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REGIONE BASITICATA
Dipartimento Ambíente e Energía
Ufficio Compatibílità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.resione.basilicata.it

oggetto: lD-47l2otglt3lAMs - Decreto Legislativo n. L52/2oo6 (e s.m.i.)-Parte -Titoto t-bis, artt.29-
ter e 29-quater, comma 3 - L. 241/90 (e s.m.i.), Artt. 7 e 8 - DGR 285/2Ot8 - lstanza di rilascio di
una nuova Autorizzazione lntegrata Ambientale, a seguito di modifica sostanziale, in merito alla
installazione l.P.P.C., esercita e di proprietà della Società Ferrero Industriale ltalia S.r.l., sita in
località San Potito, in agro del Comune di Balvano (PZ). Proponente: Società Ferrero Industriale
Italia S.r.l.

Conferenza di Sewizi Decisoria del 9 luglio 2020 - Trasmissíone atti.

Con riferimento a quanto richiesto e verbalizzato in sede di conferenza di Servizi Decisoria del 9 luglio u.s.,
in uno alla presente, affinché vengano assunte agli atti del procedimento, sitrasmettono in copia le delibere
consortili n" 86 del 28 maggio 2019 e n" 28 del 05 marzo 2O2O con cui, per quanto di competenza
consortile, si è rilasciato nulla-osta agli interventi edilizi proposti dalla Ferrero Industriale S.r.l..

Distinti saluti.

Centro Direzionale Zona Industriale- 85050 Tìto Scalo IPZ)
Tel 0971/659111 / Fax 0971/485881
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Conorzl,o per lo Srvlh.ppo lndustrlale
cl€rla Pno\rlncla c[ Potenza

DELIBERA

x' Bb cet 28 itaggio 2019

OGGETTO: A.l. Balvano - Attestazione di confurmità progetto pr la realizzazione di locali
di servizio annessi all'edificio motori dell'impianto dl cogeneraz,onè e di una
tettoia di protezione dell'ingresso principale a servizio dello stabilimento a
servizio dello stabilimento della sodeÈ FERRERO INDUSTRIALE lrALlA
S.r.l.

lL coilutssARto sTRAoRf'tNARtO
del Consorzio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia di patenza

vlsrA la L.R. n.18 del 5 bbbraio 2010, pubblicata sul B.u.R. n. 7 del s febbraio 2010,
recante "Misure finalizzate al nasselfo e al rísanamento dei consani per to sviluppo
industriale";

VISTA fa L.R. n. 32 del 5t1112014, pubbticata su B.U.R. n. 43 del 7n1no14 recanb
" Risanamento e ilancio dei consani per lo sviluppo idustriale" con cui, tra I'altro, sono
state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18120't0:

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 'Disposizioni in materia di Consozi per lo $vituppo
lndustriafe", pubblicata sul BUR Basilicata n.47 del 31fi.2A'r7',

VISTO lo Statuto del Consozio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia di Potenza
approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2A14 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione
Basilicata n"20 dell'f 10612016;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2302A18 con la quale il Dott. Aniello
ERTICO è stato norninato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 dell'8 ottobre 20'18 avente ad oggetto L.R. n.34 del 30.11.2017
recante "Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo lndustriale', art.1: 'Art. 21 della
L.R. 182417 - Disposizioni lransitorie e urgenti". Nomina Commiesario Straordinario del
Consozio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia di Potenza - lnsediamento;

VISTA la delibera n.2 dell'11 dtobre 2018 avente ad oggetto Af.7 L.R. n.32 del
5.11 .2014 - Conferma Direttore del Consozio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia di
Potenza;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 250 del 4.A.2019 avente ad oggetto: 'Arf. l,
comma 2 Legtge Regionale 30.11.2017, n.34 * 06R n. 109f2A18. Ditrerimento scadenza
durata in caríca del Commissario straodinario del Consanio per lo Sviluppo lndustriale
della Provincia di Potenza"t



pREnEsSo che, la sodatà FFRRFRO tNCIusrRrqlE lTALlA s.r.t. è insodiata nell,araa
industriale ex 21ga1di Bekano su un lotto di tefl€no delh supoúcie di mq. 73-6g5 con un
opificio della suparficie ppeg di rnq. 30.864,s9 destinalo alla prcduzione ai proao*
dolciari con un organica lav,orativo pari a n. 2g? unità;

