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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE AMBIENTE E ENERGIA

21/06/2021

21/06/2021 10:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB202100510

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – D.G.R. n. 285/2018 – Autorizzazione alla Modifica Non
Sostanziale, relativa all’installazione denominata “Discarica Monodedicata per lo smaltimento di Rifiuti Contenenti Amianto”, ubicata in
Località Piano del Buono, in agro del Comune di Ferrandina (MT), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2014.

Proponente: Società La Carpia Domenico S.r.l.

Giuseppe Galante

X
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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 Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione Regionale” e le 

successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali 

relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
 
VISTA la D.G.R. 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”; 
 
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge 

statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “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; 
 

VISTO il D.L.vo n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.), recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019, con cui è stato 
nominato l’Assessore Gianni Rosa, con delega all’Ambiente e Energia; 
 

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
Incarichi”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, recante “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. Affidamento 

incarichi ad interim”, con la quale, per la copertura temporanea di posti Dirigenziali vacanti presso i Dipartimenti 
della Giunta Regionale, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare, per l’Ufficio Compatibilità 
Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed Energia, è stato nominato l’ing. Giuseppe Galante; 

 
VISTA la D.G.R. n. 916 del 12 dicembre 2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Ambiente e Energia”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 

Giunta Regionale della Basilicata”; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, commi 

1, 2 e 3, secondo cui continuano ad avere efficacia gli Atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la 
declaratoria e la qualificazione degli Uffici Dirigenziali Generali e Dirigenziali Tout Court, fino all’adozione degli 
Atti conseguenti, di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento; 

 
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5, comma 2, Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1 – 

Organizzazione delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale”; 
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RICHIAMATO, in particolare, quanto stabilito al punto 5 della predetta D.G.R. n. 219/2021, in merito 
alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

 
VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – Approvazione”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 20 marzo 2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020-2022”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 06 maggio 2021, recante “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 06 maggio 2021, recante “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2021-2023”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento 

al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.L.vo n. 118 del 23 giugno 2011 (e 
s.m.i.); 

 
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il 

triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.L.vo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.); 
 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (e s.m.i.), recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 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”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal Decreto Legislativo n. 
126/2014; 

 
VISTO l’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 

“Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118” concernente le modalità della 
sperimentazione e così come modificato per l’esercizio 2018; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (e s.m.i.), recante “Attuazione della Direttiva 

1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”; 
 

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 29 gennaio 
2007, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività 
elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372” con particolare riferimento all’allegato II recante 
“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”; 
 

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 D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 (e s.m.i.), recante “Garanzie Finanziarie per le operazioni di 
smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 998/04”;  
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VISTA la D.G.R. 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”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 471 del 08 aprile 2011, recante “D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 – Garanzie 
Finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti – Modifiche”; 

 

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; 
 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 
2014, prot. n. 0022295/GAB, recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione 
e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 

2015, prot. n. 0012422/GAB, recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 novembre 

2016, prot. n. 0027569/GAB, recante “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

 

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”, 
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 D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, recante “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III bis. 

Nuove Linee guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed 
aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, della Commissione Europea, del 10 agosto 2018, che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.), a Norma della Direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti; 

 

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 D.G.R. n. 771 del 30 ottobre 2019, recante “Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 – Titolo III-bis 
– art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter. Piano di Ispezione Ambientale della Regione Basilicata, relativo alle installazioni soggette 
ad A.I.A.”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 121 del 03 settembre 2020, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 

2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 

Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure”; 
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PREMESSO che: 

 la Società La Carpia S.r.l., è titolare dell’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Piano del Buono, in agro del 
Comune di Ferrandina (MT), denominata “Discarica Monodedicata per lo smaltimento di Rifiuti Contenenti Amianto”; 

 l’Installazione I.P.P.C. in questione, rientra nella fattispecie di cui all’Allegato VIII, alla Parte II, del Decreto 
Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), e precisamente al punto 5.4) – “Discariche, che ricevono più di 10 
Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”; 

 con D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2014, recante “L.R. n.47/1998 – D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – 
Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con 
D.G.R. n. 346 del 12 marzo 2007, relativamente al Progetto di Ampliamento della discarica monodedicata per lo smaltimento 
dei Rifiuti Contenenti Amianto, sita in Contrada Piano del Buono, in agro del Comune di Ferrandina (MT)”, è stato 
rilasciato il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale di cui alla D.G.R. n. 346 del 12 marzo 2007, relativamente all’installazione di che trattasi; 

 la prescrizione di cui al punto 4.3.26, dell’Allegato 3, alla predetta D.G.R. n. 958/2014, dispone quanto segue: 
“Sono autorizzate le attività di smaltimento, preliminari al conferimento nei bacini di stoccaggio B3 e B4, dei rifiuti di cui ai 
precedenti punti 4.2.7.a), 4.2.7.b), 4.2.7.c), 4.2.7.d) (ad eccezione dei Codici C.E.R. 19.08.13*, C.E.R. 19.08.14 e C.E.R. 
19.13.03*), di seguito elencate, da svolgersi nel capannone contrassegnato con il n. 9, nell’Elaborato “Tav. 4 – Planimetria 
Generale di progetto – revisione giugno 2014”, richiamato in Appendice 2: 
a. D15: deposito preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale operazione consiste nello 

stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata, prima dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4). Lo stoccaggio 
massimo istantaneo dei suddetti rifiuti deve essere determinato sulla base di quanto indicato nella successiva prescrizione 
4.3.30. I tempi di giacenza dei rifiuti in stoccaggio non potranno comunque essere superiori a sei mesi; 

b. D14: ricondizionamento preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 (tale operazione consiste 
nel confezionamento dei rifiuti conferiti, prima dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4), per un flusso massimo pari a 
50.000 t/a; 

c. D13: raggruppamento preliminare, prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (tale operazione consiste nella 
preparazione di carichi omogenei, in quantità utili al fine di procedere con l’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4), per un 
flusso massimo pari a 50.000 t/a;”;  

 la prescrizione di cui al punto 4.4.31, dell’Allegato 3, alla predetta D.G.R. n. 958/2014, dispone quanto segue: 
“Nelle vasche di discarica contrassegnate B3 e B4, classificate in ottemperanza al D.M. 27 settembre 2010, rispettivamente 
quale “discarica per rifiuti non pericolosi” dedicata allo smaltimento di R.C.A. e “discarica per rifiuti pericolosi”, costituita da 
due celle (Lotto I e Lotto II) dedicate allo smaltimento di R.C.A., potranno essere smaltite esclusivamente le seguenti tipologie di 
rifiuti: 

 

Bacino di stoccaggio B3 dedicato allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

a) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Bacino di stoccaggio B4 costituito da due celle dedicate allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

Lotto I 

b) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Lotto II 

c) C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

    C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

    C.E.R. 10.13.09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 

    C.E.R. 15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

    C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

    C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

    C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 
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d) C.E.R. 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.01* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose 

e) C.E.R. 19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

    C.E.R. 19.08.14 fanghi contenenti prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13* 

Operazioni di Recupero (Operazione R5) 

f) C.E.R. 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

 
Ai sensi del D.M. n. 248/2004 e del D.M. 27 settembre 2010, nel bacino di stoccaggio, contrassegnato B3 e nel Lotto I 
(settore dedicato ai R.C.A. in matrice compatta) del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere smaltiti solo i rifiuti 
contenenti amianto di cui ai Codici C.E.R. indicati ai precedenti punti 4.4.31.a) e 4.4.31.b), sottoposti a processi di 
trattamento volti alla riduzione del rilascio di fibre, che non modificano la struttura cristallochimica dell’amianto o che la 
modificano in modo parziale, con valori dei parametri, contraddistinti dalle seguenti caratteristiche: 

 
 

Parametri 

 

 
Valori Limite 

 
Contenuto di amianto (% in peso) 

 
 

 30 

 
Densità Apparente (g/cm3) 

 

> 2 

 
Densità Relativa (%) 

 

> 50 

 
Indice di Rilascio 

 

< 0,6 

 
Nel Lotto II del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere stoccati i R.C.A. di cui ai codici C.E.R. riportati ai 
seguenti punti: 

- 4.4.31.c) la cui categoria e/o attività generatrice sia quella indicata nel D.M. n. 248/2014; 

- 4.4.31.d) con concentrazioni di amianto superiori ai limiti normativi (caratteristica di pericolo H7 di cui al D.L.vo n. 
152/2006 – Parte IV – Allegato I); 

- 4.4.31.e) derivanti dall’impianto di trattamento dei reflui presente in sito;”; 
 con nota prot. n. 21/052/RL/rl del 29 marzo 2021 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 29 marzo 

2021 e registrata in pari data al numero 0006817/23AB), la Società La Carpia Domenico S.r.l., ha trasmesso, 
ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.) e della D.G.R. n. 285/2018, la 
comunicazione di Modifica Non Sostanziale, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2, Appendice 6 
della stessa D.G.R. n. 285/2018, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Piano del Buono, in 
agro del Comune di Ferrandina (MT), denominata “Discarica Monodedicata per lo smaltimento di Rifiuti Contenenti 
Amianto”; 

 in merito a quanto prospettato nella Modifica Non Sostanziale di che trattasi, si sono espressi 
preliminarmente gli Uffici Regionali competenti in materia, in particolare con i seguenti Provvedimenti: 

- “Preventiva Verifica di Conformità al P.R.G.R. e Procedibilità, ai sensi dell’art. 17, comma 8, della Legge Regionale n. 35 
del 16 novembre 2018”, redatta a cura dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento 
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot. n. 0181195/23AA del 29 settembre 
2020;  

- D.D. n. 23AB.2021/D.00317 del 13 aprile 2021, recante “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Fase di 
SCREENING – Parere Favorevole, con Prescrizioni, di Non Assoggettabilità alla Procedura di V.I.A., relativamente al 
Progetto di Ampliamento in sopra elevazione di una discarica per lo smaltimento di Rifiuti Contenenti Amianto”, redatta 
a cura dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione 
Basilicata, trasmessa con nota prot. n. 0008909/23AB del 19 aprile 2021;   

 

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, in merito alla Modifica Non 
Sostanziale, proposta dalla Società La Carpia S.r.l., risulta quanto segue: 
 con nota prot. n. 21/052/RL/rl del 29 marzo 2021 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 29 marzo 

