenti di competenza derivanti  dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

- all’Ufficio Pianificazione della Provincia di Potenza, all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della 

Regione Basilicata ed al Comune di Latronico (PZ) per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 

 
 

 

Nicola Grippa Emilia Piemontese
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