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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; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

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 “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 DGR n. 227/14”; 

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 “D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 

Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “D.G.R. n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle funzioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza di Giunta e della Giunta Regionale. 

Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante “Statuto della Regione Basilicata”; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 48, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Basilicata, secondo 

cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta; 

VISTA la D.G.R. n. 483 del 26 maggio 2017, recante “D.G.R. n. 122/2017. Dirigenti Generali dei 

Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Ulteriori determinazioni”; 

PRESO ATTO che con la sopra citata D.G.R. n. 483/2017 è stato confermato l’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia (già Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, 

Opere Pubbliche e Trasporti) all’Avv. Maria Carmela Santoro; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 

aprile 2008 – disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta 

regionale”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 31 maggio 2018, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-

2020”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
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VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15 marzo 2019, avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle 

tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle 

spese di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), 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 

(A.I.A.)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE 

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

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”, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

VISTA la D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018 con la quale sono state approvate le “Linee guida regionali per 

l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed 

aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

ATTESO che le Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 285/2018 sono state adottate al fine di 

fornire elementi oggettivi alle valutazioni tecniche delle modifiche sostanziali e non, ne consegue che la 

conclusione del procedimento istruttorio, relativo alle sole modifiche non sostanziali che non comportano 

l’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione, debba avvenire mediante l’adozione di idoneo 

provvedimento autorizzativo rilasciato con Determina Dirigenziale; 

VISTA la D.G.R. n. 908 del 07.07.2015, recante “Art. 29-quater D.lvo n.152/2006 e s.m.i – Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.). Installazione per la messa in riserva (R13) e Recupero (R4) dei metalli e dei 

composti metallici, denominata “Valenzano srl” sita in località Area Industriale di Tito Scalo nel Comune di 

Tito (PZ).- Proponente : Società “Valenzano S.r.l.” 

ATTESO che con la predetta D.G.R. n. 908 del 07.07.2015, è stata rilasciata alla società Valenzano S.r.l. 

l’AIA per l’esercizio della piattaforma per la messa in riserva (R13) e Recupero (R4) dei metalli e dei 

composti metallici ferrosi e non ferrosi, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nello 

stesso atto e che si intendono di seguito integralmente richiamate; 

VISTA la nota del 28 gennaio 2019, acquisita al protocollo dipartimentale il 29 gennaio 2019 al n. 

0015343/23AB, con la quale la Società Valenzano S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 

1, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), di voler installare e mettere in esercizio una pressa cesoia “Vezzani” 

mod. pc500AC e sostituire l’impianto di trattamento delle acque di piazzale di lavorazione; 

VISTA la nota del 1 marzo 2019 prot. n. 0036998/23AB con la quale l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha 

chiesto alla società Valenzano S.r.l. integrazioni documentali; 

VISTA la nota del 2 maggio 2019, acquisita al prot. dipartimentale n. 0073953/23AB del 2 maggio 2019;  
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VISTA la comunicazione del 16 maggio 2019, prot. 0082696/23AB e la successiva documentazione 

integrativa trasmessa dalla società Valenzano Srl, con nota del 17 maggio, acquisita al prot. dipartimentale n. 

0083567/23AB del 17 maggio 2019;  

ATTESO che, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del 

presente atto a cura del responsabile del procedimento di A.I.A con il supporto del Consulente FORMEZ PA 

dott.ssa Lidia Marino, risulta che:  

 La modifica prospettata consisterà nella messa in esercizio della pressa cesoia “Vezzani”, già 

presente nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Valenzano S.r.l. con 

D.G.R. n. 908/2015 ed identificata come “attrezzatura non in uso”, in quanto non necessaria 

nell’allora organizzazione aziendale; 

 l’utilizzo della pressa cesoia si è reso necessario al fine di consentire il trattamento, in sicurezza, di 

pezzi lunghi, quali ad esempio i binari dei treni, presi in commessa dalla Società Valenzano S.r.l., in 

quanto la pressa cesoia Vezzani consente di caricare il binario nella sua lunghezza, senza procedere a 

precedenti tagli; 

 la pressa cesoia rimarrà nella medesima posizione individuata nella planimetria del layout 

autorizzato e nulla varierà nei quantitativi e nei codici CER autorizzati. Rimarranno, altresì, invariate 

le aree di stoccaggio già autorizzate con D.G.R. n. 908/2015;  

 un ulteriore intervento richiesto dal gestore della Società Valenzano consiste nella sostituzione di 

alcune sezioni dell’impianto di trattamento delle acque del piazzale di lavorazione. In particolare 

rimarranno invariate le due vasche interrate di omogeneizzazione del refluo e la vasca di 

sedimentazione dei solidi sospesi. Saranno invece sostituite la vasca di disoleazione e di trattamento 

chimico fisico attualmente presenti mediante l’impianto Hydros HY-CF200 al fine di migliorare la 

funzionalità e la resa dell’intero impianto di depurazione; 

 l’impianto oggetto di modifica sarà analogo a quello attualmente presente, con l’integrazione a 

monte del sistema chimico-fisico di una sezione di disoleazione a pacchi lamellari, per consentire di 

migliorare l’efficienza di abbattimento di oli ed idrocarburi. La sezione di disoleazione è stata 

dimensionata per un volume totale di 1.1 m3 per consentire un maggiore tempo di contatto e 

residenza delle acque con i pacchi lamellari. Successivamente il refluo confluirà all’interno di una 

vasca di calma e accumulo e poi in una seconda sezione dove avverrà l’aggiunta del flocculante 

