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Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto di recupero rifiuti
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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 della D.G.R. 
227/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati. 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della 
Giunta e della Giunta”. 

 

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, in merito alla VIA, 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 l’istanza prodotta dalla Società SO.CO. Ecologica S.r.l. con sede in 85050 Tito 
(PZ) in C. da Spinette s.n.c., acquisita al protocollo dipartimentale il 5 agosto 2014 e registrata in 
pari data al n. 126672/19AB, 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, per il "Progetto di 
recupero rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile nell'area di messa in riserva della 
Società SO.CO. Ecologica S.r.l. sita in agro del Comune di Tito (PZ)". 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è 
compresa nell’All. IV alla parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 7. Progetti di infrastrutture 
lettera Z.b e che non ricade in aree naturali protette così come definite all’art. 4 comma 7 della 
L.R. n. 47/1998; 

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

- L’istanza di screening, presentata il 5 agosto 2014 e registrata in pari data al Protocollo Dipartimentale al 
n. 126672/19AB, dalla Società SO.CO. Ecologica S.r.l. è corredata della documentazione prevista dall’art. 
13 della L.R. 47/1998. 
- L’attestazione di avvenuto deposito del progetto presso il Comune di Tito (PZ) è stata trasmessa con nota 
acquisita al protocollo dipartimentale il 3 ottobre 2014 e registrata in pari data al n. 152880/19AB; 
- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale e 
dell’annuncio di cui all’art. 20 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 4 
ottobre 2014; 
- Copia del progetto è stata depositata presso il Comune di Tito (PZ) in data 6 agosto 2014; 
- 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- Parte II. 
- Il Comune di Tito (PZ) non ha espresso il proprio parere entro 45 giorni dal deposito, ai sensi del comma 
4, art. 14 della L.R. 47/1998, per cui si intende acquisito positivamente. 
 
 Proposta progettuale 

Il progetto prevede il recupero di rifiuti non pericolosi presso l’area di messa in riserva della Ditta SO. CO. 
Ecologica S.r.l. mediante l’impianto mobile della EXTEC, modello C10, Telaio n°10087, autorizzato dalla 
Provincia di Potenza con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 5 aprile 2007 e di proprietà della stessa 
SO. CO. Ecologica S.r.l. 
La campagna di attività sarà svolta presso la sede operativa del proponente sita in Contrada Spinette del 
Comune di Tito (Pz) autorizzata con D. D. della Provincia di Potenza n. 2555 del 22 luglio 2009 allo 
stoccaggio dei rifiuti inerti (R13). In Catasto è individuata al Foglio n. 12, particella n. 650. L’area d’interesse 
è pari a 6.081 m

2
, pianeggiante, divisa in una prima zona di circa 2.000 m

2
, dove sono ubicati gli uffici, la 

pesa e le aree di transito e di parcheggio degli automezzi, ed una seconda di circa 4.081 m
2
 comprendete le 

aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (messa in riserva). E’ pavimentata con calcestruzzo armato ed è 
munita di recinzione con rete metallica posta su cordolo in cls, inoltre dispone di reti tecnologiche per 
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l’intercettazione delle acque meteoriche e dei percolati dei cumuli dei rifiuti. E’ raggiungibile attraverso la 
strada interpoderale della zona industriale di Tito. 
Le distanze dai principali centri abitati sono: 

- 3,060 Km da TITO; 
- 9,452 km da Potenza; 
- 7,924 Km da Pignola; 
- 3,550 Km dalla frazione Pantano di Pignola. 

Non ricade in aree sottoposte a vincoli ambientali. Nelle immediate vicinanze del piazzale non vi sono aree 
soggette a protezione particolare (Classe I o II), quali scuole ed ospedali. 
La campagna di recupero dei rifiuti inerti prevede il recupero delle seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti 
non pericolosi: 
CODICE C.E.R. e DENOMINAZIONE QUANTITA’ 

17 01 01 cemento; 
17 01 02 mattoni; 
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06; 
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03; 
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati. 

22.500 t 

L’attività avrà una durata di 120 giorni e consisterà nella frantumazione degli inerti stoccati nell’area di 
cantiere che verranno utilizzati nel settore edile – stradale, per la formazione di rilevati e strati di fondazione. 
L’attività verrà svolta attraverso: 
- stoccaggio in entrata; 
- selezione, operata tramite macchina operatrice; 
- frantumazione; 
- abbattimento delle polveri; 
- stoccaggio del materiale lavorato. 
La tramoggia di carico del mulino verrà alimentata da un mezzo meccanico (pala meccanica) che 
allontanerà e depositerà in apposita area gli inerti frantumati. 
 
