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D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 - Parte Seconda (e ss.mm.ii.) - Art. 6 comma 9 - Valutazione preliminare.
Parere di non assoggettabilità a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e a procedura di V.I.A. del progetto di modifica e
ampliamento della Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., ubicata nel Comune di Barile (PZ), alle particelle n. 349-351-352-602-603-
689-755 del Foglio 2 del catasto comunale – V.I.A. D.G.R. n. 1198/2017 (e ss.mm.ii.).
Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l.
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IL DIRIGENTE 

 
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 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni. 

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

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

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - 
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R.  del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, 
commi 1, 2 e 3. 

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” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”. 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante “DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”. 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione 
Basilicata”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), 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”. 

VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, recante “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”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e 
V.Inc.A.”. 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente generale 
delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 
individuale di lavoro”. 
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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, ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. 
Affidamento incarichi ad interim” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali vacanti presso i 
Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per l’ufficio “Compatibilità 
Ambientale” del "Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’Ing. Giuseppe Galante. 

VISTA la D.G.R. n. 916 del 10 dicembre 2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale 
Dipartimento Ambiente ed Energia”, con la quale è stato nominato l’Ing. Giuseppe Galante quale Dirigente 
Generale del predetto Dipartimento. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.) “Norme in materia ambientale”, con particolare 
riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per 
la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019 recante “Approvazione Linee Guida per la Procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal 
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 recante “D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e ss.mm.ii.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e 
V.Inc.A”; 
 

VISTA l’istanza prodotta dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., acquisita al protocollo 
dipartimentale n. 21595/23AB del 19 agosto 2021, con la quale è stata chiesta la pronuncia di 
Valutazione Preliminare, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. L.vo n. 152/2006 - Parte Seconda (e 
ss.mm.ii.), nell’ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell’AIA di cui alla D.G.R. n. 
1198/2017 (e ss.mm.ii.) dell’installazione denominata "Cementeria Costantinopoli S.r.l.", sita sulla 
S.S. n. 93, km 76, nel Comune di Barile (PZ); 

VISTA la D.G.R. n. 1198 del 7 novembre 2017 recante: recante “D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e 
ss.mm.ii.); L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.); Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Riesame ed 
Aggiornamento dell’A.I.A., rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011, in relazione al "Progetto per la costruzione 
di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell’uso di CSS e CSS-
combustibile nella cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)". Proponente: Cementeria 
Costantinopoli S.r.l.”; 

VISTE la D.G.R. n. 1113/2018, la D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, la D.G.R. n. 143/2020 e 
la D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 30.10.2020, con le quali è stata aggiornata la D.G.R. n. 1198/2017 a 
seguito di modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); 

ATTESO che, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione 
del presente atto a cura del responsabile del procedimento di V.I.A. e del consulente del Formez PA 
dott.ssa Fiorella Messina, risulta quanto segue: 

Premesse 

 L’istanza di valutazione preliminare è stata presentata dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. con 
nota acquisita al prot. dipartimentale n. 21595/23AB del 19 agosto 2021, allegando alla stessa: 

 lista di controllo; 

 ricevuta versamento oneri istruttori ai sensi della DGR n. 147/2019; 

 relazione tecnica; 

 planimetria generale di progetto; 

 pianta e sezione fabbricati di progetto; 
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 l’istanza è relativa ad una variante dell’installazione per la produzione di cemento, da realizzarsi in agro 
del Comune di Barile (PZ), denominata Cementeria Costantinopoli S.r.l., autorizzata con D.G.R. n. 1198/2017, 
come aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018, D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, D.G.R. n. 143/2020 e 
D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 30.10.2020. 
 
Proposta di variante 

Il progetto, nel suo complesso, è stato oggetto di Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi del 
D. L.vo n.152/2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II e dell’art. 6 della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.) rilasciato con D.G.R. n. 
1198/2017, successivamente aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018, D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, 
D.G.R. n. 143/2020 e D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 30.10.2020 a seguito di modifiche non sostanziali 
dell’A.I.A.  