(Drefluo AQ 5228), a seguire il refluo transiterà per un sedimentatore tronco conico, dove avverrà la 

separazione dei fiocchi. Le acque chiarificate per poter essere scaricate dovranno rispettare i limiti di 

concentrazione della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.L.vo n. 152/2006, relativi allo 

scarico in rete fognaria. La portata istantanea di trattamento sarà di 3 m3/h; 

 nulla varierà rispetto alla rete di convogliamento e al pozzetto di ispezione fiscale rispetto a quanto 

già autorizzato con D.G.R. n. 908/2015; 

 i fanghi sedimentati verranno rilanciati da una pompa monovite ad una sezione di disidratazione ed 

accumulati in sacchi drenanti del volume di circa 80 litri e periodicamente smaltiti; la sezione sarà 

costituita da 6 sacchi drenanti; 

 dal punto di vista ambientale, l’aspetto maggiormente interessato dalla messa in funzione della 

pressa – cesoia Vezzani sarà il rumore prodotto dal funzionamento della stessa, 

 

RITENUTO che la modifica prospettata possa ritenersi attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi 

degli artt. 5, comma 1, lett. l-bis, e 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e coerente con 

l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la D.G.R. n.  908 del 07.07.2015, in quanto: 

 non comporterà una variazione della capacità produttiva dell’installazione; 

 non comporterà un incremento del flusso di massa complessivo dell’installazione; 

 non modificherà le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate; 

 non implicherà incrementi dei consumi idrici; 

 non comporterà una variazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti. 

 non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018; 
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CONSIDERATO inoltre che secondo quanto disposto al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 

285/2017, la modifica di che trattasi non comporta l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui 

alla D.G.R. n. 908 del 07.07.2015, in quanto prevede l’introduzione di apparecchiature o utility che non 

comportano un aumento di potenzialità dell’impianto e non sono previste modifiche al PMC allaegato alla 

DGR n. 908/2015; 

DATO ATTO altresì che il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti A, B, C, 

D, E e F;  

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’Allegato 1 alla D.G.R. n.  285/2018 la Modifica di che 

trattasi non implica l’aggiornamento del Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 908/2015; 

 

VISTE le motivazioni sopra succintamente richiamate; 

 

D E T E R M I N A 

 

di APPROVARE la proposta della Società Valenzano s.r.l. di modifica dell’Installazione per la messa in 

riserva (R13) e Recupero (R4) dei metalli e dei composti metallici, denominata “ Valenzano srl” sita nella 

zona industriale di Tito Scalo (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 908 del 07.07.2015, consistente 

nell’installazione di una pressa cesoia  “Vezzani” mod. pc500AC e nella sostituzione dell’impianto di 

trattamento delle acque  di piazzale di lavorazione, in quanto la stessa si configura quale modifica non 

sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.); 

di STABILIRE che per quanto disposto dal paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 la 

modifica di che trattasi non comporta l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 

908 del 07.07.2015,  

di CONSIDERARE il presente atto parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione 

Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 908 del 07.07.2015, di cui rimangono in vigore tutte le 

prescrizioni. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione sopracitata ed 

esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta; 

di PRESCRIVERE che il gestore: 

A. esercisca l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli elaborati 

allegati;  

B. comunichi con un preavviso di sette giorni alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità 

Ambientale, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), al Consorzio per lo sviluppo 

industriale di Potenza (ASI) ed al Comune di Tito le date di messa in esercizio della pressa cesoia 

Vezzani; 

C. entro trenta giorni dall’installazione della pressa/cesoia, effettui il monitoraggio delle emissioni 

sonore secondo quanto prescritto al punto n 4.5.62 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 908/20015, 

ottemperando altresì agli obblighi di comunicazione di cui al punto n. 4.5.63 e di trasmissione dei 

relativi risultati  di cui al punto n. 4.5.64 della medesima Deliberazione; 

D. comunichi con un preavviso di quindici giorni alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità 

Ambientale, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), al Consorzio per lo sviluppo 

industriale di Potenza (ASI) ed al Comune di Tito  le date di inizio e fine dei lavori di modifica 

dell’impianto di depurazione delle acque di piazzale; 

E. entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche all’impianto di depurazione delle 

acque di piazzale il Gestore dovrà eseguire un controllo analitico al punto di prelievo fiscale a valle 

dell’impianto di trattamento, ottemperando altresì agli obblighi di comunicazione di cui al punto n. 
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4.4.47 e di trasmissione dei relativi risultati  di cui al punto n. 4.4.48 dell’Allegato 1 alla D.G.R 

.n.908/2015; 

F. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 

provvedimento emanato con D.G.R. n. 908 del 07.07.2015; 

di NOTIFICARE copia della presente Determinazione e della documentazione tecnica di cui alla nota del 

28 gennaio 2019, acquisita al protocollo dipartimentale il 29 gennaio 2019 al n. 0015343/23AB e successiva 

documentazione integrativa acquisita al protocollo dipartimentale il 17 maggio 2019 al n. 0083567/23AB in 

forma telematica, alla Società Valenzano S.r.l., nella qualità di proponente della modifica distinta in parola; 

di TRASMETTERE copia della presente Determinazione e della documentazione tecnica di cui alla nota 

del 28 gennaio 2019, acquisita al protocollo dipartimentale il 29 gennaio 2019 al n. 0015343/23AB e 

successiva documentazione integrativa acquisita al protocollo dipartimentale il 17 maggio 2019 al n. 

0083567/23AB, in forma telematica, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), al Consorzio 

per lo sviluppo industriale di Potenza (ASI) ed al Comune di Tito.  

 

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 ed 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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Maria Carmela Santoro