9& *n r}ote del 15 aprile 20i9, aoguisitg in data I maggto t0.t9 at prct. Ast at n. z20g ta
FERRIRO INDUSÎRIAIE ITALIA S.r.l. ha pressntato n pràgetto psr la rèatizzazbnè di torali di
.ervjzio snnssi alledifcio motoi dell'impianto di cogoneraione e di una le&oia di proteuione
dell'ingreseo Ytn ip6k a gervizio dello gtebilirnenlo sito ne|la.i. di Batuano, richMenrio il nulla-
osta di comp$enza:

COX9IOERATO che l'istrutùoria condotta dal responsebile del sstiore ins66iamenti
produltivi Geom. canb Mana, ripsrtata nel npporto a$unto al prstocolto generale del
consorzb lndustriab al n.2598 del 2?/0sI2019 e che qui ei inbrde allegattcùstitu6ndo
parte inbgranb e sg$lsnahb del presenb delibe,€to, si è conclusa con ta fonnulazione Oi
paree favorevola al rilascio &l richiesn nu$a-cta coneortib al progetto pér la
rèalizaeuion€ dt leli dt gervizb rnnessi all'edificio mclori dell'impianlo di cogoneraion€ e di u,.ra
teiois di prolsione dell'ir€r€sso principsle s s€rvizio d6l|o strbilimento, FERRERo, ome
p|esenîalo dalla FERRERo |NDUSTRIALE lrALlA $.r.1., in quanto conform€ alle
previaioni della norma urbanist*x od asuativa dÈll'a.i. di Balyano emanstra.dal Ministro
s"crytrtio di stato d6igna!0 per I'athraeione ex art.32 Legge 14105/1981, n.219 recepitra
dal csmune di Ealvano con delibera di consigfio comunde n. 15 del'11101/f9&f e
approvata dalla Regicne Basilicab con D.P.G.R. n.9 del 13101119&4, giusi;a quanlo
previslo all'arl.4 * wmma 5 - della L.R. n.19 del 13105f2003, vigente per quanto previsto
dall'ad.l7 della Legge Regionale 27 gennaio 2Bf S n.4;

Che il pfogettio presenial,o dalla FFRRÉR0 ||ì|DU$TRI,CLE lTALli{ S.r.l., cosl ome
attesi;ato dal rssponsabiló dègli insadiamenli prcduttivi e daÌ Dirigenb Teonico, non è in
conirasto mn la notmatiYa urbanislica e attuativa ernanata dal Minisho Segretario di Slato
designato per I'duazione ex art.32 Legge 14l0y1981, n.219, mai modifcata;

RITEI{UTO per quanto sopfa prenesso e conEideralo, su prapsta del Dirigente Tecnico,
di potar awglierg la richiesta fomulata datla FERRERO TNOUSTRTALE lîALtA S.r"t", s,i.
di Balvans, s, cqn8egu€n€mente, rilasciare I lffirieeto îrrlla-osta e promdere alla
atteskzione di conbrmiùà del prryreto di che tra{asi;

Che in conbrmiùà a quanto prcvi*to dalla delibera n.85 det 14$5nAO4 recante "norme di
prima applicazione del nuovo rcgolamento eonssrtile", gli oneri dovuti al Consozio da
parte dèlla FERRERO INOUSTRIAIE ITALIA $.r.1. per I'istrutbria della pratica sono pari a
€ ?00,00 oltre IVA comB per legge;

tutto quanto ryn prernesào e cryìsiderab, con ipoteri @nfèritigli con Detibera di Giunia
Regionale n. 't009 del 2 oitobre 2018;