2021 e registrata in pari data al numero 0006817/23AB), con la Società La Carpia Domenico S.r.l., ha 
trasmesso, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.) e della D.G.R. n. 285/2018, 
la comunicazione di Modifica Non Sostanziale, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2, Appendice 6 
della stessa D.G.R. n. 285/2018, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Piano del Buono, in 
agro del Comune di Ferrandina (MT), denominata “Discarica Monodedicata per lo smaltimento di Rifiuti Contenenti 
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Amianto”. 
In particolare, il progetto di che trattasi prevede la realizzazione dei seguenti interventi e delle seguenti 
modifiche: 

- incremento volumetrico in sopra-elevazione, mantenendo inalterate le modalità di coltivazione, i Codici 
C.E.R. in ingresso, nonché i quantitativi di R.C.A. in ingresso, in merito al Bacino di smaltimento 
denominato B4, nella misura del 10% della capacità volumetrica totale autorizzata con D.G.R. n. 958 del 
30 luglio 2014, in particolare: 

 
 

Volumetria totale autorizzata con D.G.R. n. 958 
del 30 luglio 2014  

 

Incremento Volumetrico richiesto (10% della 
Volumetria totale autorizzata con D.G.R. n. 

958 del 30 luglio 2014) 

Lotto I (R.C.A. a matrice compatta): 110.000 m3 Lotto I (R.C.A. a matrice compatta): 11.000 m3 

Lotto II (R.C.A. a matrice friabile): 15.000 m3 Lotto II (R.C.A. a matrice friabile): 1.500 m3 

Totale: 125.000 m3 Totale: 12.500 m3 

Volumetria Totale in seguito alla Modifica proposta: 137.500 m3 

 

- modifica della prescrizione di cui al punto 4.3.26, dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2014; 

- modifica della prescrizione di cui al punto 4.4.31, dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2014; 
 

 nell’ambito dell’istruttoria svolta, è stata effettuata la valutazione di Non Sostanzialità della Modifica proposta, 
eseguita tenendo conto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, recante “D.L.vo n. 
152/2006 e ss.mm.ii. – Parte II – Titolo III bis. Nuove Linee guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di 
Autorizzazione Integrata Ambientale”. 
Secondo quanto disposto al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla stessa D.G.R. n. 285/2018 la Modifica di che 
trattasi implica l’aggiornamento del Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 958/2014 in quanto è 
ricompresa all’interno delle seguenti casistiche:  

- “modifiche che comportano una revisione delle prescrizioni dell’A.I.A.”; 

- “modifiche che comportano l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, inferiore al valore della soglia stessa”; 
La Modifica prospettata, inoltre, non rientra nella fattispecie delle casistiche ricomprese all’interno del 
paragrafo 5 – Modifiche Sostanziali dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 di un’installazione soggetta ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale;  

 
DATO ATTO, che la Società La Carpia Domenico S.r.l., ha corrisposto gli oneri istruttori, calcolati sulla 

base delle indicazioni di cui all’All’Allegato III, del D.M. del 24 aprile 2008, secondo quanto disposto al paragrafo 
8.2, dell’Allegato 1, alla D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018;   

 
CONSIDERATO, pertanto, che la Modifica prospettata non rientra nella fattispecie delle casistiche 

ricomprese all’interno del paragrafo 5 – Modifiche Sostanziali dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 di 
un’installazione soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale; 
 

CONSIDERATO che secondo quanto disposto al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n.  285/2018 
la Modifica di che trattasi implica l’aggiornamento del Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 
958/2014, in quanto è ricompresa all’interno delle seguenti casistiche:  

- “modifiche che comportano una revisione delle prescrizioni dell’A.I.A.”; 

- “modifiche che comportano l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, inferiore al valore della soglia stessa”; 
 
CONSIDERATO che il presente Provvedimento Autorizzatorio, si prefigge, tra l’altro, lo scopo di 

modificare le prescrizioni di cui al punto 4.3.26 (“Prescrizioni relative alla gestione operativa del capannone preposto alle 
attività preliminari di deposito D15, ricondizionamento D14 e raggruppamento D13)” e al punto 4.4.31 (“Prescrizioni relative 
alla gestione operativa delle vasche di stoccaggio D1, contrassegnate B3 e B4”), dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958 del 30 
luglio 2014; 
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RITENUTO necessario modificare l’Allegato 3, del Provvedimento Autorizzatorio rilasciato con D.G.R. 
n. 958/2014, come di seguito riportato: 

