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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”. 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 recante “Modifica della DGR n. 539 del 23 aprile 2008 

- disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

Regionale”. 

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 D.C.R. 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 dal Comune di Lauria con sede in Lauria alla Via Roma n° 104, acquisita il 

4 maggio 2018 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 0077403/23AB, 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, per il “Nuovo impianto di depurazione del percolato a servizio del sistema 

integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani in località Carpineto di Lauria”; 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica di assoggettabilità a 

V.I.A. è riconducibile alla fattispecie prevista al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla parte II 

del D.Lgs 152/06 e smi, “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente 

(modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”: 
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RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 

presente atto con il supporto del consulente FormezPA ing. Mariano Vaccaro, risulta quanto 

segue: 

 

 Istanza di screening 

- L’istanza di screening, presentata il 4 maggio 2018 e registrata in pari data al Protocollo 

Dipartimentale al n. 0077403/23AB, dal Comune di Lauria è corredata della documentazione 

prevista dall'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.  

- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale 

sul sito web regionale in data 09 maggio 2018. 

- Il comune di Lauria, con nota prot. n. 10596 del 04 giugno 2018, inoltrata e registrata in pari data al 

Protocollo Dipartimentale al n. 0096625/23AB, ha trasmesso, ad integrazione della documentazione 

prodotta, i seguenti elaborati: Determinazione n° 238 del 30 giugno 2017 e Progetto definitivo del 

“Nuovo Impianto di depurazione del percolato a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti 

solidi urbani in località Carpineto di Lauria. 

- Il comune di Lauria con nota prot. n. 13101 del 10 luglio 2018, inoltrata e registrata in pari data al 

Protocollo Dipartimentale al n. 0119113/23AB, ha integrato nuovamente il progetto in parola con la 

seguente documentazione: Relazione Tecnica Integrativa; Elaborati tecnici firmati digitalmente e 

foto dello stato di fatto. 

- 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. 

 

 Proposta progettuale 

Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica e negli atti presentati dal Comune di Lauria, il 

progetto in esame nasce dall’esigenza di rinnovare l’impianto di trattamento del percolato esistente a 

servizio della discarica in località Carpineto del Comune di Lauria (PZ), in maniera tale ottenere un 

nuovo impianto avente maggiore capacità di trattamento, migliore efficienza depurativa, ottima 

flessibilità di gestione e minor costi di esercizio. 

La zona dove è collocato l’impianto si presenta pianeggiante, a carattere industriale, inserita tuttavia in 

un sistema paesaggistico di notevole apertura, lontano da centri abitativi residenziali. Il proponente 

dichiara che sono state comunque verificate le seguenti condizioni: 

 distanza dell'impianto dal perimetro dei centri abitati superiore a 1000 metri in linea d'aria 

(secondo l'art. 24 della legge 20 marzo 1941 n. 366); 

 distanza dalle case sparse superiore a 100 metri in quanto l’impianto, nonostante sia 

caratterizzato da emissioni atmosferiche molto modeste, rientra nell’ Elenco delle industrie 

insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie ( D.M. 23 dicembre 1976). 

 

Descrizione degli interventi di progetto 

L’impianto di trattamento del percolato esistente si trova in un’area posta a valle dei bacini di discarica 

della piattaforma di gestione integrata dei rifiuti di Lauria ed è facilmente raggiungibile mediante una 

piccola strada di accesso. 

Tecnologicamente obsoleto ed ampiamente sottodimensionato rispetto ai quantitativi di percolato 

prodotto dalla discarica, il pre-esistente impianto viene integralmente riutilizzato ed ammodernato sotto 

i seguenti profili: 
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 impiantistico, mediante l’adozione di nuove e moderne attrezzature (diffusori d’aria, 

compressori, pompe, ecc.); 

 strumentale e dell’automazione mediante l’adozione di nuovi e moderni strumenti; 

 processistico mediante la riconfigurazione del processo biologico tradizionale a fanghi attivi in 

un moderno MBR a biomassa arricchita a 4 fasi. 

