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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 “Centro Attrezzato per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
trattamento finalizzato al recupero di materia di cui alle lettere R3, R4, R5 ed R12 di rifiuti non pericolosi e produzione di C.S.S.-
Combustibile (End of Waste) e C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10), sito nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT)”,
autorizzata A.I.A. con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 910 del 07 luglio 2015 (e s.m.i.). Proponente: Società La Carpia Domenico
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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 D.G.R. n . 13 D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.” 

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 
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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”; 

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 D.G.R. n. 202100515 del 28 giugno 2021 recante “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 
31dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”;  

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. 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”; 
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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. 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”;  

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 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 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”; 

PREMESSO che: 

 la Società La Carpia S.r.l., è titolare dell’installazione I.P.P.C. denominata “Centro Attrezzato per la messa in 
riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento finalizzato al recupero di materia di cui alle lettere R3, R4, R5 ed 
R12 di rifiuti non pericolosi e produzione di C.S.S.-Combustibile (End of Waste) e C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10), 
sito nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT)”; 
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 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 ai punti 5.3.b).2, 5.3.b).4 e 5.5; 

 con D.G.R. n. 910 del 07 luglio 2015, è stato rilasciato, ai sensi della Parte II, Titolo III-bis, del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.), alla Società La Carpia Domenico S.r.l., il Provvedimento di Autorizzazione Integrata 
Ambientale relativamente all’installazione denominata “Centro Attrezzato per la messa in riserva (R13) di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi, trattamento finalizzato al recupero di materia di cui alle lettere R3, R4, R5 ed R12 di rifiuti non 
pericolosi e produzione di CDR, sito nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT)”; 

CONSIDERATO che, successivamente al rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Integrata 
Ambientale, di cui alla predetta D.G.R. n. 910/2015, l’installazione I.P.P.C. in questione è stata oggetto di diverse 
Modifiche Non Sostanziali ex art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), ratificate dall’Ufficio 
Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata e di seguito elencate: 

 nota prot. n. 0042227/19AB del 10 marzo 2016 – incremento della capacità di messa in riserva R13 dell’area 
denominata E; 

 nota prot. n. 0096240 del 15 giugno 2016 – diversa configurazione impiantistica del sistema di abbattimento 
asservito al condotto di emissione siglato E5; 

 nota prot. n. 0145112/23AB del 21 settembre 2016 – riconoscimento della nomenclatura di CSS-Rifiuto 
(Codice C.E.R. 19 12 10); 

 D.D. 23AB.2018/D.01146 del 31 ottobre 2018: 

 riorganizzazione della distribuzione delle unità operative all’interno del capannone denominato G; 

 inserimento di due selettori ottici e di un separatore meccanico all’interno dell’impianto di selezione 
manuale denominato V;  

 copertura, a mezzo di un tunnel retraibile, delle aree esterne di deposito e di pre – lavorazione denominate 
G1, G2 e G8; 

 posa in opera, in corrispondenza dei lati ubicati in orientamento Ovest e Est del perimetro 
dell’installazione, di setti frangivento mobili; 

 D.G.R. n. 965 del 13 dicembre 2019 – “qualificazione a CSS-Combustibile (End of Waste), rispettando le quantità 
massime a recupero End of Waste complessivamente già autorizzate (20.000 t/anno), in relazione al CSS (C.E.R. 19 12 10) 
attualmente prodotto.”.  

DATO ATTO che,  

 con nota del 28 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 febbraio 2020 e registrata in 
pari data al numero 0036218/23AB), 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 alla “realizzazione di strutture aventi funzioni di servizio: deposito attrezzature, macchinari, veicoli, 
ricambi, beni di consumo, all’interno del perimetro autorizzato dell’installazione I.P.P.C.”. La comunicazione di che 
trattasi è stata corredata degli oneri istruttori, calcolati sulla base delle indicazioni di cui 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;  

 con nota prot. n. 0043331/23AB del 11 marzo 2020, l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento 
Ambiente e Energia della Regione Basilicata, in merito al progetto di Modifica di che trattasi, ha fatto 
presente che “al fine di poter individuare l’eventuale procedura di Compatibilità Ambientale da adottare, la Società La 
Carpia Domenico S.r.l., dovrà preliminarmente trasmettere, all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e 
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Energia, della Regione Basilicata, istanza di Verifica Preliminare, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 9 del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i)”. A mezzo della stessa nota, è stato contestualmente comunicato quanto segue: “i termini di 
cui all’art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), si intendono formalmente interrotti, fino alla 
comunicazione dell’esito delle valutazioni, di cui all’art. 6, comma 9 dello stesso Decreto”;  

 con D.D. n. 23AB.2021/D.00488 del 19 maggio 2021, trasmessa con nota prot. n. 0013179/23AB del 25 
maggio 2021, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione 
Basilicata, ha attestato la Non Assoggettabilità del più volte richiamato Progetto di Modifica, ai Procedimenti 
di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e a Valutazione di Impatto Ambientale; 

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: 

 il progetto di Modifica di che trattasi prevede i seguenti interventi: 

