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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione Regionale” 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 

Regionale”; 
 
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. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
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 D.G.R. n. 
227/2014”;  

 
VISTA la D.G.R. n. 1314 del 07 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 

Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D.G.R. 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 D.G.R. n. 
694/14”;  

 
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali”;  
 
VISTA la D.G.R. n. 771 del 09 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 624 del 07 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 13 luglio 2016;  
 
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante “Statuto della Regione Basilicata”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 206 del 09 marzo 2017, recante “Disegno di Legge concernente il bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31 maggio 2018, recante “Legge di Stabilità Regionale 2018”;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2018, recante “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 

2018 – 2020”;  
 
VISTA la D.G.R. n. 474 del 01 giugno 2018, recante “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 

titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese del “Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2018 – 2020””; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale”, con 
particolare riferimento alla Parte Seconda, recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la 
Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)”, alla Parte Terza, 
recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche”, alla Parte Quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed alla 
Parte Quinta, recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 
 

VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 
novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006; 

 
VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in 

materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
CONSIDERATO l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, recante “Modifiche alla 

disciplina generale della conferenza di servizi”, che ha sostituito gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della 
Legge n. 241 del 07 agosto 1990;  

 
CONSIDERATO che, l’art. 14, comma 2, della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), come 

modificata dal Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, prevede che “La conferenza di servizi decisoria è sempre 
indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o 
servizi pubblici. […]”;  

 
VISTA la D.G.R. n. 672 del 30 giugno 2017, con la quale è stato rilasciato alla Società Monier S.p.A. il 

Provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla D.G.R. n. 657 del 07/05/2007, 
comprensivo del Piano di Dismissione e Ripristino del Sito relativamente all’installazione denominata “Monier 
S.p.A.”, sita in Località Area Industriale Valbasento del Comune di Salandra (MT); 

 
CONSIDERATO che l’efficacia del predetto Provvedimento Autorizzatorio è stata subordinata al 

rispetto delle prescrizioni impartite all’interno del relativo Allegato 1;  
 
VISTA la nota del 12 febbraio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 12 febbraio 2018 e 

registrata in pari data al numero 0026918/23AB), con la quale la Società Monier S.p.A. ha trasmesso la 
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni contenute all’interno del Piano di Dismissione e 
Ripristino del Sito di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. n. 672/2017; 

 
PRESO ATTO che la stessa Società, a mezzo della predetta nota, ha contestualmente presentato istanza 

di svincolo del sito ospitante l’installazione con conseguente restituzione dello stesso agli usi legittimi;   
 
TENUTO conto della particolare complessità della determinazione da assumere, è stato ritenuto 

opportuno e necessario procedere all’indizione di apposita Conferenza di Servizi decisoria per l’acquisizione dei 
pareri, mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte; 

 
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0133973/23AB del 01 agosto 2018, l’Ufficio Compatibilità 

Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata ha convocato, per la data del 13 
settembre 2018 alle ore 11:00, la Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in 
modalità sincrona secondo quanto disposto dall’art. 14-ter della L. n. 241/1990 (e s.m.i.); 

 
TENUTO conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi in forma simultanea ed 

in modalità sincrona presso la sede del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, ubicata in 
Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n. 5, giusto verbale, trasmesso alla Società Monier S.p.A. ed agli Enti 
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competenti con nota prot. n. 0153255/23AB del 14 settembre 2018, allegato al presente Provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Consulente FORMEZ PA, ing. Nicola Laieta, che resta 

depositata agli Atti di questo Ufficio; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi dalle Amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi di che trattasi, 

allegati al presente Provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e in particolare la nota del 
06 settembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 07 settembre 2018 e registrata in pari data al 
numero 149265/23AB), con la quale l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – 
A.R.P.A.B., ha trasmesso il parere favorevole di propria competenza, espresso dagli Uffici specialistici 
dell’Agenzia, osservando quanto segue:  

- Ufficio Suolo e Rifiuti – Dipartimento Provinciale di Matera 
“……per quanto attiene alle tematiche di competenza, l’Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento di Matera, rappresenta che 
con nota prto. N. 12310 del 18 luglio 2018, ha inviato a codesto Ufficio una relazione sull’attività svolta, rispetto alla 
quale non sono state riscontrate problematiche ambientali. Pertanto, per le matrici di competenza, esprime parere favorevole 
alla conclusione positiva del Procedimento.”; 

