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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2019/D.01317 18/12/2019

D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 - Parte Seconda (e s.m.i.) - Art. 6 comma 9 - Valutazione preliminare.
Parere di non assoggettabilità a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e a procedura di V.I.A. della "Variante al progetto per la
prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)", autorizzato con
D.G.R. n. 287 del 6 aprile 2018. Proponente: Società Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C. snc.
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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. 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 “DGR 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 “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 
DGR N. 689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 – 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

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

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 D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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 Integrata Ambientale (IPPC); 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019 recante “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. 147 del 25 febbraio 2019 recante “D. L.vo n. 152/2006 Parte II (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 l’istanza prodotta dalla Società Cava La Pedicara di Gerardo Santagata & C. snc, registrata al 
protocollo dipartimentale al n. 0195567/23AB in data 22 novembre 2019, con la quale è stata chiesta la 
pronuncia di Valutazione Preliminare, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. L.vo n. 152/2006 – Parte 
Seconda (e s.m.i.), della "Variante al progetto per la prosecuzione ed ampliamento della 
coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)”, autorizzato con 
D.G.R. n. 287 del 6 aprile 2018”; 

VISTA la D.G.R. n. 287 del 6 aprile 2018 con la quale è stato espresso Giudizio Favorevole di 
Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e 
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Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al "Progetto per la prosecuzione ed 
ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)".  

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

Premesse 

 L’istanza di valutazione preliminare è stata presentata dalla soc. Cava La Pedicara di Santagata Gerardo & C. 
snc con nota acquisita al prot. dipartimentale in data 22/11/2019 e registrata al n. 0195567/23AB, allegando alla 
stessa: 

 Lista di controllo; 

 Ricevuta versamento oneri istruttori ai sensi della DGR n. 147/2019; 

 Allegato 1 – Corografia; 

 Allegato 2 – Mappa catastale; 

 Allegato 3 – Zone umide; 

 Allegato 4 – Zone costiere ed ambiente marino; 

 Allegato 5 – Zone montuose; 

 Allegato 6 – Boschi e foreste; 

 Allegato 7 – Stralcio tavola 3 allegata al PAF; 

 Allegato 8 – EUAP; 

 Allegato 9 – Rete Natura 2000; 

 Allegato 10 – Stralcio PRG; 

 Allegato 11 – Beni culturali, paesaggistici e ambientali; 

 Allegato 12 – Stralcio PSAI pericolosità frana; 

 Allegato 13 – Stralcio PSAI pericolosità idraulica; 

 Allegato 14 – Planimetria ubicazione impianto e sezioni area sedime; 

 Allegato 15 – Disegni architettonici ampliamento.  

 L’istanza è relativa ad una variante del progetto di prosecuzione ed ampliamento della cava La Pedicara del 
Comune di Balvano (PZ), autorizzato con DGR n. 287/2018.  
Proposta di variante 
Il progetto di variante proposto prevede la realizzazione di un manufatto a struttura metallica destinato ad 
ospitare 8 sili, utili per ampliare l’attuale area di stoccaggio dei materiali provenienti dall’adiacente impianto per la 
produzione di granulati dolomitici al fine di garantire la continua disponibilità del prodotto da esportare nei casi 
in cui l’attività estrattiva, per avverse condizioni meteo e/o altre vicissitudini, dovesse rallentare o fermarsi. 
Il manufatto, della larghezza di circa 200 mq, avrà dimensioni in pianta di 19,40 x 9,80 m ed altezza massima di 
21,40 m, con un incremento di volume edificato pari a 3.926,0 mc. Lo stesso sarà realizzato in adiacenza alla 
struttura già esistente contenente l’impianto di produzione e stoccaggio di granulati dolomitici, interessando la 
particella catastale del foglio di mappa 26 n. 579.  
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I sili, a pianta quadrata, saranno disposti su due file con 4 sili ognuna e realizzati con pannellatura metallica 
bullonata ed incatenata internamente. Essi saranno impiantati su telai metallici controventati nella direzione del 
lato lungo e saranno dotati di una baraccatura laterale (con pannello tipo Metalplack 28) ed una copertura 
metallica di protezione a due falde inclinate. Tale struttura poggerà su una fondazione di tipo diretta in c.a. a 
platea gettata in opera con nervature sia all’intradosso che all’estradosso.  
L’ampliamento previsto non comporterà impatti ulteriori sulle diverse componenti ambientali rispetto a quelli già 
previsti e valutati positivamente per il progetto estrattivo autorizzato con D.G.R. n. 287/2018. Infatti, sia in fase 
di cantiere sia in fase di esercizio, non si prevedono emissioni significative e negative nell’ambiente circostante né 
incrementi del traffico veicolare in ingresso ed in uscita dal sito. Il nuovo volume edilizio realizzato tra l’impianto 
di produzione dei granulati ed il manufatto destinato ad uso uffici e locali servizio, in considerazione delle sue 
dimensioni, risulterà perfettamente integrato all’interno del sito estrattivo determinando impatti visivi 
assolutamente trascurabili. 
Relativamente alla Lista di Controllo di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 03/08/2017 della Direzione 
Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM si evidenzia che: 