Questi adeguamenti funzionali consentiranno all’impianto di trattare fino a 100 m3/giorno di percolato 

e di operare sia secondo il precedente schema processistico che nella nuova modalità, basata sulla 

tecnica dell’osmosi inversa, capace di produrre un effluente di migliore qualità, idoneo sia al riutilizzo 

per uso irriguo che per il rilascio in pubblica fognatura con costi di esercizio sensibilmente più ridotti. 

 

Parte dell’impianto esistente sarà mantenuto ed adeguato, mentre l’ampliamento verrà effettuato 

attraverso il posizionamento di 3 distinti container, all’interno dei quali verranno alloggiate le nuove 

apparecchiature, in un’area già totalmente recintata. A tal fine, l’area sarà sottoposta ad un intervento di 

totale riqualificazione che prevede i seguenti interventi: 

 rimozione del manto di asfalto e della sottostante massicciata stradale per consentire un 

adeguato livellamento dell’area; 

 scavo di sbancamento per circa 80 cm per la realizzazione di una piastra di fondazione in c.a. di 

dimensioni 16 x 12 mt e spessore 60 cm, per il posizionamento dei 3 container; 

 scavo a sezione obbligata per il posizionamento delle nuove reti idriche, elettriche, fognarie e il 

reti di collegamento con l’impianto esistente. I nuovi collegamenti idraulici tra i manufatti del 

sistema di trattamento dell’impianto saranno realizzati con tubazioni in acciaio diametro DN250 

e totalmente interrati; 

 realizzazione di muretti di contenimento in calcestruzzo, aventi una altezza circa 100 cm con 

fondazione 80 x 20 cm. Sui muretti sarà fissata la recinzione, realizzata con rete metallica 

plastificata altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a t da mm 35, spessore mm 4 e 

cantonali, posti ad interasse di m 2,00. E’ previsto anche il posizionamento di due cancelli 

carrabili automatizzati 400 x 235 cm; 

 ridefinizione delle aree carrabili, utilizzando una pavimentazione in conglomerato bituminoso 

chiuso ad impasto a caldo con aggregati; 

 ridefinizione delle aree pedonali, trattate con un battuto di calcestruzzo in grado di garantire una 

alta resistenza alla carrabilità; 

 realizzazione, lungo tutto il confine dell’impianto a ridosso delle recinzioni di siepi in 

lauroceraso e cipressi per l’abbattimento dell’impatto sia visivo che olfattivo.  

Sono inoltre previsti un impianto di irrigazione automatizzato, che utilizzerà le acque di trattamento 

raccolte in un serbatoio interrato di litri 5700, un sistema di raccolta delle acque di piazzale, collegata al 

sistema di trattamento dei reflui per il successive trattamento, un impianto di illuminazione fotovoltaica, 

costituito da 11 nuovi corpi illuminanti con tecnologia a LED, l’impianto di messa a terra e l’impianto 

di video sorveglianza 

Le lavorazioni e gli interventi impiantistici di adeguamento degli step funzionali costituenti l’impianto 

esistente verranno effettuati in modo sequenziale “step-by-step” e studiati per far sì che al fuori servizio 

di un singolo step si possa sopperire utilizzandone un altro già adeguato.  

Tutto il materiale di risulta che non sarà reimpiegato in cantiere sarà smaltito secondo rispettivi codici 

cer in discariche autorizzate nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi.  
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Processo di depurazione 

Il processo di depurazione si basa sulla tecnica dell’osmosi inversa e sfrutta l’azione di membrane semi-

permeabili che lasciano passare l’acqua ma non gli ioni e le molecole delle sostanze organiche, che sono 

quindi respinte. Il concentrato derivante da tale trattamento, verrà poi sottoposto ad un processo di 

evaporazione che ridurrà notevolmente i volumi di rifiuti da destinare alla discarica. 

Il processo di trattamento proposto si articola brevemente in tre sezioni distinte: 

 

- Linea Acqua (produzione dell’effluente trattato) 

Il percolato prodotto dalla discarica viene omogenato nella vasca di accumulo della capacità di 100 m3 

circa e posta al piede della stessa.  