- realizzazione di due capannoni (denominati CP1 e CP2), di superficie pari rispettivamente a 370 m2 e 391 
m2, caratterizzati da strutture portanti metalliche, tamponamenti laterali di altezza pari a 6 metri, copertura 
curva di altezza massima pari a 10,20 metri e fondazioni a travi rovesce; 

- realizzazione di un tunnel, denominato TU, da impiegare per il rimessaggio dei veicoli aziendali, da 
ubicarsi in adiacenza alla preesistente area denominata E; 

- pavimentazione delle superfici, sia interne che esterne alle predette opere, per un totale di 1.540 m2; 

 la Società La Carpia Domenico S.r.l., ha evidenziato quanto segue: 

- “in tali strutture non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di gestione rifiuti”; 

- “le acque meteoriche provenienti dalle coperture delle nuove strutture (CP1, CP2 e TU), saranno raccolte e incanalate nella 
rete esistente delle acque bianche”; 

- “le acque meteoriche dilavanti le nuove aree esterne, adibite al transito, saranno addotte alla rete di raccolta e trattamento 
delle acque di prima pioggia”; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’istruttoria svolta, è stata effettuata una valutazione di Non 

Sostanzialità. 
La valutazione di Non Sostanzialità della Modifica proposta è stata 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”. 
Al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R n. 285/2018 vengono elencate le fattispecie delle Modifiche Non 
Sostanziali per le quali non è necessario l’aggiornamento del Provvedimento di Autorizzazione Integrata 
Ambientale. 

Secondo quanto disposto al paragrafo 6.2 – “Modifiche Non Sostanziali che non comportano l’aggiornamento del 
Provvedimento”, dell’Allegato 1 alla stessa D.G.R. n. 285/2018, la Modifica di che trattasi non implica 
l’aggiornamento del Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 910 del 07 luglio 2015 (e s.m.i.); 
La Modifica prospettata, inoltre, non rientra nella fattispecie delle casistiche ricomprese all’interno dei seguenti 
paragrafi dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018:  

- paragrafo 5 – “Modifiche Sostanziali di un’installazione soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

- paragrafo 6.1 – “Modifiche Non Sostanziali che comportano l’aggiornamento del Provvedimento”; 

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;   
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RITENUTE condivisibili le conclusioni dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, con il supporto del Consulente FORMEZ PA Ing. 
Nicola Laieta; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che vengono formalmente ed integralmente assunte 

 di APPROVARE la Modifica Non Sostanziale, proposta dalla Società La Carpia Domenico S.r.l., 
trasmessa con nota del 28 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 febbraio 2020 e 
registrata in pari data al numero 0036218/23AB), relativamente all’installazione denominata “Centro Attrezzato 
per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento finalizzato al recupero di materia di cui alle lettere 
R3, R4, R5 ed R12 di rifiuti non pericolosi e produzione di C.S.S.-Combustibile (End of Waste) e C.S.S.-Rifiuto (Codice 
C.E.R. 19 12 10), sito nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT)”, autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 910 
del 07 luglio 2015 (e s.m.i.); 

 di CONSIDERARE il presente Atto parte integrante e sostanziale del Provvedimento Autorizzatorio di cui 
alla D.G.R. n. 910 del 07 luglio 2015 (e s.m.i.), 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 PRESCRIVERE che la Società La Carpia Domenico S.r.l.: 

- esercisca l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli elaborati ad esso 
allegati; 

- comunichi all’Ufficio Compatibilità del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilicata – A.R.P.A.B., al 
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell’Azienda Sanitaria di Matera – A.S.M e al 
Comune di Ferrandina (MT), le date di inizio e fine lavori della Modifica di che trattasi; 

- trasmetta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori relativi alla Modifica in esame, 
all’Ufficio Compatibilità del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, all’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilicata – A.R.P.A.B., al Dipartimento di 
Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell’Azienda Sanitaria di Matera – A.S.M e al Comune di 
Ferrandina (MT), una planimetria dell’installazione ricomprensiva delle Modifiche realizzate; 

- per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute all’interno del 
Provvedimento Autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 910 del 07 luglio 2015 (e s.m.i.); 

 di DARE ATTO che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) esercita i 
controlli di cui all’art. 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.), al fine di verificare 
la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte; 

 di PRECISARE che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), ove 
rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente Provvedimento, procederà secondo 
quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;  

 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 3 aprile 2006 (e 
s.m.i.), all’Ufficio Compatibilità Ambientale 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: 
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1. notificare copia della presente Determinazione, alla Società La Carpia Domenico S.r.l., in quanto soggetto 
proponente del progetto in questione; 

2. trasmettere copia della presente Determinazione, 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 Determinazione 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; 

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

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

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Gli Atti inerenti il Procedimento sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, accessibili da parte di chiunque vi abbia 
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 

 

 

 

 

 
 

 

Lucia Possidente Giuseppe Galante
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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 “Centro Attrezzato per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
trattamento finalizzato al recupero di materia di cui alle lettere R3, R4, R5 ed R12 di rifiuti non pericolosi e produzione di C.S.S.-
Combustibile (End of Waste) e C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10), sito nella Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT)”,
autorizzata A.I.A. con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 910 del 07 luglio 2015 (e s.m.i.). Proponente: Società La Carpia Domenico
S.r.l.

Assunta Palamone 30/07/2021

Giuseppe Galante