DgLISERA

1" di aceoglbrp I'isianza della FERR€RO Ii'IDU$TRALE ftALlA S.r.l., inerenb it nuila-
o$ta el progetts per la realizzazione di lwali di servizio anne$si all'edficio mo,tori
dell'impiar*o di cogensrazione e di una istoia di plo&zione dell'ingresso principale a
oervizio dells stgbilimanlo sito nell'a^i. di Balvano, illu$trato nel parere in premessa;



2. di attestare la conformità alle previsioni della norma urbanistica ed attualiva dell,a.i. di
Balvano emanata dal Ministro segretario di stato designato per I'attuazione ei art.sz
Legge 14105/1981, n.219 approvata con D.p.G.R. n. 8 del linA1€U, siusta quanro
previsto all'af-4 - comma s - de8a L.R. n.19 del 13rol20o3, vigenté pei {uantoprevisto dall'art,17 della. Legge. Regionale 2z gennaio 2a1' ;.4 aà progetto
presentato, così come illushato nel parere in pr€tressa, risulkndo verificati gti itanoaro
urbanistioi di piano e rilasciare il prescritto nulla-osta per gli aderipimenti di
competenza del Comune di Balvano:

dl incaricare rurc di trasrptlere il nulla-osta ricfriesto e il progetto approvato al
comune di Balvano per gli adempimenti di mmpetenza, fatta iatv:a e a carico della
società FERRERO INDUSTRIAL€ lrALlA s.r-|., lacquisizione di pareri, autorizzazioni
e/o permessi di cortpelenza di altre Amrninistrazioni eb Autorità;

di richiedere alla FERRERO lNDusrRtALE trALtA s.r.t. t'importo di € 260,00 ottre tVA
come per legge, per I'istrultoria della pratica;

di incaricare l'ufficio amministrativo di ernetùere a carico della FERRERO
INDUSTRIALE lrALlA s.r.l. regolare fattue per I'importo di cui al punto 4 che precede;

di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premeese e nel dispositivo della
presenb deliberazione è d€positata presso la struttura proponente, che ne curera h
€nservazione nei ùarmini di legge.

3.

4.

J.

6.

IL COMMIS.&ERIO STRAORDIMRIO
<- \Dott. Aniello ERTICO

f*ur.^-c€lF-:'--*\1
L



Perec dal Olrigonb îeonico:
trsti gli atti. alla luoe di quairb ;iportaio e pr4cio nel rapporlo prct. n.2E9B dsl2714il2019 dal geom. Cenb Mara reeponaab-ili li se*tore in eiiio all'istruttoria ssperita,
si mncorda 6n quanúo íllus*ato e proposb dal funzimario e si eeprirne parep ravorwote
! mefto all'accoglimento dell'!*knza avanzata daile F€RRERo'lxou'srÀlclÉ rrelh,
s.r.l. rehiva,.all'epprovazions dal progetto di che tra&aei, atbsbrdone la con6nnitrn am
previsioni dalla nonna urbanietca ed attuativs dell?.i. di Balvano e concedere il richiesto
nslla-osla da inviare al comune di Balvano per gli dernptrpnti di compebnza.

îito li. 2710512019

Viebdsl Dini&r,a:
Si attesla la legiltimi$ dell'ate.

îto iÌ.28/05t2019



Consorzlo par. lo Svlluppo Industriale
della Provlnala dl Potenza

DELIBERA

NO del 5 Marzo 2020

occETTot A.l. Balvano - Attestazione di conformità progetto per I'ampliamento del corpo
3 dello stabilimento della societa FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.r.l.