Poi viene inviato in un flottatore chimico-fisico ad aria disciolta, preinstallato in un container collocato 

nell’area impianto, che consente di rimuovere metalli e solidi sospesi mediante l’azione di coagulanti 

inorganici e flocculanti restituendo un effluente chiarificato, maggiormente idoneo al trattamento 

biologico.  

I fanghi prodotti dal flottatore seguono la linea fanghi e quindi convogliati all’esistente vasca di 

Stabilizzazione Aerobica, mentre l’effluente passa nell’esistente vasca di accumulo del vecchio impianto 

chimico-fisico della capacità di circa 80 m3, adeguata con l’installazione di un sistema di aerazione a 

bolle medie ed una nuova stazione di pompaggio avente 2 pompe sommergibile in acciaio inox. 

Successivamente, l’effluente subisce un trattamento Biologico Nitro/Denitro a 4 Stadi a Biomassa 

Sospesa Arricchita nelle vasche esistenti che in parte vengono incrementate volumetricamente e 

adeguate con l’adozione di un tappeto di diffusori discoidali a microbolle e mixer sommergibili e in 

parte equipaggiate di nuovi e maggiorati sistemi di aerazione con compressori a lobi dedicati. L’elevata 

concentrazione dei fanghi attivi rende possibile un incremento potenziale del sistema biologico di ca. 

5,5 volte e consente di ottenere già a questo stadio (previa ultrafiltrazione) un effluente idoneo, nella 

maggior parte dei casi, al rilascio in fognatura.  

L’effluente trattato biologicamente viene recepito dall’impianto di ultrafiltrazione a membrane piane 

sommerse di tipo MBR alloggiato in un secondo container da 40’ (quaranta piedi). 

I fanghi separati dalle membrane di ultrafiltrazione sono in parte ricircolati ed in parte avviati verso 

l’esistente stabilizzazione aerobica. All’uscita di questo stadio di trattamento l’effluente trattato sarà 

nella maggior parte dei casi già conforme per il rilascio in pubblica fognatura, a meno nei periodi estivi 

più “carichi” del parametro dei Cloruri e in casi veramente eccezionali di quello dell’Azoto. 

E’ prevista l’adozione di un ulteriore stadio di separazione a membrana di osmosi inversa, (alloggiato 

nel medesimo container da 40’) con lo scopo di affinare ulteriormente l’effluente o raggiungere la 

qualità di scarico anche in caso di default dell’impianto biologico. Di norma la “demolizione” del 

Carbonio Organico e dell’Azoto, operata appunto dall’impianto biologico, consente al singolo stadio di 

osmosi di operare con resa del 72% in condizioni di basso carico a pressioni ridotte e produrre un 

effluente di elevata qualità (Tab.4 D.Lgs 152/06), idoneo per il riutilizzo di processo (lavaggi, 

preparazione reagenti, ecc.) o per uso irriguo. Tale effluente sarà immesso in un serbatoio di recupero 

dedicato dal quale, per troppo pieno, la parte non riutilizzata viene avviata dalla stazione di 

sollevamento alla pubblica fognatura. 

 

- Linea Fanghi (produzione fanghi palabili residuali di trattamento) 

Tutti i fanghi prodotti dal sistema chimico-fisico e da quello biologico sono convogliati all’esistente 

stabilizzazione aerobica, ammodernata nei sistemi impiantistici, per la digestione della sostanza organica 

e la riduzione dei volumi da avviarsi allo smaltimento. Gli esistenti e funzionali stadi di 
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condizionamento ed ispessimento e la sezione di deidratazione meccanica con filtropressa vengono 

opportunamente manutenuti ed ammodernati nei contenuti impiantistici in modo da consentire di 

evacuare i fanghi in modo più economico, elevandone il contenuto di secco ad almeno il 35%. 

 

- Linea Concentrati (produzione concentrati acquosi di trattamento). 

