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DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
Viale Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA (PZ)

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Dirigente: ing. Giuseppe Galante

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

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

giuseppe.galante@regione.basilicata.it

All’ Amministrazione Comunale di Lauria (PZ)
Via Roma, 101
85044 – Lauria (PZ)
comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto:

ID_2/2018/VA – L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) – D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis –
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), inerente il progetto di
adeguamento e miglioramento del Polo Tecnologico denominato “Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili ”, ubicato in Località Carpineto, in agro del
Comune di Lauria (PZ), autorizzato V.I.A. e A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010.

Proponente: Amministrazione Comunale di Lauria (PZ).
Comunicazione del Parere Favorevole con Prescrizioni del C.T.R.A., secondo quanto disposto dall’art. 16,
comma 7, della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.).

In riferimento a quanto specificato in oggetto, si comunica che il Comitato Tecnico Regionale per
l’Ambiente (C.T.R.A.) ha espresso, nella seduta del 26 gennaio 2021, il proprio parere positivo al rilascio del
Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale), relativamente
progetto di adeguamento e miglioramento del Polo Tecnologico denominato “Sistema Integrato di gestione
dei rifiuti solidi urbani e assimilabili ”, ubicato in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ),
autorizzato V.I.A. e A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010.
La realizzazione del progetto di che trattasi è subordinata al rispetto delle prescrizioni, afferenti
esclusivamente al Procedimento di Giudizio di Compatibilità Ambientale, di seguito riportate.
A) Prescrizioni relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
1. l'inizio delle attività di cantiere dovrà essere comunicato, all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
2.
3.
4.

5.
6.

Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni;
la fine delle attività di cantiere dovrà essere comunicata, all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, entro un termine di 15 (quindici giorni);
rispettare quanto riportato all’interno del progetto presentato, ricomprensivo di tutti gli elaborati che lo
compongono;
osservare, nelle fasi ante-operam, di esercizio e di post-gestione, dell’installazione, tutte le “Misure di
Mitigazione e Attenuazione”, previste nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale, necessarie ad
evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti
ambientali caratterizzanti i luoghi circostanti quelli interessati dalle attività in esame;
evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle afferenti all’intervento e porre in essere ogni misura
di mitigazione possibile, allo scopo di prevenire qualsiasi impatto, anche indiretto;
in materia di impatti acustici viene prescritto quanto segue:
a) rispettare per le emissioni sonore, i limiti previsti dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991 (e s.m.i.) e dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 (e s.m.i.);
b) le modalità di monitoraggio dovranno essere quelle di cui al D.M. 31 gennaio 2005 e al D.M. n. 42 del

Referenti:
ing. Gerardo TROIANO
P.O. “Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti”
gerardo.troiano@regione.basilicata.it
dott.ssa Lucia POSSIDENTE
P.O. “Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali”
lucia.possidente@regione.basilicata.it
ing. Nicola LAIETA
Consulente Formez PA
nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it
I dati comunicati nello svolgimento delle funzioni dell’Ufficio scrivente sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016.
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17 febbraio 2017 (e s.m.i.);
c) i parametri da valutare, per ogni punto di misura, dovranno essere conformi a quanto disposto dal D.M.
del 16 marzo 1998 (e s.m.i.);
d) le macchine e le attrezzature, impiegate nel corso della realizzazione del progetto, durante le
lavorazioni all’aperto, in ambiente esterno, dovranno essere conformi e rispondenti a quanto disposto
dal D.L.vo n. 262/2002 (e s.m.i.);
7. prevedere che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi impiegati nelle fasi di realizzazione del progetto in
esame, avvengano in corrispondenza di idonee postazioni adeguatamente impermeabilizzate, al fine di
evitare eventuali dispersioni di inquinanti nel terreno;
8. evitare in tutte le fasi inerenti alla realizzazione del progetto in questione, per quanto tecnicamente
possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D.L.vo n. 152/2006 (e
s.m.i.), Parte V, Allegato V. Dovranno essere, inoltre, evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni
specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente e dovranno essere adottate
tecniche efficaci, al fine di minimizzare eventuali emissioni fuggitive;
9. garantire l’efficienza ed il controllo dei mezzi adibiti al trasporto e mantenere una bassa velocità di
percorrenza lungo la viabilità interna al perimetro dell’installazione, al fine di ridurre le emissioni
polverulente e la rumorosità ambientale;
10. osservare relativamente alle emissioni al suolo le seguenti prescrizioni:
a) detenere prodotti inerti idonei ad assorbire eventuali sversamenti di sostanze che devono essere
contenute e riprese per quanto possibile a secco;
b) i materiali derivanti dalle operazioni di contenimento devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti
derivanti dall’attività svolta;
c) continuare a:
1) verificare e sottoporre a controllo periodico le strutture e le aree adibite allo stoccaggio ed al
contenimento delle materie ausiliarie impiegate (pavimentazioni, serbatoi, bacini di contenimento,
ecc.), registrando su supporto cartaceo e/o informatico l’esito dei suddetti controlli;
2) mantenere pulite e sgombre da materiali le aree non attrezzate per lo stoccaggio;
3) evitare che non avvenga alcuna contaminazione del suolo durante le fasi di movimentazione e
stoccaggio delle materie ausiliarie impiegate;
11. osservare le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi;
12. allo scopo di mitigare l’impatto soprattutto visivo dell’intervento, adottare tutte le misure previste
all’interno degli elaborati progettuali trasmessi;
13. presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ai fini di vigilanza, controllo, monitoraggio e sanzioni richiamate dal combinato disposto dell’art.
19 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e degli articoli 28 e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, una
relazione tecnica di monitoraggio delle attività di progetto corredata da idonea documentazione
(cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo) che analizzi lo stato di
avanzamento dei lavori, ed i possibili effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti
ambientali del contesto territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica dovrà essere trasmessa,
all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, con
cadenza trimestrale a partire dalla data di inizio lavori;
14. entro il termine giorni 60 (sessanta), a partire dalla data di notifica del Provvedimento di V.I.A. (come
rilevabile dalla ricevuta di avvenuta consegna P.E.C.), è fatto obbligo all’Amministrazione Comunale di
Lauria (PZ), di trasmettere all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia,
della Regione Basilicata, la ricevuta di pagamento degli Oneri afferenti al Procedimento di Valutazione di
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Impatto Ambientale, calcolati secondo quanto disposto al punto 2.a). dell’Allegato A, alla D.G.R. n. 147 del
25 febbraio 2019, corredati dei contenuti di cui ai Modelli M1 e M2 dell’Allegato B alla stessa D.G.R.
B) Prescrizioni relative al parere favorevole, formulato dall’Azienda Sanitaria di Potenza, trasmesso con

