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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2020/D.00232 12/3/2020

L. n. 241/1990 (e s.m.i.), art. 14-quater – Conclusione negativa della Conferenza di Servizi, e contestuale archiviazione dell’istanza,
prevista dagli artt. 27-bis, comma 7 e 29- quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), effettuata in forma simultanea ed in
modalità sincrona, relativa al Procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (P.A.U.R.), inerente il progetto
denominato “Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e
Compost di Qualità”, da realizzarsi in Contrada Santa Lucia, in agro del Comune di Pisticci (MT), proposto dalla Società Tekno Service
S.r.l.
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione Regionale” e le 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di 

competenza della Giunta Regionale”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei 
provvedimenti amministrativi”;  

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 

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

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 13 settembre 2011, recante “Dirigenti Generali 

Area Istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti”; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e 

configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica 
parziale D.G.R. n. 227/2014”;  

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1314 del 07 novembre 2014, recante “Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;  
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 689 del 22 maggio 2015, recante “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”;  

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 691 del 26 maggio 2015, recante “Ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi 
dirigenziali”;  

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 9 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e 

DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 07 giugno 2016, recante “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

 
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 Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2018, recante “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 

2018 – 2020”;  
 
VISTA  la Legge Regionale n. 2 del 13 marzo 2019, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2019, recante “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 
2019 - 2021”; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 15 marzo 2019, recante “Ripartizione in capitoli dei 

titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”; 

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

nominato l’Assessore con delega all’Ambiente ed Energia;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 5 agosto 2019, recante “Conferimento incarichi di 

dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 
individuale di lavoro”. 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 
1990; 
 

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

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, 

recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 
18 febbraio 2005, n. 59” e richiamato l’art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (come 
modificato dall’art. 2, comma 28, del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010); 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1640 del 08 ottobre 2010, con la quale la Regione 

Basilicata ha recepito il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 
2008, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto 
Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04 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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in 

materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 

2017, recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 
previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-
bis” (G.U. Serie Generale n. 108 del 11 maggio 2017) e richiamato l’art. 33 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 
aprile 2006 (e s.m.i.); 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione 
dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114”, 
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06 luglio 2017, 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 
novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006; 

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018, recante “Norme di Attuazione della Parte IV del 
D.L.vo 03 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Norme in materia ambientale e 
della Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata n. 148 del 16 novembre 2018; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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 03 aprile 2006, n. 152, introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D.L.vo n. 152/2006 (e 

s.m.i.) – Parte 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 nota del 14 novembre 2017 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 novembre 2017 e 
registrata in pari data al numero 0179506/23AB), con la quale la Società Tekno Service S.r.l. ha presentato 
istanza congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), 
relativamente al progetto denominato “Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità”, da realizzarsi in 
Contrada Santa Lucia, in agro del Comune di Pisticci (MT); 

 
CONSIDERATO che, il predetto Procedimento congiunto, conseguentemente all’entrata in vigore del 

D.L.vo n. 104 del 16 giugno 2017 recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE, concernente la Valutazione 
dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114”, 
è confluito nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 
152/2006 (e s.m.i.);  
 

CONSIDERATO l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, recante “Modifiche alla 
disciplina generale della conferenza di servizi”, che ha sostituito gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della 
Legge n. 241 del 07 agosto 1990;  

 

CONSIDERATO che, l’art. 14, comma 2, della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), come 
modificata dal Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016 prevede che “La conferenza di servizi decisoria è sempre 
indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o 
servizi pubblici. […]”;  

CONSIDERATO che, l’art. 14, comma 4, della Legge n. 241 del 0 7 agosto 1990 (e s.m.i.), dispone che 
“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito 
della Conferenza di Servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

CONSIDERATO che, l’art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), 
dispone che “La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall’Amministrazione procedente, ad esito 
della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori 
di beni o servizi pubblici interessati; 
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CONSIDERATO che, l’art. 29-quater, comma 6, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e 
s.m.i.), dispone che “Nell’ambito della Conferenza di Servizi ……, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco…, nonché la 
proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle 
Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di 
monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente”; 

CONSIDERATO che, l’art. 17, comma 8, della Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018, dispone 
che “Le istanze relative ad ogni attività di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti, sono soggette alla preventiva verifica di 
conformità al P.R.G.R., da parte dell’Ufficio Regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime 
valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità, per i rispettivi Procedimenti autorizzatori e di verifica di 
Compatibilità Ambientale….” 

