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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”; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale 18 febbraio 2019, n. 1 - Modifiche all’art. 25 della Legge 

Statutaria Regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”; 

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

2018 - 2020"; 

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

Basilicata, secondo cui il Presidente nomine e revoca i componenti della Giunta; 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Approvazione “LINEE 

GUIDA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” a seguito 

delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 

2017 n. 104”. 

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 macro-

aggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021.”; 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, avente ad oggetto: “D.L.vo n. 152/2006 - Parte Il 

(e ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi 

sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di 

monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A”; 

VISTA la L. R. 13 marzo 2019. n. 2, avente ad oggetto ”Legge di Stabilità regionale 2019"; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019. n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di previsione fìnanziario per il 

triennio 2019 - 2020"; 



 

Pagina 3 di 9 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato 

nominato l’Assessore Gianni Rosa con delega all’Ambiente ed Energia; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di 

dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e 

approvazione schema di contratto individuale di lavoro”; 

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 l’istanza prodotta dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. con sede i via Pasquale 

Grippo – 85100 Potenza, acquisita il 17 dicembre 2018 e registrata in pari data al protocollo 

dipartimentale al n. 215592/23AB, 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 “Progetto dei lavori di adeguamento dei 

depuratori cittadini a servizio dell’abitato di Policoro (MT)". 

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

nell’All. IV alla parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) - lettera “V” 

(Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti), del 

D.L.vo. 152/2006. 

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 17 dicembre 2018 e registrata in pari data al Protocollo 

Dipartimentale al n. 215562/23AB, dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. è corredata della 

documentazione prevista dall’art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

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

cui all’art. 19 comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 9 gennaio 

2019; 

- 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 negli atti presentati dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. il 

progetto in esame prevede il potenziamento del depuratore cittadino a servizio dell’abitato di Policoro 
(MT), denominato San Giusto Nuovo, che allo stato attuale non risulta in grado di sopperire 
efficacemente alle esigenze dell’abitato di Policoro a causa dell’obsolescenza delle apparecchiature 
elettromeccaniche installate e del fatiscente stato di conservazione delle opere civili. L’impianto oggetto 
di intervento ha forma rettangolare, una superficie complessiva di 22.500 m2, è situato a nord-est del 
centro abitato di Policoro, in zona agricola, a circa 200 metri dal fiume Agri, a circa 3,5 Km dal mare ed 
è raggiungibile percorrendo viale San Giusto e successivamente via Tagliamento. Una barriera arborea 
situata lungo il perimetro separa l’impianto dalle aree circostanti; la sua funzione è rivolta non solo alla 
mitigazione dell’impatto visivo, ma anche all’attenuazione della propagazione del rumore e della 
diffusione per aerosol delle sostanze sospese nell'ambiente circostante. L’obbiettivo del progetto in 
questione è quello di ottenere gli scarichi dei reflui conformi ai limiti imposti dal D.L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.). 
Stato attuale 

L’impianto di San Giusto si configura come un impianto tradizionale a fanghi attivi con 
trattamento primario e due linee di trattamento acque. In seguito al trattamento preliminare di 
grigliatura grossolana ed al successivo sollevamento, le due linee di trattamento seguono percorsi 
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separati, per poi ricongiungersi allo scarico. Ciascuna linea si compone attualmente dei seguenti 
manufatti principali: 

- Nr. 1 vasca adibita a dissabbiatura/disoleatura; 

- Nr. 2 sedimentatori primari; 

- Nr. 2 vasche di denitrificazione; 

- Nr. 2 vasche di ossidazione; 

- Nr. 2 sedimentatori secondari; 

- Nr. 1 vasca di disinfezione. 
La linea fanghi accoglie i fanghi provenienti dalla sedimentazione secondaria, che vengono 

sottoposti ad un trattamento di stabilizzazione aerobica, cui segue un trattamento di disidratazione 
meccanica tramite centrifugazione prima dello smaltimento finale. 

Allo stato attuale i comparti di dissabbiatura/disoleatura ed i sedimentatori primari non sono in 
funzione: il refluo in uscita dalla grigliatura grossolana viene direttamente convogliato attraverso un by-
pass al trattamento biologico. Inoltre il comparto di stabilizzazione aerobica del fango sfrutta solamente 
una delle quattro vasche disponibili. 