nota prot. n. 61/18 del 26 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 giugno 2018 e
registrata in pari data al numero 0112838/23AB)
1) “che nelle operazioni di ordinario esercizio dell’attività siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare
emissione di odori molesti, spargimento liquami e in ogni modo problemi di natura igienico sanitaria e
ambientale, mantenendo l’impianto in maniera ottimale”.
C) Prescrizioni relative al parere favorevole, formulato nel corso dello svolgimento della Conferenza di

servizi del 28 novembre 2019, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
1) “Per quanto attiene la tutela archeologica, si richiede comunque che venga comunicato l’inizio dei lavori
per le previste attività di movimento terra, per poter programmare eventuali attività di sopralluoghi e
vigilanza, da parte del personale della Soprintendenza”;
D) Prescrizioni relative al parere favorevole, formulato dall’Agenzia Regionale per la Protezione

1)
2)

3)

4)
5)

dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., trasmesso con nota prot. n. 0007112/2020 del 11 maggio
2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 maggio 2020 e registrata in pari data al numero
0078881/23AB)
“il monitoraggio ante-operam non dovrà essere realizzato, in quanto è ritenuto valido quello eseguito a
gennaio 2020, nell’ambito del documento “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, presentato”;
“i “Punti di Misura”, si confermano quelli individuati dal T.C.A., Dott. Geol. Antonio Pagnotto, riportati nell’
“Allegato 2: Carta dei Punti di Misura scala 1:6.000”, del documento “Valutazione Previsionale di Impatto
Acustico”, sopra indicato, con l’aggiunta di una ulteriore postazione di misura, presso i ricettori posti ad
ovest della piattaforma, come indicato nel P.M.A., paragrafo 3.5, Agenti Fisici – Rumore”;
“in merito alle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, si prescrive il
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”, ai sensi del comma 6, art. 2, della Legge n. 447/1995 e (s.m.i.), suddette
attività dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica”;
“dovranno essere predisposti protocolli documentali di attuazione e verifica delle opere di mitigazione,
previste dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), per le emissioni diffuse polverulente”;
“per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale, per le matrici di competenza dell’Ufficio
Aria……si prescrive che:
a) I punti di monitoraggio siano incrementati e individuati ulteriori ricettori, allegando al P.M.A., prima
dell’avvio del progetto, studi anemometrici e di dispersione;
b) Il proponente dovrà monitorare, in tutti i punti e ai ricettori, NH 3, H2S e polveri PM10;
c) Prima dell’avvio del progetto, il gestore dovrà inviare un programma di esecuzione di tali monitoraggi”.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 7 della L.R. 47/1998 al fine di
consentire, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), di formulare eventuali osservazioni, nei modi e
termini stabiliti dal citato articolo, in ordine alle prescrizioni proposte dal C.T.R.A.
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Il responsabile della P.O.C.
“Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti”
Ing. Gerardo TROIANO
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