 

 alla pag. 11 di 34 dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958/2014, la prescrizione 4.3.26, recante: “Sono autorizzate le 
attività di smaltimento, preliminari al conferimento nei bacini di stoccaggio B3 e B4, dei rifiuti di cui ai precedenti punti 
4.2.7.a), 4.2.7.b), 4.2.7.c), 4.2.7.d) (ad eccezione dei Codici C.E.R. 19.08.13*, C.E.R. 19.08.14 e C.E.R. 19.13.03*), di 
seguito elencate, da svolgersi nel capannone contrassegnato con il n. 9, nell’Elaborato “Tav. 4 – Planimetria Generale di progetto 
– revisione giugno 2014”, richiamato in Appendice 2: 
a. D15: deposito preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale operazione consiste nello 

stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata, prima dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4). Lo stoccaggio 
massimo istantaneo dei suddetti rifiuti deve essere determinato sulla base di quanto indicato nella successiva prescrizione 
4.3.30. I tempi di giacenza dei rifiuti in stoccaggio non potranno comunque essere superiori a sei mesi; 

b. D14: ricondizionamento preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 (tale operazione consiste 
nel confezionamento dei rifiuti conferiti, prima dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4), per un flusso massimo pari a 
50.000 t/a; 

c. D13: raggruppamento preliminare, prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (tale operazione consiste nella 
preparazione di carichi omogenei, in quantità utili al fine di procedere con l’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4), per un 
flusso massimo pari a 50.000 t/a;”,  
viene modificata così come di seguito riportato (le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto): 
“Sono autorizzate le attività di smaltimento, preliminari al conferimento nei bacini di stoccaggio B3 e B4, dei rifiuti di cui ai 
precedenti punti 4.2.7.a), 4.2.7.b), 4.2.7.c), 4.2.7.d) (ad eccezione dei Codici C.E.R. 19.08.13*, C.E.R. 19.08.14 e 
C.E.R. 19.13.03*), di seguito elencate, da svolgersi nel capannone contrassegnato con il n. 9, nell’Elaborato “Tav. 4 – 
Planimetria Generale di progetto – revisione giugno 2014”, richiamato in Appendice 2: 

a. D15: deposito preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale operazione consiste nello 

stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata, prima dell’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 o di 

qualsiasi altra operazione di smaltimento presso impianti esterni a tal scopo autorizzati). Lo 

stoccaggio massimo istantaneo dei suddetti rifiuti deve essere determinato sulla base di quanto indicato nella successiva 

prescrizione 4.3.30. I tempi di giacenza dei rifiuti in stoccaggio non potranno comunque essere superiori a sei mesi; 

b. D14: ricondizionamento preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 (tale operazione consiste 

nel confezionamento dei rifiuti conferiti, prima dell’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 o di qualsiasi altra 

operazione di smaltimento presso impianti esterni a tal scopo autorizzati), per un flusso massimo pari a 

50.000 t/a; 

c. D13: raggruppamento preliminare, prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (tale operazione consiste nella 

preparazione di carichi omogenei, in quantità utili al fine di procedere con l’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 o di 

qualsiasi altra operazione di smaltimento presso impianti esterni a tal scopo autorizzati), per un 

flusso massimo pari a 50.000 t/a.  

Ad ogni conferimento presso impianti esterni autorizzati allo smaltimento, entro il termine di giorni 
15 (quindici), è fatto obbligo alla Società La Carpia S.r.l., di trasmettere, all’Ufficio Compatibilità 
Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, una relazione 
dettagliata, corredata dai seguenti elementi, riferiti ad ogni Codice C.E.R. in uscita dalla 
piattaforma: 
 Quantitativi in uscita (espressi in t o m3); 
 Data del conferimento esterno; 
 Denominazione, dati identificativi ed estremi delle autorizzazioni settoriali, dei soggetti 

incaricati del trasporto e conferimento presso piattaforme esterne di smaltimento; 
 Denominazione, dati identificativi, ubicazione e copia delle autorizzazioni settoriali ambientali 

(con particolare riferimento ai Codici C.E.R. in ingresso autorizzati), in possesso dei soggetti 
titolari delle piattaforme esterne di smaltimento;”; 
 

 alle pagg. 12 e 13 di 34 dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958/2014, la prescrizione 4.4.31, recante: “Nelle vasche di 
discarica contrassegnate B3 e B4, classificate in ottemperanza al D.M. 27 settembre 2010, rispettivamente quale “discarica per 
rifiuti non pericolosi” dedicata allo smaltimento di R.C.A. e “discarica per rifiuti pericolosi”, costituita da due celle (Lotto I e 
Lotto II) dedicate allo smaltimento di R.C.A., potranno essere smaltite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti: 
 

Bacino di stoccaggio B3 dedicato allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

a) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 
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    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Bacino di stoccaggio B4 costituito da due celle dedicate allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

Lotto I 

b) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Lotto II 

c) C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

    C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

    C.E.R. 10.13.09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 

    C.E.R. 15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

    C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

    C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

    C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

d) C.E.R. 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.01* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose 

e) C.E.R. 19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

    C.E.R. 19.08.14 fanghi contenenti prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13* 

Operazioni di Recupero (Operazione R5) 

f) C.E.R. 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

 
Ai sensi del D.M. n. 248/2004 e del D.M. 27 settembre 2010, nel bacino di stoccaggio, contrassegnato B3 e nel Lotto I 
(settore dedicato ai R.C.A. in matrice compatta) del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere smaltiti solo i rifiuti 
contenenti amianto di cui ai Codici C.E.R. indicati ai precedenti punti 4.4.31.a) e 4.4.31.b), sottoposti a processi di 
trattamento volti alla riduzione del rilascio di fibre, che non modificano la struttura cristallochimica dell’amianto o che la 
modificano in modo parziale, con valori dei parametri, contraddistinti dalle seguenti caratteristiche: 

 
 