Opere previste 
Gli interventi previsti, di seguito sinteticamente descritti, sono prevalentemente costituiti da 

rinnovi, da adeguamenti tecnologici e normativi, senza modificare lo schema depurativo dell’impianto. 
1- Inserimento di un comparto di grigliatura fine ed adeguamento dei trattamenti preliminari dei reflui a 

valle del comparto di sollevamento al fine di ottenere una più spinta rimozione dei solidi (in 
particolare del materiale inerte) per tutelare maggiormente i dispositivi meccanici e per rimuovere con 
maggiore efficienza i materiali che rendono problematico il riutilizzo dei fanghi di processo. Tale 
trattamento consentirà l’ottenimento di rese depurative più elevate e un efficiente abbattimento del 
contenuto di materiale inerte nel refluo. Al fine di collettare il refluo uscente dal trattamento di 
grigliatura fine al dissabbiatore/disoleatore della Linea 2 verrà ripristinata la condotta che collega la 
stazione di sollevamento con il dissabbiatore/disoleatore della Linea 2. Inoltre si prevede di 
ripristinare il comparto di dissabbiatura/disoleatura, attualmente in disuso, a valle del trattamento di 
grigliatura fine. 

2- Rispristino/adeguamento dell’attuale comparto di sedimentazione primaria. 
Per ciascuna delle due linee acqua si prevede l’adeguamento dei sedimentatori primari attualmente 
inutilizzati e convertirli al serbatoio di equalizzazione al fine di garantire una portata costante anche 
durante i periodi in cui i carichi maggiori afferiscono all’impianto e per garantire lo stoccaggio 
temporaneo di reflui in caso di manutenzione/adeguamento dell’impianto. Il ripristino del comparto 
di sedimentazione primaria consentirebbe un abbattimento preliminare dei carichi in ingresso al 
comparto biologico. 

3- Potenziamento del comparto dei trattamenti biologici mediante l’installazione di un nuovo sistema 
di diffusione a dischi porosi, alimentato da compressori da collocarsi in locale insonorizzato. Rispetto 
ai tradizionali sistemi di aerazione ad agitazione meccanica, i diffusori risultano essere più efficienti in 
termini di rese energetiche per il trasferimento dell’ossigeno e prevengono la formazione di aerosol, 
problematica che si presenta con l’attuale sistema di aerazione. Inoltre, al fine di rendere il più 
possibile uniforme la distribuzione di ossigeno all’interno delle vasche è auspicabile l’integrazione del 
sistema di diffusione a bolle fini con l’utilizzo di elettro-miscelatori da collocarsi agli angoli di ciascuna 
vasca (n. 2 per ciascuna vasca). 

4- Inserimento del comparto di filtrazione costituito da due filtri a dischi rotanti, successi al trattamento 
biologico, a monte della disinfezione, al fine di incrementare l’efficienza della rimozione del materiale 
particolato presente in sospensione. 

5- Realizzazione di un comparto di post – ispessimento dei fanghi, attualmente assente, da collocarsi 
dopo la stabilizzazione aerobica al fine di migliorare l’efficienza della successiva fase di disidratazione 
meccanica dei fanghi tramite centrifugazione. 

6- Adeguamento del comparto di stabilizzazione aerobica mediante la realizzazione di un sistema di 
aerazione delle vasche di stabilizzazione a dischi porosi che permetta di risolvere le problematiche 
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legate alla dispersione di aerosol, alla diffusione di odori molesti ed alla non uniforme ossigenazione di 
tutto il volume presente. 

Gli interventi che comporteranno le modifiche al layout dell’impianto più evidenti in termini di 
occupazione di nuovi spazi saranno quelli riguardanti l’introduzione dei nuovi comparti di grigliatura 
fine e di ispessimento. Gli ulteriori interventi previsti, quali il potenziamento dei trattamenti biologici ed 
il ripristino della sedimentazione primaria, non comporteranno variazioni del layout dell’impianto in 
quanto verranno utilizzati manufatti già esistenti. 

Al termine delle opere di adeguamento si prevede un intervento generale di ripristino e di 
sistemazione delle aree di pertinenza del depuratore (recinzioni, percorsi per la viabilità, illuminazione e 
videosorveglianza). Nelle aree comprese tra i diversi manufatti saranno realizzati piazzali con 
pavimentazioni in battuto, come l’attuale sistemazione. In generale la sistemazione dell’area 
impiantistica manterrà le stesse caratteristiche dell’area circostante. 

Vincoli 
Dall’analisi della Carta delle aree soggette a rischio idraulico del Piano per l’Assetto Idrogeologico 

relativamente all’area in questione si nota che l’impianto non risulta essere collocato in aree a rischio di 
inondazione da parte del fiume Agri, per tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. Secondo il P.R.G. 
del Comune di Policoro l’area del depuratore ricade nella categorie “F.13” = zone per reti ed impianti 
tecnologici, in particolare risulta catalogata con il codice F13.1 corrispondente agli impianti di 
depurazione. L’area di interesse non è compresa all’interno o a ridosso dei siti della rete Natura 2000 
(Z.C.S. – Z.P.S.). L’intero territorio comunale di Policoro è sottoposto a Vincolo Paesaggistico e 
pertanto gli interventi previsti sono da sottoporre a verifica della compatibilità paesaggistica secondo 
quanto previsto dal D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.). 