 Contenuti della Relazione di Screening 

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. 
Gli impatti 
Emissioni in atmosfera 
Le emissioni di polvere durante la frantumazione e la vagliatura verranno contenute attraverso il sistema 
automatico di nebulizzazione in dotazione all’impianto mobile. Il materiale prodotto non sarà più 
movimentato se non per essere caricato direttamente sugli autocarri e riutilizzato nel cantiere stesso, inoltre, 
tale materiale non possiede una granulometria fine e tale da costituire una potenziale fonte di emissione di 
polveri diffuse a seguito dell’azione del vento. Se necessario i cumuli di inerte frantumato verranno 
periodicamente bagnati. 
Rumore 
Per quanto riguarda le emissioni acustiche, il Comune di Tito non è dotato di piano di zonizzazione acustica 
e pertanto, per valutare i limiti di immissione del rumore ambientale si fa riferimento alla normativa nazionale 
(Legge 26 ottobre 1995, n.447 e s.m.i.; D.P.C.M. del 14/11/1997). Nelle vicinanze del cantiere non si 
riscontra la presenza di abitazioni, scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani 
ed extraurbani. L’impatto verrà ridotto mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature e effettuando l’attività 
in orari esclusivamente diurni. 
Flora e fauna 
L’attività in progetto non comporterà alcun turbamento alla fauna selvatica, alla flora e ad altre peculiarità 
ambientali in quanto l’area di cantiere non ricade all’interno o nelle vicinanze di aree di particolare pregio, 
ricchezza e qualità ambientale quali zone umide e costiere, riserve e parchi naturali ed aree della rete 
Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.). 
Produzione di rifiuti 
Durante le operazioni di carico e scomposizione dei cumuli di materiale proveniente da demolizione edile 
possono essere rinvenuti dei rifiuti (materiali ferrosi) che verranno separati e raccolti in apposito cassone e 
successivamente conferiti in impianti di recupero. 
Scarichi idrici 
Il recupero degli inerti avverrà su aree pavimentate dotate di sistema di raccolta e trattamento delle acque 
meteoriche. 
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 Esito dell’istruttoria 
Sulla base della documentazione esaminata per il "Progetto di recupero rifiuti non pericolosi mediante 
impianto mobile nell'area di messa in riserva della Società SO.CO. Ecologica S.r.l. sita in agro del 
Comune di Tito (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 con  l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 
1. 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 70 Db notturni. 
2. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei gas di 
scarico. 
3. Installare un apposito impianto di abbattimento delle polveri mediante l’utilizzo di tecniche di 
nebulizzazione ad alta pressione ideale per aree aperte di grandi dimensioni al fine di contenere le emissioni 
di polveri. 
 
In analogia con quanto stabilito dall’articolo 26 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) relativamente ai progetti 
sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e circostanze per stabilire che i lavori relativamente 
al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 anni dall’adozione della presente 
Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, deve essere 
reiterata la procedura di Screening, su istanza motivata del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità 
Competente in materia di V.I.A., su istanza motivata del proponente; 
 

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

RITENUTO, in analogia con quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della L:R. 47/1998 e 
dall’articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, che il presente provvedimento ha validità pari 5 
anni dall’adozione della presente Determinazione; entro tale data dovranno essere iniziate ed 
ultimate le attività di recupero di che trattasi e trascorso tale termine, per la realizzazione delle 
attività di recupero dovrà essere reiterata la procedura di Screening, salvo proroga concessa 
dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata del proponente; 

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, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale 
dell’opera 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 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., il "Progetto di 
recupero rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile nell'area di messa in riserva della 
Società SO.CO. Ecologica S.r.l. sita in agro del Comune di Tito (PZ)", proposto dalla Società 
SO. CO. Ecologica S.r.l. con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. 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 70 Db notturni. 
2. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei gas di 
scarico. 
3. Installare un apposito impianto di abbattimento delle polveri mediante l’utilizzo di tecniche di 
nebulizzazione ad alta pressione ideale per aree aperte di grandi dimensioni al fine di contenere le emissioni 
di polveri. 
 
 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della L:R. 47/1998 e 

dall’articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, che il presente provvedimento ha validità pari 
5 anni dall’adozione della presente Determinazione, entro tale data dovranno essere iniziate ed 
ultimate le attività di recupero di che trattasi e trascorso tale termine, per la realizzazione delle 
attività di recupero dovrà essere reiterata la procedura di Screening, salvo proroga concessa 
dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata 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, è riferito 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 porre in capo al Proponente l’obbligo di: 

1. comunicare, per le finalità di cui alla L.R. 47/1998, all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, ed all’A.R.P.A.B., nei tempi dovuti, le date di inizio ed ultimazione dei lavori; 
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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: 

- alla Ditta SO. CO. Ecologica S.r.l. in qualità di proponente; 
- all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), unitamente 
ad una copia del progetto di che trattasi, per la vigilanza sulla realizzazione delle opere in oggetto 
in rispondenza del progetto valutato e nell’osservanza delle prescrizioni imposte; 
- al Comune di Tito per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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