 l’intervento proposto non ricade in nessuna delle aree sensibili e/o vincolate con esclusione del rischio 
sismico in quanto il territorio del Comune di Balvano è classificato come zona 1, dove la probabilità che si 
verifichi un forte terremoto è alta; 

 il nuovo manufatto sarà realizzato in un’area destinata ad attività mineraria, con assenza di corpi idrici 
superficiali e sotterranei, senza la previsione di modifiche all’ambiente interessato; 

 la realizzazione del nuovo manufatto non comporterà utilizzo di risorse naturali e i modesti scavi previsti 
produrranno soli 350 mc di materiale, costituito da roccia dolomitica, che verrà reimpiegato totalmente in 
sito; 

 la struttura sarà realizzata in metallo con assenza di sostanze nocive per la salute umana o inquinanti da 
impiegare durante il ciclo produttivo; 

 l’ampliamento dell’area di stoccaggio dei granulati dolomitici con la realizzazione del manufatto avverrà senza 
produzione di rifiuti solidi; 

 l’intervento proposto non genererà alcun tipo di emissioni in atmosfera sia in fase di realizzazione sia in fase 
di esercizio, comprese le emissioni rumorose, vibrazioni, elettromagnetiche e luminose Il carico delle cisterne 
e/o dei big bags avverrà dai sili in maniera automatica e controllata al fine di garantire la piena efficienza del 
ciclo produttivo; 

 il sito interessato è raggiungibile, dall’uscita Balvano dal Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza, grazie alla 
Strada Provinciale 51 che risulta scarsamente trafficata e percorsa prevalentemente da mezzi pesanti; 

 il sito s’inserisce in un contesto territoriale ed ambientale privo di ricettori sensibili; 

 dalla consultazione del modulo WebGis “Contaminazione e Bonifica del Suolo”, all’interno del 
progetto Catalogo Ambientale, approvato con D.D. n. 699 del 15/05/2015, si rileva che nell’intero 
territorio comunale di Balvano non sono presenti zone già soggette a inquinamento o danno 
ambientale; 

 non sono state rilevate interferenze con altri progetti ad oggi né esistenti né approvati che potrebbero 
determinare effetti cumulativi. 

 Valutazione dell’Autorità Competente 

A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato che: 

 la variante proposta consiste nella realizzazione di un unico fabbricato contenente 8 silos da 
impiegare per lo stoccaggio del materiale litoide proveniente dalla coltivazione della cava La Pedicara 
del Comune di Balvano (PZ);   

 la variante si rende necessaria esclusivamente per aumentare le capacità di stoccaggio del materiale 
litoide prodotto per far fronte ad eventuali sospensioni dell’attività estrattiva a causa di imprevisti; 

 il nuovo fabbricato andrà ad inserirsi all’interno dell’attuale area di cava, posto tra due fabbricati 
esistenti; 

 la variante proposta non andrà a modificare il programma di coltivazione mineraria approvato con 
DGR n. 287/2018 rispetto ai quantitativi di materiale da estrarre, alle modalità operative ed ai tempi 
previsti di coltivazione; 

 non si rilevano criticità rispetto alla Lista di Controllo di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 
03/08/2017 della Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM; 
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 non sono ipotizzabili modifiche delle condizioni ambientali valutate con la DGR n. 287/2018. 
Per quanto riportato si ritiene che la “Variante al progetto per la prosecuzione ed ampliamento della 
coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)”, non producendo effetti 
negativi significativi sull’ambiente, si configura come modifica non sostanziale del progetto già valutato 
ed autorizzato con la D.G.R. n. 287 del 6 aprile 2018, nel rispetto delle prescrizioni imposte con lo 
stesso atto. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per la “Variante al progetto per la prosecuzione 
ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel territorio del Comune di Balvano (PZ)” 
non sono attesi impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti risultano compatibili con le 
esigenze di salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni imposte con la DGR n. 287 del 6 
aprile 2018; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi del D. L.vo n. 152/2006, è riferito alla sola 
valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento previsto 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; 

DETERMINA 

 Di stabilire, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), che la “Variante 
al progetto per la prosecuzione ed ampliamento della coltivazione della cava La Pedicara nel 
territorio del Comune di Balvano (PZ)”, proposta dalla Società Cava La Pedicara di Gerardo 
Santagata & C. snc, non deve essere assoggettata a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o a 
V.I.A., con l’obbligo di rispettare le prescrizioni impartite con la D.G.R. n. 287 del 6 aprile 2018, che 
con il presente atto si intendono confermate, ai cui contenuti si rimanda per il prosiego della 
coltivazione della cava in questione. 

 Di Specificare espressamente che il presente provvedimento, reso ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 
(e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’intervento 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 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’intervento, rispetto al progetto 
valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma 
dell’art. 29 del D. L.vo n. 152/2006. 

 Di Trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Società Cava La Pedicara di Gerardo Santagata & C. snc, in qualità di proponente; 
- all’Ufficio Geologico e Urbanistica e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza; 
- al Comune di Balvano (PZ) per dovuta conoscenza. 
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Donato Natiello

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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