


CRITICITA' AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI PROGETTO:

1. una parte delle opere previste nel progetto definitivo, (piazzale antistante l'aerostazione e ingresso struttura)

riguardano aree già svincolate nella Conferenza di servizi decisoria del 02.08.2005 a seguito delle indagini

eseguite dalla Regione Basilicata, successivamente vincolate dal Ministero dell'Ambiente a causa di vicende

giudiziarie che nonostante si siano concluse positivamente, non hanno interrotto l'iter del procedimento di

ricaratterizzazione delle medesime aree (Aree interessate dagli interventi H, I, M, N, OI);

2. le vasche interrate interferenti con la fascia di sicurezza (strip) dell'aviosuperficie a confine con l'area

industriale che con il presente progetto definitivo si prevede di delocalizzare, ricadono nell'area già indagata

dal Consorzio ed i cui esiti, validati da ARPAB, hanno evidenziato l'assenza di superamenti dei valori di

soglia previsti dal D.Lgs,152/2006; tale area non è stata svincolata per le stesse ragioni sopra evidenziate

(Aree interessate dall'intervento di tipo L);

3. la delocalizzazione delle predette vasche è prevista invece in un'area esterna al sedime dell'aviosuperficie,

già sottoposta ad indagine ambientale e svincolata nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del

20.07.2011 (Aree interessate dall'intervento di tipo L);

4. l'installazione delle apparecchiature meteo e radioassistenza è prevista in un'area già sottoposta ad indagini

ambientali da parte della Syndial e per le quali si è già espressa la Conferenza di Servizi del 15.04.2014,

escludendo qualsiasi intervento di bonifica sui terreni (Aree interessate dagli interventi di tipo D, E, F, P);

5. la parte restante delle opere previste nel progetto definitivo riguarda l'installazione di apparecchiature

all'interno dell'aerostazione, già nella disponibilità del Consorzio (Intervento di tipo H);




 
 


 


 


 
 


 





 




 




 






 

 


 


 



