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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. 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 Affidamento 
incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 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. 
689/15”. 
 

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)”; 

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; 

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 la DCR n. 568 del 30 dicembre 2016 e pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n° 3 del 16 febbraio 2017 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; 

VISTA l’istanza prodotta Società Medoro Trotta S.r.l. con sede in 85040 Rivello (PZ) alla 
C. da Bottarile s.n.c., acquisita il 25 novembre 2016 e registrata in pari data al protocollo 
dipartimentale al n. 23/AB183379, 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 per le 
attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi in località Santi 
Quaranta - Campo di Monaco nel Comune di Rivello (PZ)"; 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è compresa 
nell’All. 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 Legge 
regionale; 

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 25 novembre 2016 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale 
al n. 23/AB183379, dalla Società Medoro Trotta S.r.l. è corredata della documentazione prevista dall’art. 
13 della L.R. 47/1998 (e s.m.i.). 
- Copia del progetto è stata depositata presso il Comune di Rivello (MT) in data 28 novembre 2016; 
- 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 19 
dicembre 2016; 
- 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 Rivello (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; 
- con nota n. 77853/23AB del 9 maggio 2017, questo Ufficio ha chiesto integrazioni al progetto presentato, 
trasmesse dalla Società Medoro Trotta S.r.l. con nota acquisita il 24 luglio 2017 e registrata in pari data al 
protocollo dipartimentale al n. 23AB/121139; 
 
 Proposta progettuale 

Il presente progetto prevede il recupero di rifiuti non pericolosi (R5) mediante l’utilizzo, in postazione 
fissa, dell’impianto mobile di recupero rifiuti inerti denominato “FRANK – AMMIRAGLIO 120”, di proprietà 
della MEDORO TROTTA S.r.l. già titolare dell’autorizzazione di messa in riserva (R13) n. 2697 del 
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13/11/2012 rilasciata dalla Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, svolta nell’area di proprietà ubicata in 
località Santi Quaranta – Campo di Monaco del Comune di Rivello (PZ). 

L’area di cantiere è raggiungibile attraverso la Fondovalle del Noce – SS 585 e la SP 26 
“Lagonegrese Inferiore” sulle quali non sono presenti divieti o limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti. 

Le distanze minime stimate dalla zona di esercizio dell’impianto dagli elementi antropici più vicini 
sono: 
• a circa 2 km dal centro urbano di Trecchina in direzione sud; 
• a circa 2,3 km dal centro urbano di Nemoli in direzione est; 
• a circa 3,4 km dal centro urbano di Rivello in direzione nord. 

Secondo il Piano di Fabbricazione del comune di Rivello e le relative Norme Tecniche di Attuazione 
(N.T.A.) in adozione l’area di cantiere ricade all’interno della zona E3. 

Nelle vicinanze del cantiere non si riscontra la presenza di aree soggette a protezione particolare 
(Classe I o classe II), quali scuole e ospedali. In via cautelativa l’attività più rumorosa, la frantumazione, 
verrà posizionata nell’area del piazzale più lontana rispetto alle abitazioni più prossime al perimetro del 
cantiere. 

L’attività in progetto non comporterà alcun turbamento alla fauna selvatica, alla flora e ad altre 
peculiarità ambientali in quanto l’intervento non ricade all’interno di: 
• zone umide; 
• zone costiere; 
• riserve e parchi naturali; 
• zone della Rete Natura 2000. 
L’attività in esame prevede il recupero delle seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti inerti non pericolosi: 

Tipologia 
Rifiuti D.M. 
05/02/98 

Descrizione 
Codice 
C.E.R. 

Descrizione 
QUANTITA’ 

Tn. 

07.01 
Rifiuti costituiti da laterizi, 
intonaci e conglomerati di 
cemento armato e non 

101311 
rifiuti della produzione di materiali compositi a 
base di cemento diversi da 101309 e 101310 

10.000 

170101 cemento 

170102 mattoni 
170103 mattonelle e ceramiche 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche diverse da 170106 

170802 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da 
170801 

170904 
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 
diversi da 170901, 170902, 170903 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 

07.02 
Rifiuti di rocce da cave 
autorizzate 

010408 scarti di ghiaia e pietrisco diversi da 010407 
100 

010413 
residui prodotti dalla lavorazione della pietra 
diversi da 010407 

07.03 
Sfridi e scarti di prodotti 
ceramici crudi, smaltati e 
cotti 

101201 
scarti di mescole non sottoposte a trattamento 
termico 

100 161106 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di 
cui alla voce 161105 

101208 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali 
da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

07.06 Conglomerati bituminosi 170302 miscele bituminose diverse da diverse da 170301 5.000 

07.31 

Terre da coltivo, derivanti 
da pulizia di materiali di 
materiali vegetali eduli e 
dalla battitura della lana 
sucida 

170504 
terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 

6.000 
170508 

pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da 
170507 

TOTALE 21.200 

 
Coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

L’impianto in questione è finalizzato recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti 
principalmente dai territori dei Comuni di Rivello (PZ), Nemoli (PZ), Trecchina (PZ), Lagonegro (PZ), 
Maratea (PZ), Latronico (PZ), Castelluccio Inferiore (PZ), Castelluccio Superiore (PZ), Viggianello (PZ), non 
ricade in aree sottoposte a vincoli ambientali e nelle vicinanze non vi sono aree o strutture soggette a 
protezione particolare. 
 