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul BUR Basilicata n.7 del 5 febbraio
2010, recante 'Misurc frnalizzate al riassefto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo
industriale":

VfSTA la L.R. n.32 del5l'|.112014, pubblicata sul BUR Basilicata n.43 del 711112014, recante
"Risanamento e ilancio dei Consoni per lo sviluppo industriale" con cui, tra l'altro, sono state
introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18P010;

VTSTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 recanle "Disposizìoni in materia di Consoni per Io
Sviluppo lndustriale", pubblicata sul BUR Basilicata n.47 del 30J1.2017',

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
approvato ai eensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul BUR Baeilicata n.20
dell'1/06/2016;

VfSTA fa D.G.R. n. 1 025 del 30. 12.201 9 avente ad oggettol'Art.1 comma 2 L.R. 30.1 1.2A1 7
n, 34 - Nomina nuovo Commissario Straordinario del Consonio per lo Svilupry lndustriale
deÍla Provincia di Potenza", con la quale l'Aw. Francesco PAGANO è stato nominato
Commissario Straordinario del Consorzio per lo Svituppo Industriale della Provincia di
Potenza:

VfSTA la defibera n. 1 del M.A1.2020 avente ad oggetto "L.R. n. 34 del 30.11.2417
Disqsizioni in materia di Qonsoni per lo Sviluppo lndustriale' arÎ.1 comma 2: "Att. 21 della
L.R. 182017 - Disposizíoni tnnsitoie e urgentí". Nomina Commissario Stnordinaio del
Consorzio Wr lo Sviluppo lndusbiale della Ptovincia di Potenza" - Insediamento, con la
quale si è formalmentè insediato il Commissario Straordinario Dott, Francesco PAGANO;

VI$TA la defibera n.2del22 gennaio 2020 avente ad oggetto: Art. 7 L.R. n. 32de!5.11.2014

- Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

4e.
cACl

del Consoaio per lo Sviluppo lndustriale della Provincia dí Potenza



PREMESSO che la società FERRERO INDUSTRIALE |îALIA s.r.l. è insediata nefl,area
industriale ex 219/8ldi Balvano su un lotto di terreno defla superficie di mq. 23.685 con un
opificio della superficie coperta di mq, 30.864,98 destinato alla produzione di prodotti dolciari
con un organico lavorativo pari a n. 460 unità;

cHE con nota dell'1 1 febbraio 2020, acquisita in data 18 febbraio 2020 al prot. Asl at n. 61b
la FERRERO INDUSTRIALE lrALlA s.r.l. ha presentrato il progetto per I'ampliamento del
corpo 3 dello stabilimento sito nell'a,i. di Balvano, richiedendo il nulla-osta di competenza
consortile;

CONSIDERATO che I'istruttoria condotta dal responsabile del settore insediamenti
produttivi Geom. canio Marra, riportata nel rapporto assunto al protocollo generale del
Gonsorzio Industriale al n.921del 03/032020, si è conclusa con la formulazione di parere
favorevole al rilascio del richiesto nulla-osta consortile al progetto presentato dalla
FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S,r.I, PEr I'AMPIiAMENtO dEI COrPó 3 - NUT-BISCUITS -
dello stabilimento sito nell'a.i. di Balvano, in quanto conforme alle previsioni della norma
urbanistica ed atfuativa dell'a.i. di Balvano emanata dal Ministro Segretario di Stato
designato per I'attuazione ex art.32 Legge 14/0s/1981, n.219 recepita dal comune di
Balvano con delibera di consiglio comunale n. 15 dell'11/0111994 e approvata dalla
Regione Basilicata eon D.P.G.R. n.9 del 13/01/ig84, giusta quanto previsto all'art.4 -
comma 5 - della L.R. n.19 del 13/05/2003, vigente per quanto previsto dall'art.'17 della Legge
Regionale 27 gennaio 2A15 n.4;

ATTESO che, come da verifica condotta dal responsabile per gli insediamenti produttivi,
confermata dal Dirigente Tecnico dí questo consorzio, il progetto in predicato è oonforme
alle previsíoni della norma urbanistica èd attuativa dell'a.i. di Ealvano emanata dal Ministro
Segretario di Stato designato per l'attuazione ex art.32 Legge 14105/1981, n.219 recepita
daf Comune di Balvano con delibera di Consiglio Comunale n. 15 dell'11/01t1g84 e
approvala dalla Regione Basilicata con D. P.G.R. n.0 del 1 3/0111 984, giusta quanto previsto
all'art.4 - comma 5 - delfa L.R. n.19 del 13/05/2003, vigente per quanto previsto dall,art.17
della Legge Regíonale 27 gennaio 2015 n.4;

