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Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 Potenza 

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

 
 

 

 

OGGETTO: Istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi 
dell’art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto VARIANTE SOSTANZIALE - 
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEI QUANTITATIVI TRATTABILI DI UNA PIATTAFORMA 
INTEGRATA PER ATTIVITA’ DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, ROTTAMI 
METALLICI FERROSI E NON FERROSI PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 10T/GIORNO 
MEDIANTE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA 
DELL’IMPIANTO - ZONA INDUSTRIALE DI FERRANDINA 

(D. Lgs. 152/06 art. 19) 

  

 

La   sottoscritta Angela Tantulli  

 

in qualità di legale rappresentante della Società Aurora Ecologia srl  01222110775 con sede legale 
in Ferrandina (MT) 75013 Via Basentana Vecchia sn Z.I, tel/fax 0835554031, PEC: 
auroraecologia@pec.it  

 

CHIEDE 

l’avvio del procedimento in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto: 

Implementazione dei quantitativi trattabili per un totale di circa 20.100 tonnellate/anno di rifiuti 
speciali non pericolosi, senza incremento delle superfici interessate, mediante razionalizzazione 
degli spazi e dell’organizzazione tecnica dell’impianto di produzione delle materie prime seconde 
derivanti dal recupero dei rifiuti. 

 

(Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, 
tipologiche, funzionali del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad 
altre eventuali informazioni di sintesi pertinenti alla richiesta)  

mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
mailto:auroraecologia@pec.it
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DICHIARA 
 
 
 
 

1. LOCALIZZAZIONE 

(paragrafo da compilare indicando i territori anche solo parzialmente interessati dal progetto) 

Che il progetto (e le opere connesse, se presenti) è/sono localizzato/i:  

Regione 
Basilicata  

Provincia 
Matera   

Comune 
Ferrandina 

 

 

Località 
Zona 
Industriale 
Macchia  

Rif. 
Catastale 

Foglio: 

72  

Particella: 
743   

     

2. AMBITO DI APPLICAZIONE (paragrafo da compilare barrando l’opzione pertinente) 

2.1  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lett.) z.b., denominata: (denominazione per esteso) Impianti 

di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 

t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., ed è di nuova realizzazione, non ricadente, 
neanche parzialmente, all’interno di “Aree naturali protette” come definite dalla L. 
394/1991 e/o di “Siti della Rete Natura 2000”. 

(oppure) 

2.2  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto ….….., lett.) ….….., denominata: (denominazione per esteso) 
………………….…………………………………….….………., in applicazione dei criteri e delle soglie 
definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 30 marzo 2015 (G.U. n. 84 del 11/04/2015), è di nuova realizzazione, non ricadente, 
neanche parzialmente, all’interno di “Aree naturali protette” come definite dalla L. 

394/1991 e dalle leggi regionali e/o di “Siti della Rete Natura 2000”.  
Specifica in proposito che il progetto ricade in una o più delle seguenti condizioni 
derivanti dall’applicazione dei “Criteri specifici” di cui al paragrafo 4 dell’Allegato al 
sopra citato D.M.: 
 

2.2.1  “Cumulo con altri progetti”. 

2.2.2   “Rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o 
le tecnologie utilizzate”. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
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2.2.3  “Localizzazione dei progetti”: 

 2.2.3.1   “Zone umide” 

 2.2.3.2   “Zone costiere” 

 2.2.3.3   “Zone montuose e forestali” 

 2.2.3.4  “Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati 
dalla normativa dell’Unione europea sono già stati 
superati” 

 2.2.3.5   “Zone a forte densità demografica” 

 2.2.3.6   “Zone di importanza storica, culturale o archeologica” 

 (oppure) 

2.3  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera t), denominata: “modifiche o estensioni di progetti di 
cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non 

inclusa nell'allegato III)” e si riferisce ad un progetto compreso: 

2.3.1  nell’Allegato III, alla lett.) …….… , denominata: (denominazione per esteso) 
……………………….…..……………………………………………….………... (L’intervento non 
rientra nella tipologia progettuale di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d) 
del D.Lgs. 152/2006 ovvero non ricade nella fattispecie di cui alla lettera ag) 
dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi); 

2.3.2  nell’Allegato IV, al punto …... , lett.) ….., denominata: (denominazione per 
esteso) 

 (oppure) 

2.4  Che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera s), denominata: “progetti di cui all'allegato III, che 
servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o 

prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni” e si riferisce ad un progetto 
compreso nell’Allegato III, alla lett.) …....…, denominata: 

 (denominazione per esteso)  ……..………..………………………………………………………... 