Il 2° stadio di osmosi inversa si occuperà di ridurre i volumi del concentrato proveniente dal 1° stadio 

da avviare verso l’evaporatore o lo smaltimento. Oltre al concentrato, si genera anche un permeato 

osmotico, che viene precauzionalmente rigirato in testa al 1° stadio di Osmosi. La riduzione ultima del 

volume dei concentrati acquosi da inviare allo smaltimento viene operata mediante un evaporatore, pre-

installato in un ultimo container da 20’, che opera in regime di vuoto per abbassare il punto di 

ebollizione della soluzione con una produttività di 400 lt/h. L’evaporatore consentirà di ottenere un 

concentrato con un’elevata percentuale di sali inerti (soprattutto cloruri) e più bassa concentrazione di 

sostanza organica ed azoto per un più basso costo di smaltimento. 

I concentrati provenienti dall’evaporatore confluiranno in un serbatoio di stoccaggio ampliato fino ad 

avere una capacità di 40 m3 totali, con lo scopo di ottimizzare i costi di trasporto. 

 

 Contenuti della Relazione di Screening 

Nella relazione ambientale allegata al progetto vengono analizzati i prevedibili effetti della realizzazione 

dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.  

Gli impatti sulle componenti ambientali maggiormente interessate dalla realizzazione dell’opera nella 

fase di esercizio sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, salute pubblica, paesaggio, 

rumore e vibrazioni. 

 

Gli impatti 

Atmosfera 

Nella fase di cantiere le operazioni saranno limitate al tempo necessario alla realizzazione dell'impianto 

in progetto e gli impatti più significativi sulla componente atmosfera sono limitati al sollevamento di 

polveri, indotti direttamente dalle lavorazioni (scavi, deposito terre da scavo riutilizzabili, carico e 

scarico inerti…) e indirettamente dal transito degli automezzi sulla viabilità esterna ed interna all'area di 

cantiere (conferimento materie prime, trasporto all’esterno del cantiere, spostamenti mezzi di lavoro,…)  

Il progetto di miglioramento prevede un monitoraggio ed un controllo costante delle polveri prodotte 

durante le lavorazioni, P.T.S. (polveri totali sospese) e PM10 (frazione fine delle polveri, di 

granulometria inferiore a 10 μm), prestando una attenzione costante alla bagnatura per mezzo di 

autocisterne lungo tutti i tratti interessati dai lavori oltre alla presenza di una vasca di lavaggio dei 

pneumatici con passaggio obbligato in entrata e in uscita dal cantiere. 

I mezzi d’opera impiegati per il movimento materie e, più in generale, per le attività di costruzione 

determinano l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti (CO, CO2, NOX, SOX, polveri) 

derivanti dalla combustione del carburante. La metodologia adottata per la stima di tali emissioni si basa 

sull’utilizzo dei fattori di emissione elaborati dall’E.E.A. (European Environmental Agency), relativi ai 

mezzi di trasporto circolanti in Italia. 

Nel caso in esame, ipotizzando una percorrenza complessiva di 3000 km dei mezzi di cantiere per la 

realizzazione dell’opera, si stimano le seguenti emissioni totali: NOx (kg) 8.85, CO(kg) 1.67, NMVOC 

(kg) 0.99, CO2 (t) 14.65, N2O(kg) 0.045 e PM(kg) 0.36. L’attenta manutenzione e le periodiche 

revisioni dei mezzi contribuiscono, oltre a migliore il livello di funzionamento degli stessi, anche ad 

ottenere una riduzione delle emissione. Si fa presente, inoltre, che per tutti i mezzi di trasporto vige 
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l’obbligo, durante le fasi di carico e scarico, di spegnere il motore e di circolare entro l’area di cava con 

velocità ridotte. 

Pertanto, l'impatto in fase di cantiere per tale componente ambientale risulta basso e reversibile a breve 

termine. 

In fase di esercizio, l’impianto di percolato produce emissioni atmosferiche sostanzialmente ridotte che, 

quindi, non modificano la qualità dell’aria. 