 

 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 degli interventi previsti, 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. 

Gli impatti 

Produzione di rifiuti 
In fase di esercizio i residui solidi derivanti dal processo di trattamento acque sono 

essenzialmente costituiti da materiale inerte trattenuto nelle fasi di grigliatura, dalle sabbie, dagli oli 
separati nella fase di dissabbiatura e dai fanghi provenienti dalle fasi di sedimentazione e depurazione 
biologica. Gli inerti (carta, plastiche, stracci, ecc.) trattenuti nella fase di grigliatura dopo essere stati 
compattati e stoccati in appositi cassonetti a tenuta, vengono inviati in discarica controllata o impianto 
di incenerimento in grado di smaltire rifiuti solidi urbani. Le sabbie provenienti dalla dissabbiatura dopo 
essere state lavate vengono inviate in discariche controllate. I fanghi provenienti dai sedimentatori dopo 
aver subito il trattamento di stabilizzazione aerobica che ne permette di eliminare i residui di metano ed 
anidride, la disidratazione meccanica che ne riduce i rischi di percolazione, vengono smaltiti in discarica 
o presso siti di compostaggio. 

La realizzazione delle opere civili in progetto comporterà la produzione di materiali di risulta 
quali terreno vegetale, rocce rivenienti dagli scavi e materiali derivanti da operazioni di demolizione. Per 
quanto riguarda i materiali di risulta degli scavi, non contaminati, verranno utilizzati all’interno del 
cantiere, per rinterri, riempimenti e rilevati. Il materiale inutilizzabile in quanto sporco e/o non 
riciclabile sarà portato in discarica autorizzata. 

Emissioni in atmosfera 
Nella fase di cantiere le emissioni in atmosfera saranno dovute ai gas di scarico dei mezzi d’opera 

ed alle polveri imputabili alla realizzazione delle opere previste ed al trasporto dei materiali. Tale 
impatto sarà di tipo a breve raggio, poco significativo e reversibile dato che gli effetti sono limitati nello 
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spazio e nel tempo. Durate il funzionamento dell’impianto le emissioni nell’atmosfera sono dovute ai 
cattivi odori emessi, principalmente, dal liquame nei comparti di grigliatura grossolana, sollevamento, di 
stabilizzazione aerobica e di disidratazione meccanica. 

Nello stato attuale si evidenziano emissioni odorigene consistenti derivanti dalla presenza di zone 
anossiche nelle vasche a causa della non uniforme ossigenazione del liquame e della dispersione 
turbolenta degli aerosol a causa dell’aerazione meccanica. Tali emissioni verranno ridotte attraverso la 
sostituzione degli aeratori meccanici con sistemi di aerazione di fondo a bolle fini, che consentiranno 
una maggior uniformità nell’ossigenazione dei volumi. 

Relativamente alle vasche del trattamento biologico il progetto prevede l’inserimento di un nuovo 

sistema di areazione, che limita il ristagno dei fanghi e conseguente fermentazione, in grado di limitare 

le emissioni odorigene, poichè ridurrà la staticità dei reflui attraverso una maggiore e migliore 

ossigenazione dei reflui. 

Rumore 
Il potenziale impatto acustico ascrivibile alla realizzazione degli interventi previsti è dovuto alle 

emissioni sonore delle macchine operatrici. Gli effetti di detti rumori resteranno circoscritti all’area di 
intervento e limitatamente alla breve durata del cantiere. In fase di esercizio, le apparecchiature 
comportanti emissioni sonore significative sono rappresentate dalle soffianti, dalle pompe di 
sollevamento/ricircolo e dalla centrifuga di disidratazione dei fanghi. Quale intervento alla fonte, le 
nuove macchine installate, specialmente le più rumorose, saranno equipaggiate con sistemi di 
protezione e carteratura tali da evitare che si possano oltrepassare i livelli di esposizione attualmente 
previsti dalla normativa vigente. In particolare verrà adottato l’isolamento acustico per incapsulamento 
con cabina insonorizzante delle soffianti, tipologia di intervento volta a ostacolare la trasmissione 
dell’energia sonora da un ambiente all’altro. 

Ambiente idrico 
Durante la fase di cantiere non saranno coinvolti corsi d’acqua superficiali né si avrà interferenza 

con la falda idrica sotterranea. L’impianto in esame prevede lo scarico delle acque depurate nel Fiume 
Agri. La realizzazione della nuove opere di adeguamento, dell’attuale impianto di depurazione, 
comporterà lo scarico delle acque con un carico inquinante ridotto rispetto alle condizioni esistenti. In 
sintesi, il progetto complessivo di tutti gli interventi, si pone l’obiettivo di scaricare le acque depurate, in 
conformità al D.Lgs 152/06. Il miglioramento delle prestazioni dell’impianto in termini quantitativi, 
qualitativi e di affidabilità del trattamento, annullerà i rischi per la qualità delle acque circolanti nell’area 
interessata e allo scarico, migliorando la situazione esistente. 