- Ufficio Centro Regionale Amianto 
“In riferimento alla procedura in oggetto, il Centro Regionale Amianto, considerata l’attività svolta, i cui esiti sono stati 
trasmessi con note P.E.C. n. 13653 del 06 novembre 2017 e n. 704 del 15 gennaio 2018, limitatamente al parametro 
amianto rilascia parere favorevole allo svincolo del sito.”; 

- Ufficio Inquinamento Elettromagnetico a Acustico – Dipartimento Provinciale di Matera 
 “In merito alla tematica rumore, l’Ufficio Inquinamento Elettromagnetico e Acustico del Dipartimento Provinciale di 
Matera, attesta il rispetto delle prescrizioni previste nel punto 5.5 dell’Allegato 1alla D.G.R. n. 672 del 30 giugno 2017, 
come comunicato con nota prot. n. 4099 del 14 marzo 2018.”; 

- Ufficio Aria – Dipartimento Provinciale di Matera 
“l’Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Matera, in merito al contributo istruttorio per la procedura in oggetto, 
nell’ambito delle proprie competenze, esaminati gli elaborati tecnici del Rapporto Istruttorio della Regione Basilicata e la 
documentazione tecnica della Società Proponente, rappresenta quanto segue. In merito alla Matrice Aria, si attesta il rispetto 
delle prescrizioni previste al punto 5.4 dell’Allegato 1della D.G.R. n. 672 del 30 giugno 2018, come comunicato con nota 
prot. n. 4099 del 14 marzo 2018.”. 
 
CONSIDERATO che, secondo quanto prescritto dall’art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241 del 07 

agosto 1990 (e s.m.i.), nei casi di cui all’art. 14-bis, comma 7, della succitata Legge, qualora siano coinvolte 
Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei 
cittadini, i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni dalla data della prima seduta 
convocata;  

 
ATTESO che, l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), dispone quanto 

segue: “Ad esito dell’ultima riunione e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’Amministrazione procedente adotta la 
Determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni 
prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito 
l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero pur partecipandovi, 
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 
che non costituiscono oggetto della Conferenza.”; 

 
CONSIDERATO che, l’Ufficio Ambiente della Provincia di Matera, il Dipartimento di Prevenzione 

Collettiva della Salute Umana dell’Azienda sanitaria di Matera (A.S.M.) e l’Amministrazione Comunale di 
Salandra, in qualità di Amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13 settembre 2018, 
presso la sede del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, ubicata in Potenza alla Via 
Vincenzo Verrastro n. 5, non hanno espresso i pareri di propria competenza entro il termine di cui all’art. 14-bis, 
comma 5, lettera c), della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), e che pertanto gli stessi pareri possono 
essere acquisiti come favorevoli secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della stessa Legge;  
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RITENUTE condivisibili le conclusioni dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, con il supporto del Consulente FORMEZ PA Ing. 
Nicola Laieta; 
 

VISTE le motivazioni sopra succintamente richiamate; 
 

D E T E R M I N A 
 

 di concludere positivamente la Conferenza di Servizi secondo quanto disposto dall’art. 14-quater della Legge 
n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), come sopra indetta e svolta;  

 di richiamare il verbale di seduta del 13 settembre 2018 che resta depositato agli Atti di questo Ufficio; 

 di richiamare tutti i pareri resi nella corso della Conferenza di Servizi e successivamente alla esecuzione della 
stessa;  

 di stabilire che tale Determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,  comunque denominati, 
di competenza delle Amministrazioni interessate; i termini di efficacia di tutti i pareri od atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione 
della presente;  

 di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 
Amministrazioni ed ai soggetti nei confronti dei quali il Provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti ed a tutte le Amministrazioni chiamate ad esprimersi in Conferenza di Servizi, ai loro rispettivi 
indirizzi.  

 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Gli atti inerenti il Procedimento sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, accessibili da parte di chiunque vi abbia 
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 

 

 

 

 
 

 

Lucia Possidente Emilia Piemontese
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L. n. 241/1990 (e s.m.i.), art. 14-quater. Conclusione positiva della Conferenza di Servizi prevista dall’art. 29- quater, comma 5 del
D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona, relativa al Procedimento di Riesame, Piano di
Dismissione, Ripristino e Svincolo del Sito, inerente l’installazione denominata “Monier S.p.A.”, sita in Località Area Industriale
Valbasento del Comune di Salandra, autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 672 del 30/06/2017.

La D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008.
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”

Assunta Palamone 13/11/2018

Maria Carmela Santoro