Parametri 

 

 
Valori Limite 

 
Contenuto di amianto (% in peso) 

 
 

 30 

 
Densità Apparente (g/cm3) 

 

> 2 

 
Densità Relativa (%) 

 

> 50 

 
Indice di Rilascio 

 

< 0,6 

 
Nel Lotto II del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere stoccati i R.C.A. di cui ai codici C.E.R. riportati ai 
seguenti punti: 

- 4.4.31.c) la cui categoria e/o attività generatrice sia quella indicata nel D.M. n. 248/2014; 

- 4.4.31.d) con concentrazioni di amianto superiori ai limiti normativi (caratteristica di pericolo H7 di cui al D.L.vo n. 
152/2006 – Parte IV – Allegato I); 

- 4.4.31.e) derivanti dall’impianto di trattamento dei reflui presente in sito;”,  
viene modificata così come di seguito riportato (le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto): 
“Nelle vasche di discarica contrassegnate B3 e B4, classificate in ottemperanza alla vigente Normativa in materia, 
rispettivamente quale “discarica per rifiuti non pericolosi” dedicata allo smaltimento di R.C.A. e “discarica per rifiuti pericolosi”, 
costituita da due celle (Lotto I e Lotto II) dedicate allo smaltimento di R.C.A., potranno essere smaltite esclusivamente le 
seguenti tipologie di rifiuti: 
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Bacino di stoccaggio B3 dedicato allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

a) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Bacino di stoccaggio B4 costituito da due celle dedicate allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

Lotto I 

b) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Lotto II 

c) C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

    C.E.R. 06.13.04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto(1) 

    C.E.R. 10.13.09* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto(1) 

    C.E.R. 15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

    C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

    C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

    C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto 19.03.08(1) 

d) C.E.R. 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose(1) 

    C.E.R. 19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose 

e) C.E.R. 19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

    C.E.R. 19.08.14 fanghi contenenti prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13* 

Operazioni di Recupero (Operazione R5) 

f) C.E.R. 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

 

(1) Codici C.E.R. di cui all’Allegato III, del D.L.n. 77 del 31 maggio 2021; 

 
Ai sensi del D.M. n. 248/2004 e della vigente Normativa in materia: 
 all’interno del bacino di stoccaggio, contrassegnato B3 e nel Lotto I (settore dedicato ai R.C.A. in 

matrice compatta) del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere rispettivamente 
smaltiti solo i rifiuti contenenti amianto di cui ai Codici C.E.R. indicati ai precedenti punti 
4.4.31.a) e 4.4.31.b); 

 all’interno del Lotto II del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere stoccati i 
R.C.A. di cui ai codici C.E.R. riportati ai seguenti punti: 
- 4.4.31.c) la cui categoria e/o attività generatrice sia quella indicata nel D.M. n. 248/2014; 
- 4.4.31.d) con concentrazioni di amianto superiori ai limiti normativi; 
- 4.4.31.e) derivanti dall’impianto di trattamento dei reflui presente in sito; 

 i Codici C.E.R., di cui ai precedenti punti 4.4.31.a), 4.4.31.b), 4.4.31.c), 4.4.31.d). 4.4.31.e), 
dovranno essere sottoposti preliminarmente a: 
- Caratterizzazione di Base, secondo quanto disposto all’art. 7-bis e all’Allegato 5, del D.L.vo n. 

36/2003 (e s.m.i.); 
- Campionamento e Analisi, secondo quanto disposto all’art. 7 e al punto 3 dell’Allegato 6, del 

D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.); 
 in merito ai codici C.E.R., in particolare, afferenti alla voce “Materiali ottenuti da trattamenti”, 

della Tabella – Capitolo 4 – Allegato A, del D.M. n. 248/2004, sottoposti ai trattamenti di cui alla 
Tabella A – Capitolo 6 – Allegato A, del D.M. n. 248/2004, dovranno essere rispettati i seguenti 
valori limite: 
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Parametri 

 

 
Valori Limite 

 
Contenuto di amianto (% in peso) 

 
 

 30(2) 

 
Densità Apparente (g/cm3) 

 

> 2 (2) 

 
Densità Relativa (%) 

 

> 50 (2) 

 
Indice di Rilascio 

 

< 0,6 (Codice C.E.R. 19.03.06*) (2) 

≥ 0,6 (Codice C.E.R. 19.03.04*) 

 

(2) Valori limite di cui alla Tabella 7 – Allegato 4 – D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.). 