Paesaggio 
Le opere che possono alterare la percezione del paesaggio sono relative alla modificazione degli 

assetti delle opere fuori terra. La presenza di queste nuove opere non provoca sostanzialmente nessun 
tipo d’impatto visivo e non saranno presenti alterazioni della relativa armonia e fruibilità del paesaggio. 

Le nuove strutture previste in progetto (comparto di grigliatura fine e ispessitore) sono infatti di 
modeste dimensioni e con caratteristiche simili a quelle esistenti, pertanto le stesse si integreranno in 
maniera armoniosa con l’esistente, e comunque non creeranno ulteriori discontinuità od ostacoli nella 
fruizione del paesaggio. 

Flora e fauna 

La realizzazione degli interventi previsti non comporterà eliminazione di vegetazione. L’impatto 

sulla componente fauna dovuta al rumore ed alle vibrazioni emesse durante la fase di realizzazione degli 

interventi previsti sarà di breve durata in quanto limitato esclusivamente alla fase di cantiere. 

Suolo e sottosuolo 

Il terreno di risulta degli scavi ed il materiale derivato dalla demolizione di strutture in c.a. sarà 

utilmente impiegato nelle operazioni di rinterro, consentendo sia di ambientare l’impianto nel paesaggio 

che di migliorare il profilo delle opere. Per l’eccedenza si prevede il conferimento in discarica 

autorizzata. Inoltre l’adeguamento e la sostituzione delle strutture e delle apparecchiature avverrà 

all’interno del depuratore, in un’area già fortemente antropizzata. Il sottosuolo non sarà interessato 
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dagli interventi in progetto. In fase di esercizio si elimineranno le infiltrazioni di liquami nel sottosuolo 

dovute alle perdite dalle pareti delle vasche contenenti liquami e fanghi. 

 

 Esito dell’istruttoria 

Dalla lettura della documentazione trasmessa per il “Progetto dei lavori di adeguamento dei 

depuratori cittadini a servizio dell’abitato di Policoro (MT)" si rileva che gli interventi previsti 

migliorano complessivamente lo stato ambientale ed ecologico del fiume Agri, delle porzioni di 

territorio ad esso afferenti e del Mar Ionio quale corpo ricettore finale e pertanto per tale progetto, si 

propone la non assoggettabilità 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. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella di intervento e porre in essere ogni misura 

di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di 

polveri e rumore; 

2. Effettuare, nei periodi siccitosi, la periodica bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale interni 

al cantiere al fine di limitare il sollevamento delle polveri; 

3. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti, al fine di contenere le emissioni 

dei gas di scarico; 

4. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 

assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db 

notturni. 

 

In analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 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 in questione 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 del proponente, salvo proroga 

concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. 

DATO ATTO della conformità del progetto in questione agli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

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. n. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 8, di non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il “Progetto dei lavori di adeguamento dei depuratori 

cittadini a servizio dell’abitato di Policoro (MT)", proposto dalla Società Acquedotto Lucano 

S.p.A. con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 

1. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quella di intervento e porre in essere ogni misura 

di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di 

polveri e rumore; 

2. Effettuare, nei periodi siccitosi, la periodica bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale interni 

al cantiere al fine di limitare il sollevamento delle polveri; 

3. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti, al fine di contenere le emissioni 

dei gas di scarico; 

4. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 
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assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db 

notturni. 

 

 Di stabilire, in analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo 152/2006 (e 

s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, che il presente provvedimento ha 

validità pari 5 anni dall’adozione della presente Determinazione. Entro tale data dovranno essere 

iniziati ed ultimati gli interventi previsti; trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non 

eseguiti 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 porre in capo al Proponente l’obbligo di: 

1. versare gli oneri istruttori nella misura dello 0,125 per mille del valore dell’intervento da 

realizzare, e comunque, nel limite minimo dell’importo di euro 1.000,00, e massimo di euro 

10.000,00, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico 

bancario accreditato presso le seguenti coordinate bancarie: 

i. Banca Popolare di Bari; 

ii. Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994; 

iii. In favore di: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria; 

iv. Causale: pagamento oneri istruttori VIA relativamente al “Progetto di 

recupero inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione 

mediante impianto mobile – via zara snc – Policoro (MT)”; 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 

152/2006, 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: 

2. comunicare, per le finalità di cui al D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), all’Ufficio Regionale 

Compatibilità Ambientale le date di inizio ed ultimazione dei lavori; 

3. 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 degli art. 28 

e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Società Acquedotto Lucano S.p.A. in qualità di proponente; 

- Alla Provincia di Matera ed al Comune di Policoro (MT) per dovuta conoscenza. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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