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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)”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015 recante ”Linee guida per la verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e 
Province  autonome” (Allegato IV alla Parte Seconda del D.L.vo n. 152/2006); 

ATTESO che, in riferimento alla V.I.A., per decorrenza del termine indicato all’art. 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 l’istanza prodotta dalla Ditta Giannone Gianluca con sede in Viale Jonio snc – 
Frazione Centro Agricolo - 75015 - Pisticci (MT), acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 
maggio 2014 e registrata in pari data al n. 0076934/19AB, 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.), relativa al “Progetto per l’aumento delle quantità di rifiuti non pericolosi da 
sottoporre alle attività di recupero nell’impianto ubicato in Viale Jonio snc nel Comune di 
Pisticci (MT)". 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è 
compresa nell’Allegato IV, punto 7 (progetti ed infrastrutture) - lettera z.b. 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 (e s.m.i.); 

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 14 maggio 2014 e registrata in pari data al n. 

0076934/19AB, la Ditta Gianluca Giannone ha presentato istanza di screening corredata di tre copie 

cartacee della documentazione tecnica, di una su supporto informatico e della documentazione attestante la 

trasmissione dell’avviso di cui all’art. 14 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) all’Albo Pretorio del Comune di 

Pisticci (MT). 

 Con nota n. 0102807/170B del 24 giugno 2014, questo Ufficio ha chiesto integrazioni relative all’avvio del 

procedimento istruttorio; 

 Con nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 21 luglio 2014 al n. 0118266/19AB, la Ditta Gianluca 

Giannone ha trasmesso quanto richiesto con nota n. 0102807/170B del 24 giugno 2014; 

 Dalla documentazione per l’avvio del procedimento istruttorio, allegata alla nota summenzionata, si 

evince che: 

 copia del progetto e della relazione di screening è stata depositata presso il Comune di Pisticci in data 13 

maggio 2014; 

 l’annuncio di cui all’art. 14 della L.R. 47/1998 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pisticci 

dal 16 maggio 2014; 

 l’annuncio di cui all’art. 20 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) è stato pubblicato sul B.U.R. n. 19 

del 01 giugno 2014. 
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 Con nota n. 0127045/19AB del 5 agosto 2014, questo Ufficio ha comunicato l’avvio del procedimento 

istruttorio, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), a far data dal 5 agosto 2014, in 

considerazione della pubblicazione della documentazione tecnica avvenuta sul sito web regionale in data 5 

agosto 2014. 

 Con nota n. 0209024/19AB del 10 dicembre 2014, questo Ufficio ha comunicato alla Ditta proponente la 
sospensione del procedimento istruttorio nelle more dell’emanazione dell’atto deliberativo della Giunta 
Regionale di cui all’art. 42 della L.R. n. 26 del 18 agosto 2014. 

 Con nota n. 11959/19AA del 21 gennaio 2015, l’Ufficio Regionale Prevenzione e Controllo Ambientale ha 
trasmesso la D.G.R. n. 53 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Art. 42, comma 1, lettere b) e c) della 
L.R. n. 26 del 18 agosto 2014 2014 – Realizzazione e/o ampliamento di impianti di recupero di rifiuti sul 
territorio della Provincia di Matera”. 

 Con nota n. 0019859/19AB del 2 febbraio 2015, questo Ufficio ha comunicato alla Ditta proponente la 
ripresa del procedimento istruttorio a far data dal 21 gennaio 2015 in coincidenza della trasmissione da parte 
dell’Ufficio Regionale Prevenzione e Controllo Ambientale della D.G.R. n. 53 del 13 gennaio 2015. 

 Con nota n. 0079872/19AB del 20 aprile 2015, questo Ufficio ha chiesto la documentazione tecnica 
integrativa. 

 Con nota n. 0143466/19AB del 9 luglio 2015, questo Ufficio ha sollecitato la trasmissione della 
documentazione richiesta con nota n. 0079872/19AB del 20 aprile 2015. 

 Con nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 27 luglio 2015 al n. 0153118/19AB, la Ditta Gianluca 
Giannone ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta con nota n. 0079872/19AB del 20 aprile 2015. 

 Con nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 27 luglio 2015 al n. 0153350/19AB, la Ditta Gianluca 
Giannone, per il tramite del progettista, ha comunicato la cessione di un ramo d’azienda della Ditta 
individuale Gianluca Giannone alla Società Giannone Group Srl. 