 

Ambiente idrico 

Consumo risorsa idrica 

Per la fase di costruzione si prevede un prelievo idrico per le maestranze impegnate nel cantiere e per le 

attività di cantiere legate alla bagnatura delle superfici di cantiere sterrate che, in caso di indisponibilità o 

insufficienza della fornitura di acqua dall’acquedotto, potrà essere effettuato anche tramite autobotti. I 

quantitativi di acqua necessari in questa fase si stimano bassi e limitati nel tempo e, di conseguenza, 

saranno trascurabili gli impatti associati a tali consumi. 

Acque superficiali 

In fase di cantiere, l’impatto è da ritenersi trascurabile in quanto non vi sono interferenze con corpi 

idrici superficiali e i possibili fenomeni di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee 

potrebbero verificarsi solo in conseguenza di eventi accidentali di per sé poco probabile, in quanto le 

imprese esecutrici dei lavori adotteranno tutte le necessarie precauzioni atte ad evitare tali situazioni e a 

lavoro finito sono obbligate a riconsegnare l’area nelle originarie condizioni di pulizia, avendo cura di 

eliminare tutte le possibili fonti di contaminazione eventualmente presenti. 

In fase di esercizio l’area sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque di piazzale, con il 

posizionamento di nuove griglie che saranno adeguatamente posizionate sulla nuova configurazione 

altimetrica delle pavimentazioni, costituita da una linea in PVC DN150 con nuovi pozzetti e 

sovrastante caditoia in ghisa sferoidale. La nuova linea sarà collegata al sistema di trattamento dei reflui 

per il successivo trattamento. 

Inoltre, il permeato in uscita dall’impianto dovrà presentare valori di concentrazione degli inquinanti 

inferiori ai limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo come da 

tab. 4, all.5, parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ciononostante a vantaggio della tutela ambientale è 

stato scelto di inviare l’effluente trattato dall’impianto nella pubblica fognatura per la quale è necessario 

il rispetto dei limiti di cui al T.U.A. Tab. 3, All.5, Parte Terza. 

 

Suolo e sottosuolo 

In fase di realizzazione, gli impatti prevedibili a carico della componente ambientale suolo e sottosuolo 

saranno sostanzialmente dovuti a tutte le attività necessarie alla costruzione dell’impianto di trattamento 

del percolato, quali realizzazione di scavi, sfruttamento delle strade adiacenti questi ultimi, transito 

mezzi, aree di cantiere etc. Tali impatti saranno circoscritti completamente all’interno delle aree di 

intervento opportunamente dislocate rispetto alle altre attività in essere.  

Limitati o quasi del tutto assenti sono gli impatti dovuti alle interferenze con la presenza di traffico 

veicolare e quelli dovuti ai fenomeni di contaminazione del suolo per effetto di sversamenti accidentali, 

causati da rotture o incidenti delle macchine o dei mezzi d’opera presenti durante la fase di cantiere. La 

probabilità di accadimento di tali eventi è molto bassa e agli accorgimenti progettuali che sono messi in 

atto dovranno essere tesi a prevenire ed evitare fenomeni di contaminazione nell’ipotesi in cui l’evento 

accidentale si presentasse. 
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I rifiuti solidi del cantiere, costituiti essenzialmente da materiali di imballaggio, rifiuti solidi derivanti 

dalla presenza del personale addetto alle lavorazioni e sfridi di lavorazione saranno gestiti in conformità 

alla normativa vigente e, pertanto, non si prevedono effetti negativi sul suolo e sul sottosuolo. 

 

Salute pubblica 

L'area è esistente e posta a distanza ragguardevole da centri e zone abitate e pertanto non verrà arrecato 

al sistema insediativo esistente nessun ulteriore disturbo, né si ravvisano interazioni negative con 

l'''ambiente programmato" (Pianificazione territoriale ed urbanistica) in quanto l'intervento andrà ad 

interessare spazi che non sono soggetti a previsioni di utilizzo in contrasto con le caratteristiche 

dell'intervento. 