 
RITENUTE condivisibili le conclusioni dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale del 

Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, con il supporto tecnico dell’ing. Nicola Laieta, 
Consulente FORMEZA PA, per la predisposizione del presente Atto, si propone di modificare l’Allegato 3, del 
Provvedimento Autorizzatorio rilasciato con D.G.R. n. 958/2014 ed in particolare le prescrizioni di cui ai punti 
4.3.26 e 4.4.31; 
 

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento 
Europeo Privacy UE/2016/679 o G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove 
norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
le norme relative alla libera circolazione di tali dati;  

 
ATTESO che dal presente Provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio 

regionale; 
 
su proposta dell’Assessore al Ramo; 
ad unanimità di voti, 

 
DELIBERA 

 

 di APPROVARE la Modifica Non Sostanziale, proposta dalla Società La Carpia Domenico S.r.l., a mezzo 
della nota prot. n. 21/052/RL/rl del 29 marzo 2021 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 29 marzo 
2021 e registrata in pari data al numero 0006817/23AB); 
 

 di AGGIORNARE, il Provvedimento Autorizzatorio rilasciato alla Società La Carpia Domenico S.r.l., con 
D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2014, a seguito di Modifica Non Sostanziale, relativamente all’installazione 
I.P.P.C., ubicata in Località Piano del Buono, in agro del Comune di Ferrandina (MT), ai sensi dell’art. 29-
nonies del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) – Parte Seconda, Titolo III-bis e della D.G.R. 
n. 285 del 06 aprile 2018;  

 

 di DARE ATTO che il presente Provvedimento Autorizzatorio, modifica, come indicato in narrativa, le 
prescrizioni di cui ai punti 4.3.26 e 4.4.31, dell’Allegato 3, al Provvedimento Autorizzatorio rilasciato con 
D.G.R. n. 958/2014, così come di seguito riportato: 

 alla pag. 11 di 34 dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958/2014, la prescrizione 4.3.26, recante: “Sono autorizzate 
le attività di smaltimento, preliminari al conferimento nei bacini di stoccaggio B3 e B4, dei rifiuti di cui ai precedenti punti 
4.2.7.a), 4.2.7.b), 4.2.7.c), 4.2.7.d) (ad eccezione dei Codici C.E.R. 19.08.13*, C.E.R. 19.08.14 e C.E.R. 
19.13.03*), di seguito elencate, da svolgersi nel capannone contrassegnato con il n. 9, nell’Elaborato “Tav. 4 – Planimetria 
Generale di progetto – revisione giugno 2014”, richiamato in Appendice 2: 
a.    D15: deposito preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale operazione consiste nello 

stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata, prima dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4). Lo stoccaggio 
massimo istantaneo dei suddetti rifiuti deve essere determinato sulla base di quanto indicato nella successiva prescrizione 
4.3.30. I tempi di giacenza dei rifiuti in stoccaggio non potranno comunque essere superiori a sei mesi; 

b.    D14: ricondizionamento preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 (tale operazione 
consiste nel confezionamento dei rifiuti conferiti, prima dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4), per un flusso 
massimo pari a 50.000 t/a; 
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c.    D13: raggruppamento preliminare, prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (tale operazione consiste nella 
preparazione di carichi omogenei, in quantità utili al fine di procedere con l’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4), per 
un flusso massimo pari a 50.000 t/a;”,  

deve essere modificata così come di seguito riportato (le modifiche apportate sono evidenziate in 
grassetto): “Sono autorizzate le attività di smaltimento, preliminari al conferimento nei bacini di stoccaggio B3 e B4, dei 
rifiuti di cui ai precedenti punti 4.2.7.a), 4.2.7.b), 4.2.7.c), 4.2.7.d) (ad eccezione dei Codici C.E.R. 19.08.13*, C.E.R. 
19.08.14 e C.E.R. 19.13.03*), di seguito elencate, da svolgersi nel capannone contrassegnato con il n. 9, nell’Elaborato 
“Tav. 4 – Planimetria Generale di progetto – revisione giugno 2014”, richiamato in Appendice 2: 
a.    D15: deposito preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale operazione consiste nello 

stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata, prima dell’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 o di 

qualsiasi altra operazione di smaltimento presso impianti esterni a tal scopo autorizzati). Lo 

stoccaggio massimo istantaneo dei suddetti rifiuti deve essere determinato sulla base di quanto indicato nella successiva 

prescrizione 4.3.30. I tempi di giacenza dei rifiuti in stoccaggio non potranno comunque essere superiori a sei mesi; 

b.   D14: ricondizionamento preliminare, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 (tale operazione 

consiste nel confezionamento dei rifiuti conferiti, prima dell’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 o di qualsiasi 

altra operazione di smaltimento presso impianti esterni a tal scopo autorizzati), per un flusso 

massimo pari a 50.000 t/a; 

c.   D13: raggruppamento preliminare, prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (tale operazione consiste nella 

preparazione di carichi omogenei, in quantità utili al fine di procedere con l’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 

o di qualsiasi altra operazione di smaltimento presso impianti esterni a tal scopo autorizzati), 

per un flusso massimo pari a 50.000 t/a.  

Ad ogni conferimento presso impianti esterni autorizzati allo smaltimento, entro il termine di 
giorni 15 (quindici), è fatto obbligo alla Società La Carpia S.r.l., di trasmettere, all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, una 
relazione dettagliata, corredata dai seguenti elementi, riferiti ad ogni Codice C.E.R. in uscita 
dalla piattaforma: 
 Quantitativi in uscita (espressi in t o m3); 
 Data del conferimento esterno; 
 Denominazione, dati identificativi ed estremi delle autorizzazioni settoriali, dei soggetti 

incaricati del trasporto e conferimento presso piattaforme esterne di smaltimento; 
 Denominazione, dati identificativi, ubicazione e copia delle autorizzazioni settoriali ambientali 