 Con nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 28 luglio 2015 al n. 0154144/19AB, la Ditta Gianluca 
Giannone, per il tramite del progettista, ha trasmesso la documentazione attestante l’avvenuto deposito della 
documentazione tecnica integrativa presso il Comune di Pisticci avvenuto in data 27 luglio 2015. 

 Con nota n. 0167998/19AB del 25 agosto 2015, questo Ufficio ha comunicato la necessità di effettuare un 
incontro tecnico in data 31 agosto 2015 presso questo Ufficio per alcuni chiarimenti in merito al progetto in 
questione relativamente alle integrazioni tecniche trasmesse con nota acquisita e registrata al prot. dip. in 
data 27 luglio 2015 al n. 0153118/19AB. 

 Con nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 7 dicembre 2015 al n. 255690/19AB e con acquisita e 
registrata al prot. dip. in data 7 dicembre 2015 al n. 0255523/19AB, la Società Giannone Group Srl, per il 
tramite del progettista, ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa a seguito dell’incontro tecnico 
sopramenzionato. 

 Con nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 25 febbraio 2016 al n. 0033158/19AB, la Società 
Giannone Group Srl ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa a seguito di un ulteriore incontro 
tenutosi presso l’Ufficio con il progettista per ulteriori chiarimenti.  

 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 Pisticci (MT) 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 interessato è individuato al catasto terreni al foglio di mappa n. 31 particella catastale n. 481 (ex 86) 

del  Comune di  Pisticci (MT) che con riferimento alla variante generale al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 

781 del 9/7/1990, detta particella catastale ricade in zona denominata “FSS-Scuole Speciali” ed in parte in 

zona denominata “B1” di completamento. Dette zone sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del 

D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.). 

Inoltre, il sito in questione non ricade in: 

- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L. n. 394/1991; 

- siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

- aree a rischio idraulico e idrogeologico perimetrate dall’Autorità di Bacino della Basilicata, territorialmente 

competente; 

Proposta progettuale e descrizione del ciclo produttivo 

Allo stato attuale la Società Giannone Group Srl (ex Ditta Giannone Gianluca) è autorizzata dalla Provincia 

di Matera alle attività di messa in riserva (R13) di circa 60.000 tonnellate/anno ed alle attività di recupero 

(R5) di 2.900 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi che svolge in Viale Jonio snc – Frazione Centro 
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Agricolo del Comune di Pisticci (MT), con l’ausilio di un impianto di frantumazione. 

Fermo restando i quantitativi previsti per l’attività di messa in riserva pari a 60.000 tonnellate/anno, il 

progetto in questione prevede per le attività di recupero l’incremento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi 

da 2.900 tonnellate/anno a 60.000 tonnellate/anno. 

Il sito interessato è accessibile tramite una viabilità locale ben collegata alla S.S 106 Jonica e l’accesso 

all’impianto avviene tramite un ingresso carrabile. 

Il sito produttivo dispone di utenze per il prelievo delle acque e per lo scarico delle stesse ed è inoltre 

connesso alla rete elettrica presente all’interno dell’agglomerato agricolo. 

L’area destinata al recupero è delimitata da una recinzione costituita da una rete con paletti in ferro ed ha 

una superficie complessiva di 600 m
2
 dei 15.000 m

2
 rientranti nella disponibilità della Società in questione. 

L’impianto di recupero è suddiviso in due settori funzionali: 

- area riservata al conferimento ed alla messa in riserva del materiale da avviare al recupero; 

- area di stoccaggio del materiale derivante dal trattamento in attesa di certificazione. 

Come precisato nella nota acquisita e registrata al prot. dip. in data 25 febbraio 2016 al n. 0033158/19AB, la 

piattaforma in questione è priva di setti divisori fissi e i rifiuti vengono segregati temporaneamente mediante 

new jersey e teli di polietilene. 

L’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (derivanti dalle attività di costruzione e demolizione) viene 

preceduta da una preselezione/cernita delle varie tipologie di rifiuti che viene effettuata manualmente. Gli 

eventuali rifiuti come plastica, legno ecc… vengono raccolti e stoccati in cassoni scarrabili in modo da 

avviarli a recupero presso impianti autorizzati. 

Nella parte centrale del piazzale è ubicato l’impianto di frantumazione costituito da un frantoio mobile con 

due alberi contro rotanti a bassa velocità, muniti di frese a tre denti in acciaio con scarpette antiusura. 