Saranno rispettate tutte le norme in materia di sicurezza, come disciplinato dal D.lgs 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, tutti i lavoratori saranno accuratamente formati ed informati e 

saranno messe in campo tutte le risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Le fasi 

lavorative terranno conto del rispetto ambientale e delle prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza a 

corredo del progetto. 

 

Paesaggio 

Non ci saranno impatti negativi sulla componente paesaggio, in quanto gli interventi di progetto si 

collocano all’interno dell’area della discarica in Località Carpineto, presso l’impianto di trattamento di 

percolato esistente, con una volumetria inferiore rispetto a quello esistente.  

Ciò nonostante, si realizzerà una schermatura a verde lungo il perimetro per una migliore integrazione 

nel contesto paesaggistico. Lungo tutto il confine dell’impianto, a ridosso delle recinzioni saranno 

posizionate, una fascia unica, delle siepi in lauroceraso con cipressi per l’abbattimento dell’impatto sia 

visivo che olfattivo. Gli arbusti saranno piantumati ad una distanza che non va oltre gli 80 cm, per 

favorire un rapido contatto tra le chiome e il conseguente effetto di copertura, e si eseguiranno 

massimo due tagli annui sempre e solo nel periodo compreso tra il 15 luglio e 15 settembre. 

 

Rumore e vibrazioni 

Livelli alti di rumore sono previsti durante le attività di cantiere per l’utilizzo di escavatori e betoniere. Si 

tratta, comunque, di impatti a breve termine la cui durata ed intensità saranno trascurabili. Va ricordato 

che i cantieri si situeranno in corrispondenza di un’area lontana dal centro abitato, non creando disturbi 

alla qualità della vita dei cittadini. 

Al fine di mitigare le emissioni acustiche, bisognerà prevedere la riduzione di potenziali impatti, nonché 

tutte le manutenzioni necessarie alle macchine affinché la loro usura non contribuisca all’aumento 

dell’inquinamento acustico. 

 

Misure di mitigazione 

Le misure di mitigazione saranno adottate solo per la fase di cantiere e per le componenti per le quali si 

prevedono maggiori effetti. Allo scopo di minimizzare gli effetti sull’inquinamento atmosferico in fase 

di costruzione saranno adottate le seguenti misure: 

 manutenzione frequente dei mezzi e delle macchine impiegate, con particolare attenzione alla 

pulizia e alla sostituzione dei filtri di scarico; 

 copertura del materiale che potrebbe cadere e disperdersi durante il trasporto; 

 utilizzo di mezzi di trasporto in buono stato; 
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 contenimento della velocità di transito dei mezzi nelle zone di cantiere sterrate; 

 ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali; 

 idonea recinzione delle aree di cantiere atta a ridurre il sollevamento e la fuoriuscita delle 

polveri; 

 bagnatura delle superfici di cantiere sterrate sia con sistemi manuali che mediante l'impiego di 

pompe da irrigazione; 

 bagnatura e copertura del materiale temporaneamente accumulato (terreno vegetale e di 

scarico); 

 pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere (vasca lavaggio ruote). 

Per quanto concerne la componente rumore si adotteranno tutte le misure necessarie all’eliminazione o 

alla diminuzione dei possibili impatti attraverso 

 l’utilizzo di macchine con un più basso livello di emissioni sonore; 

 l’ eliminazione di impatto di metallo contro metallo; 

 l’uso di sistemi di smorzamento del rumore o di isolamento delle parti che generano  vibrazioni; 

 l’inserimento di silenziatori; 

 l’utilizzo di mezzi audioprotettivi. 