 
TENUTO conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è 

stato ritenuto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, mediante la partecipazione 
contestuale alla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), 
dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte; 

 
CONSIDERATO che: 

- con nota prot. n. 0118550/23AB del 09 luglio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha convocato, per la data del 23 agosto 2018, la Società Tekno 
Service S.r.l. e le Amministrazioni competenti, alla prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria, da 
svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 14-bis, 
comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.); 

- con nota prot. n. 0133001/23AB del 31 luglio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha differito, per sopraggiunti imprescindibili motivi 
organizzativi, alla data del 05 settembre 2018, lo svolgimento della riunione della predetta Conferenza di 
Servizi; 

- con nota prot. n. 146812/23AB del 04 settembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha rinviato, per sopraggiunti imprescindibili motivi organizzativi, 
a data da destinarsi, lo svolgimento della riunione della più volte richiamata Conferenza di Servizi; 

- con nota prot. n. 0153264/23AB del 14 settembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha convocato, per la data del 24 settembre 2018, 
la Società Tekno Service S.r.l. e le Amministrazioni competenti, alla prima riunione della Conferenza di 
Servizi Decisoria, da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza a quanto 
disposto dagli artt. 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.); 

- con nota prot. n. 0154330/23AB del 17 settembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha differito, a seguito di esplicita richiesta 
formulata dalla Società Tekno Service S.r.l., alla data del 03 ottobre 2018, lo svolgimento della riunione della 
predetta Conferenza di Servizi; 

 
TENUTO conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi, in data 03 ottobre 

2018, in forma simultanea ed in modalità sincrona presso la sede del Dipartimento Ambiente e Energia della 
Regione Basilicata, ubicata in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n. 5, giusta verbale, trasmesso alla Società 
Tekno Service S.r.l., ed agli Enti competenti, con nota prot. n. 0166270/23AB del 04 ottobre 2018; 
 

ATTESO che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del 
presente atto, con il supporto del Consulente FORMEZ PA Ing. Nicola Laieta ed agli atti dell’Ufficio, in merito 
al progetto proposto dalla Società Tekno Service S.r.l., risulta quanto segue: 

- con nota del 14 novembre 2017 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 novembre 2017 e registrata 
in pari data al numero 0179506/23AB), la Società Tekno Service S.r.l. ha presentato istanza congiunta di 
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativamente al 
progetto denominato “Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani con produzione di Biometano e Compost di Qualità”, da realizzarsi in Contrada Santa 
Lucia, in agro del Comune di Pisticci (MT). 
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Il predetto Procedimento congiunto, conseguentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 
del 16 giugno 2017 recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE, concernente la Valutazione dell’Impatto 
Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114”, è 
confluito nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto Legislativo 
n. 152/2006 (e s.m.i.);  

- con nota prot. n. 0187486/23AB del 27 novembre 2017, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha trasmesso alla Società Tekno Service S.r.l., ed 
agli Enti competenti, la comunicazione di avvenuta pubblicazione, sul sito web istituzionale regionale, della 
documentazione, allegata alla predetta istanza, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- con nota prot. n. 0016495 del 08 gennaio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 08 gennaio 2018 
e registrata in pari data al numero 0002885/23AB), l’Ufficio S.I.T., dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha formulato, alla Società Tekno Service S.r.l., la propria prima 
richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi; 

- con nota prot. n. 0024652/23AB del 08 febbraio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha comunicato, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), l’Avvio del Procedimento di che trattasi; 