 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. 
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Gli impatti 

Emissioni in atmosfera 
La produzione di polvere sarà attenuata mediante l’uso di un sistema di nebulizzazione ad acqua 

durante la frantumazione e l’accumulo delle materie prime secondarie. Inoltre, al fine di contenere 
cautelativamente la diffusione di polveri nelle aree prospicienti il cantiere, lungo il perimetro dello stesso, ove 
necessario, saranno posizionate delle barriere in tessuto frangivento. Le emissioni dei gas di scarico delle 
macchine da cantiere saranno ridotte utilizzando macchine perfettamente manutenute. 

Rumore 
Per quanto riguarda le emissioni acustiche, il Comune di Rivello 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.; il D.P.C.M. del 14/11/1997). Nelle vicinanze del piazzale 
non si riscontra la presenza di aree soggette a protezione particolare (Classe I), quali scuole e ospedali. 
L’impatto verrà ridotto mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature e effettuando l’attività in orari 
esclusivamente diurni. Inoltre la frantumazione verrà effettuata nelle aree di cantiere lontane dalle abitazioni 
più vicine. 

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.). 
 
 Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata relativa al "Progetto per le attività di messa in riserva 
(R13) e recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi in località Santi Quaranta - Campo di Monaco nel 
Comune di Rivello (PZ)", è stata verificata la conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di 
pianificazione e programmazione vigenti per quanto riportato nel progetto stesso; riguardo alla conformità 
con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 568 del 30 
dicembre 2016, anche riguardo ai criteri di localizzazione, secondo quanto riportato nell’elaborato integrato 
con nota acquisita il 24 luglio 2017 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/12139, 
non si evidenziano criticità ostative o escludenti per le attività di che trattasi. 

Non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non assoggettabilità del 
progetto in questione alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e dell’art. 15 della 
L.R. n. 47/1998 con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

1. Osservare in fase di esercizio tutte le misure di attenuazione e mitigazione previste nel progetto di che 
trattasi, necessarie affinchè non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le 
caratteristiche naturali e seminaturali circostanti l’area interessata dalle attività in oggetto; 

2. Adottare nella fase di esercizio ogni misura di mitigazione possibile al fine di contenere le emissioni di 
polveri e rumore; 

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; 

5. Limitare la provenienza dei rifiuti trattati nell’impianto in esame ai territori dei Comuni di Rivello (PZ), 
Nemoli (PZ), Trecchina (PZ), Lagonegro (PZ), Maratea (PZ), Latronico (PZ), Castelluccio Inferiore (PZ), 
Castelluccio Superiore (PZ), Viggianello (PZ), secondo quanto riportato nell’elaborato integrato con nota 
acquisita il 24 luglio 2017 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/121139. 

 
In analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 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; 

DATO ATTO della conformità dell’impianto in questione, secondo quanto riportato 
nell’elaborato integrato con nota acquisita il 24 luglio 2017 e registrata in pari data al protocollo 
dipartimentale al n. 23AB/121139, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con 
Delibera del Consiglio Regionale n. 568 del 30 dicembre 2016; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 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; 
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DETERMINA 
 
 Di esprimere favorevole, ai sensi dell’art. n. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 8 e dell’art. n. 

15 comma 1 della L.R. 47/1998, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., il "Progetto per le 
attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi in località Santi 
Quaranta - Campo di Monaco nel Comune di Rivello (PZ)", proposto dalla Società Medoro 
Trotta S.r.l. con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 

1. Osservare in fase di esercizio tutte le misure di attenuazione e mitigazione previste nel progetto di che 
trattasi, necessarie affinchè non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le 
caratteristiche naturali e seminaturali circostanti l’area interessata dalle attività in oggetto; 

2. Adottare nella fase di esercizio ogni misura di mitigazione possibile al fine di contenere le emissioni di 
polveri e rumore; 

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; 

5. Limitare la provenienza dei rifiuti trattati nell’impianto ai territori dei Comuni di Rivello (PZ), Nemoli (PZ), 
Trecchina (PZ), Lagonegro (PZ), Maratea (PZ), Latronico (PZ), Castelluccio Inferiore (PZ), Castelluccio 
Superiore (PZ), Viggianello (PZ), secondo quanto riportato nell’elaborato integrato con nota acquisita il 
24 luglio 2017 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/121139. 
 

 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della L:R. 47/1998 e 
dall’articolo 25, comma 5, 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, nei tempi dovuti, le date di inizio ed 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’impianto, 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 Società Medoro Trotta S.r.l. in qualità di proponente; 
- al Comune di Rivello (PZ) per dovuta conoscenza. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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SERIALNUMBER=IT:MRLNNT62H51G942K, CN=Morlino Antonietta, O=non presente, C=IT 

Valido da: 28/05/2014 2.00.00 

fino a: 28/05/2020 1.59.59 

documento firmato il : 30/10/2017 

 

Numero Certificato: 1BE31E496439F563403F89F835103D30 

Rilasciato a: dnQualifier=14561144, SN=Manti, G=Elio, 

SERIALNUMBER=IT:MNTLEI60A27F158H, CN=Manti Elio, O=non presente, C=IT 

Valido da: 08/07/2015 2.00.00 

fino a: 08/07/2021 1.59.59 

documento firmato il : 30/10/2017 
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