3. PROCEDURA PRECEDENTE (Paragrafo da compilare solo se pertinente) 

Che il progetto è stato già sottoposto a procedura di VIA conclusasi con provvedimento n. 
.………… del gg/mm/aaaa.  

4. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 9, D.LGS. 152/2006 (Paragrafo da compilare solo se 
pertinente) 

Che in data gg/mm/aaaa con PEC n. …….……….………….. è stata richiesta una fase di valutazione 

preliminare (art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006) per individuare l’eventuale procedura da 
avviare per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli Allegati III e IV, conclusasi con 
nota dell’autorità competente PEC n. ………………..….  del gg/mm/aaaa.  

5. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 7, LETT. b) D.LGS. 152/2006                     (paragrafo da 
compilare, barrando l’opzione pertinente) 

Che, rispetto alle Aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali e 
ai siti della Rete Natura 2000, il progetto: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_III
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_IV
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_III
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_III
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5.1 x non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree. 

5.2  ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e. 

5.3  non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree ma gli impatti derivanti 
dalla sua attuazione potrebbero interferire con le stesse. 

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata l’opzione 5.2 o 5.3) 

Si riporta nel seguito l’elenco delle “Aree naturali protette” e dei “Siti della Rete Natura 2000”: 

N. 
DENOMINAZIONE UFFICIALE 

DELL’AREA CODICE AREA 
TIPO AREA  

(es.: Parco, SIC, ZSC, ZPS) 

…… ………………………………..……… …………………..……… ………………………………..……… 
 

6. CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, D.LGS. 152/2006 

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche 
parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, 
Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE 
“Uccelli” per la costituzione della Rete Natura 2000, inserire la seguente dichiarazione).  

Nulla 

ALLEGATI 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione in formato elettronico, su supporto 
digitale (CD/DVD): 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
attestante la veridicità dei contenuti dell’istanza e della documentazione allegata, 
sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici Progettisti/Esperti. 

 Studio Preliminare Ambientale (SPA) (da predisporre conformemente all’Allegato IV-bis 
della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) 

 Altra eventuale documentazione tecnica allegata allo SPA. Relazione generale di progetto 
e elaborati grafici. 

 Rapporto preliminare di sicurezza ovvero dichiarazione attestante che le modifiche non 
costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, ai sensi 
dell’art.18 e dell’Allegato D al D.Lgs.105/2015. (da allegare solo nel caso in cui il progetto 
sia soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015)   

ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, in formato pdf, è organizzata in cinque cartelle denominate rispettivamente: 

 

x 
A1 - ELENCO ELABORATI (contenente un unico file riportante l’elenco di tutti i file degli 

elaborati allegati all’Istanza); (esplicitare per ciascun file degli elaborati anche il relativo 
contenuto) 

x A2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

x 
A3 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (contenente anche un “file indice” con l’elenco dei file 
relativi allo SPA); 

 A4 - ALLEGATI (contenente altra eventuale documentazione tecnica acclusa allo SPA); 

 
A5 - RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA. (da allegare nell’eventualità in cui il progetto sia 
soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015). 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Regione Basilicata, ai sensi dell’art.19, 
comma 13 del D.Lgs. 152/2006, pubblicherà sul portale regionale la documentazione trasmessa 
con la presente.  

PRIVATIVE E BREVETTI (Paragrafo da compilare se pertinente) 

Si chiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 
del D.Lgs. 152/2006, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative allo studio 
preliminare ambientale di seguito indicate: 

 
- (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato). 

A tal fine si allega un’ulteriore copia su supporto digitale della documentazione allegata alla 
presente istanza, priva degli elementi sensibili, ai fini della pubblicazione sul portale regionale. 

 
         Il/La dichiarante       

       
         (Timbro e Firma se non sottoscritto digitalmente) 

 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome Angela Tantulli  

Telefono 3395365081 

Fax 0835754803 

E-mail auroraecologia@libero.it            

PEC auroraecologia@pec.it                                     