- con nota prot. n. 0080051/23AB del 09 maggio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha formulato, alla Società Tekno Service S.r.l., ai sensi dell’art. 
27-bis, comma 5 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), la propria richiesta di ulteriori elementi documentali 
integrativi (ricomprensivi anche della documentazione richiesta dall’Ufficio S.I.T., dell’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B.), indicando la data del 08 giugno 2018, quale termine 
ultimo per la presentazione delle integrazioni; 

- con nota prot. n. 2065-2018 del 07 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 08 giugno 2018 
e registrata in pari data al numero 0099551/23AB), la Società Tekno Service S.r.l., ha richiesto una proroga 
pari a giorni 30 (trenta), per la presentazione della predetta documentazione integrativa; 

- con nota prot. n. 0106279/23AB del 19 giugno 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha ritenuto accoglibile la sopra indicata richiesta di proroga, 
indicando la data del 08 luglio 2018, quale differimento del termine precedentemente assegnato (08 giugno 
2018) ed in continuità con lo stesso, per la presentazione della più volte richiamata documentazione 
integrativa. 
A mezzo della predetta nota, è stata contestualmente comunicata, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5 del 
Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), l’impossibilità di richiedere ulteriori proroghe; 

- con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 giugno 2018 e registrata in pari data al numero 
0112223/23AB, la Società Tekno Service S.r.l., ha trasmesso gli elementi documentali integrativi, richiesti 
dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, a 
mezzo della nota del 09 maggio 2018; 

- con nota prot. n. 0118550/23AB del 09 luglio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha convocato, per la data del 23 agosto 2018, la Società Tekno 
Service S.r.l. e le Amministrazioni competenti, alla prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria, da 
svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 14-bis, 
comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.); 

- con nota prot. n. 0133001/23AB del 31 luglio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha differito, per sopraggiunti imprescindibili motivi 
organizzativi, alla data del 05 settembre 2018, lo svolgimento della riunione della predetta Conferenza di 
Servizi; 

- con nota prot. n. 146812/23AB del 04 settembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha rinviato, per sopraggiunti imprescindibili motivi organizzativi, 
a data da destinarsi, lo svolgimento della riunione della più volte richiamata Conferenza di Servizi; 

- con nota prot. n. 0153264/23AB del 14 settembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha convocato, per la data del 24 settembre 2018, 
la Società Tekno Service S.r.l. e le Amministrazioni competenti, alla prima riunione della Conferenza di 
Servizi Decisoria, da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza a quanto 
disposto dagli artt. 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.); 
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- con nota prot. n. 0154330/23AB del 17 settembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha differito, a seguito di esplicita richiesta 
formulata dalla Società Tekno Service S.r.l., alla data del 03 ottobre 2018, lo svolgimento della riunione della 
predetta Conferenza di Servizi; 

- con nota prot. n. 0015846 del 28 settembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 02 ottobre 
2018 e registrata in pari data al numero 0164278/23AB), l’Ufficio Ambiente – Area III Tutela e 
Valorizzazione dell’Ambiente, della Provincia di Matera, ha formulato, alla Società Tekno Service S.r.l., la 
propria richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi; 

- con nota prot. n. 3534-2018 del 01 ottobre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 02 ottobre 
2018 e registrata in pari data al numero 0164711/23AB), la Società Tekno Service S.r.l., ha trasmesso gli 
elementi documentali integrativi, richiesti dall’Ufficio Ambiente – Area III Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente, della Provincia di Matera, a mezzo della nota del 28 settembre 2018; 

- con nota prot. n. 00165895 del 03 ottobre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 03 ottobre 2018 
e registrata in pari data al numero 0165895/23AB), l’Ufficio S.I.T., dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha formulato, alla Società Tekno Service S.r.l., la propria seconda 
richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi, allegando le osservazioni espresse dai propri Uffici 
Specialistici Competenti; 