(con particolare riferimento ai Codici C.E.R. in ingresso autorizzati), in possesso dei soggetti 
titolari delle piattaforme esterne di smaltimento;”; 
 

 alle pagg. 12 e 13 di 34 dell’Allegato 3, alla D.G.R. n. 958/2014, la prescrizione 4.4.31, recante: “Nelle 
vasche di discarica contrassegnate B3 e B4, classificate in ottemperanza al D.M. 27 settembre 2010, rispettivamente quale 
“discarica per rifiuti non pericolosi” dedicata allo smaltimento di R.C.A. e “discarica per rifiuti pericolosi”, costituita da due 
celle (Lotto I e Lotto II) dedicate allo smaltimento di R.C.A., potranno essere smaltite esclusivamente le seguenti tipologie di 
rifiuti: 

 

Bacino di stoccaggio B3 dedicato allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

a) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Bacino di stoccaggio B4 costituito da due celle dedicate allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

Lotto I 

b) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Lotto II 

c) C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

    C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

    C.E.R. 10.13.09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 

    C.E.R. 15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 
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    C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

    C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

    C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

d) C.E.R. 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.01* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose 

e) C.E.R. 19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

    C.E.R. 19.08.14 fanghi contenenti prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13* 

Operazioni di Recupero (Operazione R5) 

f) C.E.R. 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

 
Ai sensi del D.M. n. 248/2004 e del D.M. 27 settembre 2010, nel bacino di stoccaggio, contrassegnato B3 e nel Lotto I 
(settore dedicato ai R.C.A. in matrice compatta) del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere smaltiti solo i 
rifiuti contenenti amianto di cui ai Codici C.E.R. indicati ai precedenti punti 4.4.31.a) e 4.4.31.b), sottoposti a processi di 
trattamento volti alla riduzione del rilascio di fibre, che non modificano la struttura cristallochimica dell’amianto o che la 
modificano in modo parziale, con valori dei parametri, contraddistinti dalle seguenti caratteristiche: 

 
 

Parametri 

 

 
Valori Limite 

 
Contenuto di amianto (% in peso) 

 
 

 30 

 
Densità Apparente (g/cm3) 

 

> 2 

 
Densità Relativa (%) 

 

> 50 

 
Indice di Rilascio 

 

< 0,6 

 
Nel Lotto II del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere stoccati i R.C.A. di cui ai codici C.E.R. riportati 
ai seguenti punti: 

- 4.4.31.c) la cui categoria e/o attività generatrice sia quella indicata nel D.M. n. 248/2014; 

- 4.4.31.d) con concentrazioni di amianto superiori ai limiti normativi (caratteristica di pericolo H7 di cui al D.L.vo n. 
152/2006 – Parte IV – Allegato I); 

- 4.4.31.e) derivanti dall’impianto di trattamento dei reflui presente in sito;”,  
deve essere modificata così come di seguito riportato (le modifiche apportate sono evidenziate in 
grassetto): 
“Nelle vasche di discarica contrassegnate B3 e B4, classificate in ottemperanza alla vigente Normativa in materia, 
rispettivamente quale “discarica per rifiuti non pericolosi” dedicata allo smaltimento di R.C.A. e “discarica per rifiuti 
pericolosi”, costituita da due celle (Lotto I e Lotto II) dedicate allo smaltimento di R.C.A., potranno essere smaltite 
esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti: 

  

Bacino di stoccaggio B3 dedicato allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

a) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Bacino di stoccaggio B4 costituito da due celle dedicate allo smaltimento di R.C.A. (Operazione D1) 

Lotto I 

b) C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

Lotto II 

c) C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

    C.E.R. 06.13.04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto(1) 
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    C.E.R. 10.13.09* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto(1) 

    C.E.R. 15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

    C.E.R. 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci, e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 

    C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

    C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

    C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

    C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto 19.03.08(1) 

d) C.E.R. 17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

    C.E.R. 19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose(1) 

    C.E.R. 19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose 

e) C.E.R. 19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

    C.E.R. 19.08.14 fanghi contenenti prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13* 

Operazioni di Recupero (Operazione R5) 

f) C.E.R. 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

 

(1) Codici C.E.R. di cui all’Allegato III, del D.L.n. 77 del 31 maggio 2021; 

 
Ai sensi del D.M. n. 248/2004 e della vigente Normativa in materia: 
 all’interno del bacino di stoccaggio, contrassegnato B3 e nel Lotto I (settore dedicato ai 

R.C.A. in matrice compatta) del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere 
rispettivamente smaltiti solo i rifiuti contenenti amianto di cui ai Codici C.E.R. indicati ai 
precedenti punti 4.4.31.a) e 4.4.31.b); 

 all’interno del Lotto II del bacino di stoccaggio contrassegnato B4, dovranno essere stoccati i 
R.C.A. di cui ai codici C.E.R. riportati ai seguenti punti: 
- 4.4.31.c) la cui categoria e/o attività generatrice sia quella indicata nel D.M. n. 248/2014; 
- 4.4.31.d) con concentrazioni di amianto superiori ai limiti normativi; 
- 4.4.31.e) derivanti dall’impianto di trattamento dei reflui presente in sito; 