I rifiuti inerti, pertanto, tramite pala gommata verranno depositati all’interno della tramoggia di carico che 

alimenta per caduta il frantoio. L’impianto di frantumazione è dotato di deferrizzatore magnetico a nastro che 

permette di separare il materiale ferroso. 

Il materiale recuperato verrà utilizzato per la produzione di calcestruzzi, come materiali per drenaggi, 

sottofondi e recuperi ambientali. 

Di seguito vengono indicati una descrizione delle componenti ambientali, i principali possibili impatti sulle 

stesse e le eventuali misure di attenuazione. 

Emissioni in atmosfera  

Dal punto di vista climatico l’area interessata è soggetta ad un regime climatico di tipo marittimo-

mediterraneo, con estati lunghe e calde ed inverni miti. Le temperature minime invernali raramente 

scendono  al di sotto di 5 - 6 °C, le temperature massime estive possono superare i 30°C. Le piogge sono 

concentrate tra ottobre e marzo e la media delle precipitazioni oscilla tra 500 e 600 mm/anno. 

Le emissioni in atmosfera per l’impianto in questione verranno generate durante le attività di stoccaggio, 

trasporto, carico, scarico e frantumazione dei rifiuti non pericolosi. 

Pertanto, al fine di mitigare le emissioni delle polveri in atmosfera durante le fasi di carico, scarico e 

stoccaggio dei rifiuti non pericolosi è previsto nei periodi più caldi l’utilizzo di irrigatori d’acqua per abbattere 

le polveri, mentre durante l’attività di frantumazione sono attivi ugelli irrigatori. 

Suolo, sottosuolo e ambiente idrico 

Nell’area in questione affiorano conglomerati costituiti da strati decimetrici di ghiaie e ciottoli eterometrici per 

uno spessore di 5 cm, al di sotto dei quali sono presenti sabbie scarsamente cementate a granulometria 

medio - grossolana. L’area di interesse si presenta pianeggiante senza evidenti vie di acqua di 

ruscellamento e senza dissesto alcuno in atto o ragionevolmente prevedibile. La quota altimetrica dell’area è 

di circa 128 m s.l.m. I rilievi effettuati non hanno rilevato la presenza di falde superficiali e/o emergenze 

spontanee. 

Le attività di messa in riserva e recupero avvengono su un basamento in calcestruzzo dotato di opportuna 

pendenza per il convogliamento ed il trattamento delle acque meteoriche. Nello specifico l’impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da un pozzetto scolmatore, un dissabiatore ed un 

disoleatore con relativo filtro e da un pozzetto di ispezione e controllo prima dello scarico. Le acque derivanti 

dall’impianto di trattamento di prima pioggia verranno successivamente scaricate nelle acque di un canale 

limitrofo all’impianto.  

 



 

Pagina 5 di 7 

Rumore  

L’inquinamento acustico è dovuto al funzionamento dell’impianto di frantumazione nonchè all’attività di 

movimentazione dei materiali con la pala gommata e all’attività antropica che si svolge all’interno 

dell’impianto. Le misure fonometriche effettuate su 5 punti ubicati intorno al sito interessato evidenziano che 

la rumorosità risulta al di sotto di 70 dB (A).  

Dalle indicazioni della ditta costruttrice, il livello di rumorosità dell’impianto di frantumazione è pari a 85 dB 

(A), mentre il livello di potenza acustica è di 109 dB (A). Inoltre, i motori del mezzo sono insonorizzati. 

Vegetazione e paesaggio 

L’area interessata si colloca in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di oliveti. Il sito si trova 

all’interno della Frazione di Pisticci denominata Centro Agricolo, raggiungibile percorrendo la S.S. 106 

Jonica. 
Esito dell’istruttoria 
Dall’esame istruttorio della documentazione tecnica si rappresenta quanto segue. 

Il progetto in questione (come precisato nella documentazione allegata alla nota acquisita e registrata al 

prot. dip. in data 25 febbraio 2016 al n. 0033158/19AB), rientra nella particella catastale n. 481 (ex 86) del 

foglio di mappa n. 31 che, secondo quanto si evince dal certificato urbanistico del Comune di Pisticci, tale 

particella catastale ricade in zona denominata “FSS – Scuole Speciali” ed in parte in zona “B1” di 

completamento, con riferimento alla variante generale al P.R.G approvata con D.P.G.R. n. 781 del 9 luglio 

1990. Tali zone sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.).  

Dalla lettura delle Norme di Attuazione del P.R.G. allegate alla sopramenzionata nota, l’attività di messa in 

riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, pertanto, risulterebbe non compatibile sia con la destinazione 

urbanistica entro cui il sito interessato si colloca e sia con l’area circostante che ha una destinazione d’uso 

che ne connota la vocazione urbana-residenziale della stessa. 

