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Potenza, 15/07/2020 

   All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Regione Basilicata 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II – L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) - Fase di Valutazione - 

Istanza di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) relativa al “Progetto di ampliamento 

per i lavori di coltivazione di una cava di litotipi conglomeratici sita in c.da Massalione 

nel Comune di Montescaglioso (MT). Proponente: Azeta Service Srl 

Riscontro alla documentazione integrativa relativa al Piano di Monitoraggio 

Ambientale.  -  OSSERVAZIONI ARPAB  

 
In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale n. 0108851/23AB 

del 15/06/2020, (prot. agenziale  n. 0008760 del 16/06/2020) in cui si chiedeva ad ARPAB di esprimere il 

parere di competenza in merito alla documentazione integrativa relativa al Piano di Monitoraggio Ambientale, 

esaminata la documentazione disponibile allo stato attuale sul sito web 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=106692&o

type=1011&id=108459 

in esito all’istruttoria fin qui condotta dagli Uffici: 

- Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati 

- Acqua controlli Risorse Idriche e Scarichi 

- Aria Controlli e Verifica Emissioni 

- Agenti fisici I.E.A. 

- Radioattività Monitoraggio e Controllo 

-  

e contenuta nei contributi pervenuti a questo ufficio con i seguenti protocolli: 

- Contributo specialistico Uff. Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati 

   prot. 0010213/2020 del 01/07/2020 

- Contributo specialistico Uff. Acqua controlli Risorse Idriche e Scarichi 

prot. 0012458/2020 del 08/07/2020 

- Contributo specialistico Uff. Aria Controlli e Verifica Emissioni 

   prot. 0013338/2020 del 14/07/2020 

- Contributo specialistico Uff. Agenti fisici I.E.A. 

   prot. 0010681/2020 del 03/07/2020 

- Contributo specialistico Uff. Radioattività Monitoraggio e Controllo 

   prot. 0013068/2020 del 09/07/2020 

l’ARPAB esprime le seguenti determinazioni. 
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In riferimento alla matrice Suolo e Rifiuti, l’Ufficio competente esprime parere favorevole con le 

seguenti prescrizioni: 

- In fase Ante Operam, il numero di punti di indagine devono essere 1 ogni 5000 metri quadrati di 

superficie dell'area oggetto di ampliamento della cava; per ogni punto di indagine si dovrà 

prelevare un campione rappresentativo del primo metro di terreno; 

- Comunicare all'ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data nella quale la società proponente 

o l'esecutore effettuerà il campionamento dei terreni, con l'indicazione di un contatto telefonico dei 

tecnici in campo. 

 

In riferimento alla matrice Risorse Idriche, l’Ufficio di competenza, esprime parere favorevole. 

 

In riferimento alla matrice Aria, l’Ufficio competente ritiene che nel Piano di Monitoraggio Ambientale 

sono state recepite le prescrizioni contenute nel parere rilasciato, pertanto se ne condivide il 

contenuto. 

 

In riferimento alla tematica Rumore, l’Ufficio competente fa presente che il PMA è stato integrato con quanto 

richiesto, pertanto si esprime parere favorevole alla validazione dello stesso. 

 

In riferimento alla componente Radioattività, l’Ufficio di competenza fa presente che, ritiene accettabile la 

relazione dell’E.Q. in radioprotezione, di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i., in merito alla NON rilevanza di 

eventuali impatti radiologici da esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotte da particolari sorgenti di 

radioattività naturale, di cui al Capo III-bis e/o al Capo IV dello stesso D.Lgs.. Pertanto si conferma 

l'esclusione della componente "radioattività" nel PMA. 

 

 

U.F. Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali  

f.to ing. Lydia Lamorgese 

f.to dott.ssa Maria Pia Vaccaro 

 

Personale a supporto ARPAB 

f.to ing. Francesco Paolo Andrisani 

f.to dott. Roberto Canio Caruso     Il Direttore Tecnico Scientifico f.f. 

        dott. Achille Palma 
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