 

 Esito dell’istruttoria 

La relazione di screening ambientale 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 evidenziando i vantaggi derivanti dalla realizzazione del nuovo 

impianto di depurazione in progetto quali: 

 efficienze depurative decisamente superiori; 

 capacità di rimuovere sia la sostanza organica biodegradabile che quella non biodegradabile; 

 capacità di rimuovere i composti dell'azoto senza richiedere la realizzazione di vasche di grandi 

dimensioni come quelle necessarie per i processi biologici di nitrificazione e denitrificazione; 

 capacità di rimuovere anche ioni come i cloruri, che negli impianti tradizionali di depurazione 

del percolato risultano impossibili da trattare e spesso si ritrovano negli effluenti degli impianti 

in concentrazioni molto superiori ai limiti di legge; 

 capacità di rimuovere anche sostanze tossiche eventualmente presenti nel percolato, sia di tipo 

inorganico, come i metalli pesanti, sia di tipo organico, come gli idrocarburi policiclici aromatici, 

che negli impianti tradizionali inibirebbero il processo biologico con scadimento dell'efficienza 

depurativa complessiva; 

 ingombri decisamente più bassi; 

 bassi tempi di realizzazione, perché tutte le sezioni di trattamento dell'impianto sono 

prefabbricate; 

 tempi di avviamento istantanei a differenza dei sistemi biologici che richiedono diverse 

settimane per la formazione della massa microbica idonea alla depurazione. 

 

Pertanto, sulla base della documentazione esaminata relativa al progetto per la realizzazione del 

“Nuovo impianto di depurazione del percolato a servizio del sistema integrato di gestione dei 

rifiuti solidi urbani in località Carpineto di Lauria”, atteso che non sono stati rilevati impatti 
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significativi sull’ambiente, si propone la non assoggettabilità del progetto in questione alla fase di 

valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 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 affinché 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 70 Db 
notturni; 

4. Disattivare i mezzi d’opera ogni qualvolta non sono operanti al fine di contenere le emissioni 
dei gas di scarico; 

5. Prevedere due pozzetti per il campionamento dell’effluente depurato a valle del serbatoio di 

riutilizzo (indicato nella tavola n° 7 con il numero XX), uno sulla linea di riutilizzo alla 

irrigazione e l’altro sulla linea che porta alla stazione di rilancio in pubblica fognatura, al fine di 

verificare che i valori di concentrazione degli inquinanti presenti nel permeato in uscita 

dall’impianto siano inferiori ai limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che 

recapitano sul suolo (da tab. 4, all.5, parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o in pubblica 

fognatura (tab. 3, all.5, parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,); 

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’articolo 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 

relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, di stabilire c 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 dovrà essere reiterata la procedura di Screening, su istanza motivata del 

proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A.; 

 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006, 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 parere favorevole, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 8, di non 
assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il “Nuovo impianto di depurazione del percolato a 
servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani in località Carpineto di 
Lauria” proposto dal Comune di Lauria 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 affinché 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; 
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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 70 Db 
notturni; 

4. Disattivare i mezzi d’opera ogni qualvolta non sono operanti al fine di contenere le emissioni 
dei gas di scarico; 

5. Prevedere due pozzetti per il campionamento dell’effluente depurato a valle del serbatoio di 

riutilizzo (indicato nella tavola n° 7 con il numero XX), uno sulla linea di riutilizzo alla 

irrigazione e l’altro sulla linea che porta alla stazione di rilancio in pubblica fognatura, al fine di 

verificare che i valori di concentrazione degli inquinanti presenti nel permeato in uscita 

dall’impianto siano inferiori ai limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che 

recapitano sul suolo (da tab. 4, all.5, parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o in pubblica 

fognatura (tab. 3, all.5, parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,); 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 
(e s.m.i.), 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 stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 che 
il presente provvedimento ha validità pari a 5 anni dall’adozione della presente Determinazione 
Entro tale data dovranno essere avviati ed ultimati i lavori di realizzazione dell’opera in progetto. 
Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di 
Screening, su istanza motivata del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in 
materia di V.I.A. 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 
1. Comunicare 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’opera, rispetto al progetto valutato, 
l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma dell’art. 29 
commi 2 e 3; 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- al Comune di Lauria in qualità di proponente; 
- all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) – Ufficio 

S.I.T., alla Provincia di Potenza e all’ Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Dipartimento di 

Prevenzione Collettiva della Salute Umana, per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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