- in data 03 ottobre 2018, presso il dipartimento Ambiente e Energia , della Regione Basilicata, si è svolta la 
prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, in 
ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.). 
Ad esito della predetta riunione, giusta Verbale trasmesso con nota prot. n. 0166270/23AB del 04 ottobre 
2018, è emerso quanto segue: 

 la necessità di acquisire ulteriori elementi documentali integrativi, da produrre a cura della Società Tekno 
Service S.r.l., a seguito di esplicita richiesta formulata dal funzionario del Dipartimento di Prevenzione 
Collettiva della Salute Umana, dell’Azienda Sanitaria di Matera – A.S.M.; 

 la richiesta, formulata dalla Società Tekno Service S.r.l., di produrre “integrazioni e chiarimenti”, entro il 
termine di giorni 30 (trenta), a partire dalla data di notifica del Verbale di Conferenza di Servizi di che 
trattasi (entro la data del 03 novembre 2018);   

- con nota prot. n. 3989-2018 del 31 ottobre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 06 novembre 
2018 e registrata in pari data al numero 0183089/23AB), la Società Tekno Service S.r.l., ha richiesto una 
proroga pari a giorni 60 (sessanta), per la presentazione della documentazione integrativa, richiamata nel 
corso dello svolgimento della più volte citata Conferenza di Servizi; 

- con nota prot. n. 0194470/23AB del 19 novembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha ritenuto accoglibile la sopra indicata richiesta 
di proroga, indicando la data del 02 gennaio 2019, quale differimento del termine precedentemente assegnato 
(03 novembre 2018) ed in continuità con lo stesso, per la presentazione della più volte richiamata 
documentazione integrativa, richiamata nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi di che trattasi; 

- con nota prot. n. 5135-2018 del 28 dicembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 02 gennaio 
2019 e registrata in pari data al numero 0219448/23AB), la Società Tekno Service S.r.l., ha trasmesso gli 
elementi documentali integrativi, richiesti nel corso della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 03 ottobre 
2018; 

- con nota prot. n. 0059173/23AB del 04 aprile 2019, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha sollecitato gli Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi, 
alla trasmissione dei pareri di propria competenza; 

- con nota prot. n. 0007139/2019 del 30 aprile 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 30 aprile 
2019 e registrata in pari data al numero 0072683/23AB), l’Ufficio S.I.T., dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha formulato, alla Società Tekno Service S.r.l., la 
propria terza richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi, allegando le osservazioni espresse dai 
propri Uffici Specialistici Competenti; 

- con nota prot. n. 2501-2019 del 10 giugno 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 giugno 2019 
e registrata in pari data al numero 0098644/23AB), la Società Tekno Service S.r.l., ha trasmesso gli elementi 
documentali integrativi, richiesti dall’Ufficio S.I.T., dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Basilicata – A.R.P.A.B., a mezzo delle note del 03 ottobre 2018 e del 30 aprile 2019; 
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PRESO ATTO dei pareri resi dalle Amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi di che trattasi, 

pubblicati sul sito web istituzionale regionale al seguente link:   
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=112290&otype=1011&id=11
1904, ed in particolare: 

 le note prot. n. 0007916 del 04 aprile 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 04 aprile 2018 e 
registrata in pari data al numero 0059258/23AB), prot. n. 0021030 del 31 agosto 2018 (acquisita al protocollo 
dipartimentale in data 06 settembre 2018 e registrata in pari data al numero 148307/23AB), prot. n. 0023621 
del 01 ottobre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 02 ottobre 2018 e registrata in pari data al 
numero 0164976/23AB), prot. n. 0002347 del 29 gennaio 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 
30 gennaio 2019 e registrata in pari data al numero 0016253/23AB) e prot. n. 0009032 del 08 aprile 2019 
(acquisita al protocollo dipartimentale in data 08 aprile 2019 e registrata in pari data al numero 
0061088/23AB, con le quali l’Amministrazione Comunale di Pisticci (MT) ha espresso il parere 
sfavorevole, di propria competenza; 