Inoltre, la documentazione tecnica presentata non ha dimostrato la compatibilità ambientale dell’intervento in 

questione sul contesto territoriale di riferimento, in quanto la descrizione di tale contesto come è stato 

chiesto con nota n. 0079872/19AB del 20 aprile 2015 e più volte richiesto negli incontri tecnici tenutosi 

presso questo Ufficio con il progettista non è stata sufficientemente approfondita nello Studio Preliminare 

Ambientale e non è stata neanche supportata da una cartografia tematica di descrizione del sito e del 

territorio circostante che peraltro risulta caratterizzato anche da aree agricole.  

Non sono stati neanche valutati gli eventuali impatti cumulativi sull’ambiente di riferimento, qualora nelle 

vicinanze ci fossero altre attività di tipo produttivo. 

In considerazione degli elevati quantitativi di rifiuti non pericolosi che si intendono trattare, non è stata fornita 

una valutazione di tipo quantitativo al fine di dimostrare gli impatti sulle componenti ambientali, in particolare 

per le componenti atmosfera e rumore. 

In ragione degli elevati quantitativi dei rifiuti non pericolosi da sottoporre a recupero pari ad un massimo di 

60.000 t/a (che corrispondono a 196,7 t/giorno considerando 305 giorni lavorativi), gli impatti sulla 

componente atmosfera sono stati trattati in modo superficiale, per esempio nello Studio Preliminare 

Ambientale la descrizione della componente atmosfera è riferita ad un'altra località; inoltre anche gli impatti 

sull’atmosfera determinati dal traffico veicolare sono stati considerati rispetto ad un quantitativo giornaliero 

piuttosto esiguo pari a 50 t/g invece delle 196,7 t/g di progetto. 

Infine, in merito alle operazioni di recupero da effettuare sui rifiuti non pericolosi, il progetto in questione è 

carente della descrizione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani non differenziati identificati con il codice 

C.E.R. 200301. 

Sulla base della documentazione esaminata relativa al “Progetto per l’aumento delle quantità di rifiuti 

non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero nell’impianto ubicato in Viale Jonio snc nel 

Comune di Pisticci (MT)", non si possono escludere impatti negativi sull’ambiente e, pertanto, si propone di 

assoggettare il progetto di che trattasi alla Fase di Valutazione, ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 (e 

s.m.i.) – Parte II e dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). 

 RITENUTO sulla base della succitata istruttoria che per il “Progetto per l’aumento delle 
quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero nell’impianto ubicato 
in Viale Jonio snc nel Comune di Pisticci (MT)" la documentazione proposta non consente una 
valutazione adeguatamente motivata per la esclusione di impatti significativi sull’ambiente e che 
pertanto il progetto di che trattasi è da assoggettare alla Fase di Valutazione, ai sensi dell’art. 20 
del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II e dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). 
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RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e della L.R. 

47/1998, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale del progetto di che trattasi. 
 

DETERMINA 
 
 Di assoggettare alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 

(e s.m.i.) - Parte II e dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), il “Progetto per 
l’aumento delle quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero 
nell’impianto ubicato in Viale Jonio snc nel Comune di Pisticci (MT)” proposto dalla 
Società Giannone Group Srl, per le motivazioni riportate negli esiti dell’istruttoria dell’Ufficio 
nei termini sopra richiamati. 

 Di richiamare che il procedimento di V.I.A. dovrà essere attivato dall’interessato con le 
modalità stabilite dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II e dalla L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), 
documentando in maniera adeguatamente dettagliata le tematiche citate nell’esito dell’istruttoria 
del presente provvedimento e che ne costituiscono le motivazioni.  

 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, è riferito alla sola compatibilità 
ambientale del progetto di che trattasi; 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Società proponente; 
- alla Provincia di Matera – Area V Tutela del Territorio, per gli adempimenti di competenza; 
- al Comune di Pisticci (MT) per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 
 

 

Anna Palermo

Nicola Grippa Emilia Piemontese
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Maria Carmela Santoro