GHE alla luce dell'istruttoria condotta dai competenti uffici consortili, illustrata nel rapporto
istruttodo prot. 9218420 e nel parere del Dirigente Tecnico, è possibile attestare la
conformlta del progetto presentato dalla FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.r.l. ai fini del
rilascio del nulla-ostia da inviare al Comune di Balvano per gli adempimenti di competenza;

CHE in applicazione della delibera n.85 del 1410512004 recante 'norme di prima
applicazione del nuovo regolamento consortiten, gli oneri dovuti al Consoaio da parte della
FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.r.l per I'istruttoria della pratica sono pari a € 260.00
oltre IVA come per legge;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Tecnico riportato in calce al presente
prowedimento;

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato, su propostra del Dirigente Tecnico,
di poter accogliere la richiesia avanzata dalla FERRERO INDUSTRIALE IîALIA S.r.l
procedere alla attestazione di conformità del progetto di che trattasi e rilasciare il relativo
nulla-osta da inviare al Comune di Balvano pergli adempimenti di propria competenza;

iutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta
Regionale n, 1025 del 30.12.2019;



DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del preeente
atto e che le motivazioni di cui in premessa si inlendono quì integralmente riportate e
trascrifte;

di accogliere, su proposta del Dirigente tecnico, l'istanza della FERRERO
INDUSTRIALE ITALIA S.r.l., inerente la richiesta di nulla-osta relativo al Permesso di
Costruire per l'ampliamento del corpo 3 - NUT-BISCUITS - dello stabilimenio sito
nell'a.i. di Balvano;

di confermare, per quanto di competenza consortile, su proposta del Dirigente tecnico,
il parere favorevole espresso dagli uffici competenti, attestare la conformita alb
previsioni della norma urbanistica ed attuativa dell'a.i. di Balvano del citato progetto
presentato, cosl come illustrato in premessa risuftando rispettati i parametri e gli
standard urbanistici di piano, e rilasciare il prescritlo nulla-osta;

di incaricare I'UTC di trasmettere il parere richiesto e il progetto approvato al Comune
di Balvano per gli adempimentí di compelenza, fatta salva e a carico della FERRERO
INDUSTRIALE ITALIA S,r.l., e I'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di
competenza di altre Amministrazioni e/o Autorila;

di richiedere alla FERRERO INDUSTRIALE IIALIA S.r.l., I'importo di€ 260,00 olke IVA
come per legge, a titolo di oneri per l'istruttoria della pratica;

di incaricare I'ufficio amministrativo di emettere a carico della FERRERO INDUSTRIALE
ITALIA S.r.l., regolare faftura per l'importo di cui al punto 5 che precede e il settore
competente dell'ufficio tecnico consortile di notfficare il presente deliberato alla
FERRERO INDUSTRALE |TALIA S .I.;

di dare atto che tutta la documenlaziono di cui nelle premesse e nel dispositivo della
presente deliberazione è depositata préssó la struttura proponente, che ne curerà la
conservazione nei termini di legge.

INARIO
PAGANO



Parere del Dirigente Tecnico:
Msii gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporio Prot. n. 921 del 03/0312020
dal geom. Canio Marra responsabile di setlore in esito all'istruttoria esperita, si concorda
con quanto illushato dal funzionario e si esprime parere favorevole all'accoglimento
dell'istanza avanzata dalla FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.r.l. relativa all'approvazione
del progetto di ampliamento del corpo 3 - NUT-BISCUITS - del proprio stabilimento di
Balvano, dj cuialla domanda presentala, attestando la conformità alle prevìsioni della norma
urbanistica ed attuativa dell'a.i. di Balvano del progetto di che trattrasi e concedendo il
richiesto nulla-osta da inviare al Comune di Balvano per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE TECNICO

Tito n. 04/0312020
,4n9 Guido BPNIFACIO
{ V^*\--=e l' 'r,

| -" ----'-'e

Visto del Direttore:
Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito lì, 05/03/2020

IL DIRETTORE