 la nota prot. n. 147281/14AJ del 04 settembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 05 
settembre 2018 e registrata in pari data al numero 147281/23AB), con la quale Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata ha espresso il 
parere favorevole con prescrizioni, di propria competenza; 

 la nota prot. n. 0165654/23AA del 03 ottobre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 03 0ttobre 
2018 e registrata in pari data al numero 0165654/23AB), con la quale l’Ufficio Prevenzione e Controllo 
Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha trasmesso copia del 
“Parere di Congruità al P.R.G.R.”, evidenziando come il Progetto in esame risulta, in termini 
quantitativi, superiore al complessivo fabbisogno regionale, stimato all’interno del P.R.G.R.; 

 la nota prot. n. 0059173/23AB del 04 aprile 2019, con la quale l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del 
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha sollecitato gli Enti coinvolti nel 
Procedimento di che trattasi, alla trasmissione dei pareri di propria competenza; 

 la nota prot. n. 0013301/2019 del 23 luglio 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 luglio 2019 
e registrata in pari data al numero 0125349/23AB), con la quale l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha trasmesso copia del Parere Favorevole con 
prescrizioni e osservazioni, elaborato dai propri Uffici Specialistici Competenti; 

 la nota prot. n. 0143409/23AA del 04 settembre 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 04 
settembre 2019 e registrata in pari data al numero 0143409/23AB), con la quale l’Ufficio Prevenzione e 
Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha trasmesso 
copia della “Preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. e procedibilità ai sensi dell’art. 17, comma 
8 della L.R. n. 35 del 16 novembre 2018”.  
La predetta preventiva verifica di conformità ha evidenziato la non conformità, del progetto in 
questione, agli indirizzi di cui al P.R.G.R., e pertanto la sua non procedibilità. 

 
DATO ATTO che, non sono pervenuti, entro i termini di cui agli artt. 14-bis e 14-ter della Legge n. 

241/1990 (e s.m.i.), i pareri, da esprimersi a cura dei seguenti Enti Competenti: 

 Ufficio Ambiente – Servizio di Vigilanza e Controllo, della Provincia di Matera; 

 Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, dell’Azienda Sanitaria di Matera – A.S.M.; 

 Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione 
Basilicata; 

 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali; 

 
CONSIDERATO che: 

 i termini di motivata conclusione della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14-ter, comma 2 della Legge n. 
241/1990 (e s.m.i.), tenuto conto delle sospensioni del Procedimento di che trattasi, imputabili 
esclusivamente a richieste di elementi documentali integrativi da parte degli Enti Competenti (date le 
persistenti carenze e le lacune riportate all’interno della documentazione progettuale presentata a cura della 
Società Tekno Service S.r.l.), nonché a richieste, di proroga dei termini di consegna degli elementi 
documentali integrativi richiesti, prodotte dalla Società Tekno Service S.r.l., sono spirati in data 09 aprile 2019; 
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 l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha 
assentito (per tre volte e per un totale di giorni pari a 120), alle richieste di proroga dei termini di consegna 
degli elementi documentali integrativi, prodotte dalla Società Tekno Service S.r.l.;  

 con nota prot. n. 0059173/23AB del 04 aprile 2019, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha sollecitato gli Enti coinvolti nel Procedimento di che trattasi, 
alla trasmissione dei pareri di propria competenza; 

 alla data del 09 aprile 2019, non risultavano acquisiti agli Atti della Conferenza di Servizi, due pareri 
fondamentali allo scopo di concludere, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 2, della Legge n. 241/1990 (e 
s.m.i.),  la Conferenza stessa, ovvero: 