 i Codici C.E.R., di cui ai precedenti punti 4.4.31.a), 4.4.31.b), 4.4.31.c), 4.4.31.d). 4.4.31.e), 
dovranno essere sottoposti preliminarmente a: 
- Caratterizzazione di Base, secondo quanto disposto all’art. 7-bis e all’Allegato 5, del D.L.vo 

n. 36/2003 (e s.m.i.); 
- Campionamento e Analisi, secondo quanto disposto all’art. 7 e al punto 3 dell’Allegato 6, 

del D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.); 
 in merito ai codici C.E.R., in particolare, afferenti alla voce “Materiali ottenuti da trattamenti”, 

della Tabella – Capitolo 4 – Allegato A, del D.M. n. 248/2004, sottoposti ai trattamenti di cui 
alla Tabella A – Capitolo 6 – Allegato A, del D.M. n. 248/2004, dovranno essere rispettati i 
seguenti valori limite: 

 
 

Parametri 

 

 
Valori Limite 

 
Contenuto di amianto (% in peso) 

 
 

 30(2) 

 
Densità Apparente (g/cm3) 

 

> 2 (2) 

 
Densità Relativa (%) 

 

> 50 (2) 

 
Indice di Rilascio 

 

< 0,6 (Codice C.E.R. 19.03.06*) (2) 

≥ 0,6 (Codice C.E.R. 19.03.04*) 

 

(2) Valori limite di cui alla Tabella 7 – Allegato 4 – D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.). 

  

 di PRECISARE che il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- è fatto obbligo alla Società La Carpia Domenico S.r.l. di esercire l’installazione modificata conformemente 
a quanto previsto nel progetto e negli elaborati ad esso allegati; 

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in esercizio dell’ampliamento volumetrico, la Società La 
Carpia Domenico S.r.l., deve darne comunicazione all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento 
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Ambiente e Energia della Regione Basilicata e contestualmente, trasmettere una relazione descrittiva, 
dettagliata, relativa alle modalità e alle sequenze di coltivazione; 

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data presunta e/o stimata di esaurimento delle volumetrie residue, 
relative al Bacino B4, la Società La Carpia Domenico S.r.l. dovrà trasmettere, all’Ufficio Compatibilità 
Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, un nuovo Piano di Ripristino 
Ambientale, integrato in particolare con i seguenti elementi documentali: 
a) descrizione e riproduzione grafica della sequenza stratigrafica della copertura superficiale finale che si 

intende porre in opera, con particolare evidenza in merito alle caratteristiche tecniche degli strati 
previsti; 

b) relazione attestante l’equivalenza di ogni singolo strato, con l’omologo previsto all’interno del D.L.vo 
n. 36/2003 (e s.m.i.) e relativi Allegati; 

- per quanto fin qui non specificato, la Società La Carpia Domenico S.r.l., deve continuare ad ottemperare 
alle prescrizioni contenute all’interno del Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 958 del 30 
luglio 2014; 

- la Società La Carpia Domenico S.r.l., dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni imposte con il 
Provvedimento di cui alla D.D. n. 23AB.2021/D.00317 del 13 aprile 2021; 

 

 di CONSIDERARE il presente Atto parte integrante e sostanziale del Provvedimento Autorizzatorio di cui 
alla D.G.R. n. 958 del 30 luglio 2014, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente 
modificate. Il presente Provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione sopracitata ed 
esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;  

 

 di DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 29-sexies, comma 6 e 29-decies, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B) 
accerta, periodicamente, secondo quanto previsto e programmato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, e 
con oneri a carico del gestore: 
a) il rispetto delle condizioni dell’A.I.A.; 
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure dei 

dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione; 
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato 

l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed Energia, della Regione Basilicata, 
regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, 
tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni della propria installazione; 

 

 di DISPORRE che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B) trasmetta, 
secondo le modalità indicate all’art. 29-decies, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 
(e s.m.i.), all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione 
Basilicata, e al gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati indicando le situazioni di mancato 
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b), e c) dello stesso articolo, e proponendo le misure da 
adottare; 

 

 di DARE ATTO che l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed Energia, della 
Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà a: 
1. notificare copia della presente Deliberazione, alla Società La Carpia Domenico S.r.l., in quanto soggetto 

proponente del progetto in questione; 
2. trasmettere copia della presente Deliberazione, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di 

Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti dall’applicazione dell’art. 29-decies, comma 3, del 
D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

3. trasmettere copia della presente Deliberazione alla Provincia di Matera (MT), per gli adempimenti di 
competenza; 

4. trasmettere copia della presente Deliberazione all’Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) – Dipartimento di 
Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, per le competenze in materia di tutela della salute pubblica; 

5. trasmettere copia della presente Deliberazione all’Amministrazione Comunale di Ferrandina (MT) per gli 
adempimenti di competenza; 

6. trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del 
Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, per gli adempimenti di competenza; 

7. trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione 
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell’art. 29-duodecies, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.). 
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Il presente Provvedimento verrà pubblicato integralmente sul sito del Web regionale con indicazione della sede 
ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive e 
integralmente senza allegati sul B.U.R. della Regione Basilicata; dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. del 
presente Provvedimento, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei 
soggetti interessati. 
 
Il Provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive sono 
depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione 
Basilicata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Lucia Possidente Giuseppe Galante
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