- il Parere, da elaborarsi a cura degli Uffici Specialistici Competenti, dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B, da acquisire obbligatoriamente, secondo quanto 
disposto dall’art. 29-quater, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- la “Preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. e procedibilità ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 
novembre 2018”, da elaborarsi a cura dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, da acquisire obbligatoriamente, secondo quanto disposto 
dall’art. 17, comma 8, della Legge Regionale n. 35/2018; 

 con nota prot. n. 0013301/2019 del 23 luglio 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 luglio 
2019 e registrata in pari data al numero 0125349/23AB), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Basilicata – A.R.P.A.B, ha trasmesso il Parere Favorevole con prescrizioni e osservazioni, di propria 
competenza, elaborato dagli Uffici Specialistici;  

 con nota prot. n. 0143409/23AA del 04 settembre 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 04 
settembre 2019 e registrata in pari data al numero 0143409/23AB), l’Ufficio Prevenzione e Controllo 
Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha trasmesso la “Preventiva verifica 
di conformità al P.R.G.R. e procedibilità ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 novembre 2018”, all’interno 
della quale è stata evidenziata la non conformità, del progetto in questione, agli indirizzi di cui al 
P.R.G.R., e pertanto la sua non procedibilità; 
 

PRESO ATTO dei pareri sfavorevoli, con i quali l’Amministrazione Comunale di Pisticci (MT) ha più 
volte manifestato formalmente il proprio dissenso alla realizzazione del progetto proposto dalla Società Tekno 
Service S.r.l., trasmessi con note prot. n. 0007916 del 04 aprile 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 
04 aprile 2018 e registrata in pari data al numero 0059258/23AB), prot. n. 0021030 del 31 agosto 2018 (acquisita 
al protocollo dipartimentale in data 06 settembre 2018 e registrata in pari data al numero 148307/23AB), prot. n. 
0023621 del 01 ottobre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 02 ottobre 2018 e registrata in pari 
data al numero 0164976/23AB), prot. n. 0002347 del 29 gennaio 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in 
data 30 gennaio 2019 e registrata in pari data al numero 0016253/23AB) e prot. n. 0009032 del 08 aprile 2019 
(acquisita al protocollo dipartimentale in data 08 aprile 2019 e registrata in pari data al numero 0061088/23AB; 

 
CONSIDERATO che, l’art. 14-bis, comma 5, della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), prescrive l’adozione della 

Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi, con gli effetti di cui all’art. 14-
quater della stessa Legge, qualora siano stati acquisiti uno o più Atti di dissenso, che l’Amministrazione 
Procedente ritenga non superabili; 

 
RITENUTO che, alla luce degli Atti di dissenso, acquisiti nel corso dello svolgimento del Procedimento 

Istruttorio, sussistono i presupposti per la Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di 
Servizi;    
 

ATTESO che, secondo quanto stabilito dall’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 (e 
s.m.i.), l’Amministrazione Procedente deve adottare la Determinazione motivata di conclusione negativa della 
Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse delle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi 
rappresentanti; 

 
CONSIDERATO che, la Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi, 

all’interno dei Procedimenti a Istanza di Parte, produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis, della 
L.n. 241/1990 (e s.m.i.); 
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VISTE le motivazioni sopra succintamente richiamate;   
 

D E T E R M I N A 
 

 di concludere negativamente la Conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dall’art. 14-quater della Legge 
n. 241 del 07 agosto 1990 (e s.m.i.), come sopra indetta e svolta, e per l’effetto, di archiviare l’istanza di 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), presentata dalla Società Tekno Service S.r.l, con 
nota del 14 novembre 2017 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 novembre 2017 e registrata in 
pari data al numero 0179506/23AB);  

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

 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
Gli atti inerenti il Procedimento sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del 

Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, accessibili da parte di chiunque vi abbia 
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Troiano Michele Busciolano
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L. n. 241/1990 (e s.m.i.), art. 14-quater – Conclusione negativa della Conferenza di Servizi, e contestuale archiviazione dell’istanza,
prevista dagli artt. 27-bis, comma 7 e 29- quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), effettuata in forma simultanea ed in
modalità sincrona, relativa al Procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (P.A.U.R.), inerente il progetto
denominato “Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di Biometano e
Compost di Qualità”, da realizzarsi in Contrada Santa Lucia, in agro del Comune di Pisticci (MT), proposto dalla Società Tekno Service
S.r.l.

Maria Teresa Lavieri 13/03/2020

Michele Busciolano