Il progetto di variante proposto prevede i seguenti interventi: 
- Realizzazione di n. 2 nuovi fabbricati adibiti a deposito, uno dei sacchi vuoti e l’altro dei sacchi per il 
cemento destinato alla vendita.  
Il fabbricato per il deposito dei sacchi vuoti sarà costituito da opere di fondazione in cls armato e da una 
struttura in elevazione costituita da intelaiatura in acciaio; le dimensioni saranno 13 x 5 m per 5,5 m di altezza. 
Realizzando tale deposito in adiacenza al presente locale compressori, da cui senza forzature l’aria calda 
fuoriesce da apposite feritoie, sarà favorito il processo di deumidificazione dei sacchi vuoti che saranno usati 
poi per il confezionamento, scongiurando problemi alla macchina insaccatrice. 
Il fabbricato per il deposito dei sacchi riempiti di cemento, pronti per la commercializzazione, sarà analogo al 
precedente per costruzione e materiali e avrà dimensioni pari a 50,5 x 16 m per 6,8 m di altezza. 
Con la costruzione del nuovo fabbricato sarà migliorata la gestione del materiale da vendere, evitando che sia 
esposto agli agenti atmosferici. 
- Ampliamento del locale compressori esistente, lungo il lato sud dello stesso. La superficie passerà dagli 
attuali 150 mq a 169 mq, così da migliorare la gestione degli spazi interni in occasione delle manutenzioni. 
- Installazione di n. 2 prefabbricati rimovibili, da adibire ad area ristoro e a servizi igienici, con le seguenti 
dimensioni: 
o area ristoro (monoblocco coibentato): 2 x 2,2 m per 2,4 m di altezza; 
o servizi igienici (monoblocco coibentato): 3 x 2,2 m per 2,4 m di altezza. 

Entrambi i prefabbricati saranno posti su pavimentazione industriale esistente. 
A corredo dei servizi igienici, per 24 addetti pari a 8 a.e., è stata progettata una fossa Imhoff avente capacità di 
smaltimento pari 10 a.e. Il liquido chiarificato sarà convogliato in tubazione in PVC forata e collocata in una 
trincea; la condotta drenante sarà lunga non meno di 16 m. 
Dunque, dette varianti vengono proposte in un’ottica di miglioramento della logistica e della qualità dei servizi 
aziendali ai dipendenti. 
I nuovi edifici saranno realizzati sulle particelle 349-351-352-602-603-689-755, foglio 2, del Comune di Barile, già 
di proprietà della Società proponente e ricadenti nell’area dell’installazione. 
Il progetto proposto non comporterà modifiche dei processi produttivi, variazioni quali-quantitative delle 
materie prime e ausiliarie o dei prodotti finiti; non sono previste attivazioni di nuovi condotti di emissione in 
atmosfera né di nuove sorgenti di emissione sonora, né saranno prodotte nuove tipologie di rifiuti. 
Gli scarichi saranno costituiti dalle acque reflue dei servizi igienici, le quali saranno convogliate in vasca Imhoff di 
nuova realizzazione. 
 
Alla luce di quanto sopra descritto, la variazione proposta è da ritenersi quale variante non sostanziale al progetto 
autorizzato.  
Relativamente alla Lista di Controllo di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 03/08/2017 della Direzione 
Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM si evidenzia che: 

 l’intervento proposto non ricade in nessuna delle aree sensibili e/o vincolate; 

 il progetto non comporta l’utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze 
o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l’ambiente, o che possono destare 
preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana; 

 durante la fase di esercizio non sono previsti impatti acustici differenti rispetto a quanto previsto nel progetto 
autorizzato. 
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Valutazione dell’Autorità Competente 

A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato che: 

 gli interventi in variante sono localizzati nell’area dell’installazione; 

 la variante è stata proposta esclusivamente per migliorare la logistica e la qualità del prodotto finito e 
degli ambienti di lavoro; 

 non si rilevano criticità rispetto alla Lista di Controllo di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 
03/08/2017 della Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM; 

 non sono ipotizzabili modifiche delle condizioni ambientali valutate con la D.G.R. n. 1198/2017, 
come aggiornata con la D.G.R. n. 1113/2018, la D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, la 
D.G.R. n. 143/2020 e la D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 30.10.2020; 

per quanto riportato si ritiene che il progetto della Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., non 
producendo effetti negativi significativi sull’ambiente, si configura come modifica non sostanziale del 
progetto già valutato ed autorizzato con la D.G.R. n. 1198/2017, come aggiornata con la D.G.R. n. 
1113/2018, la D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, la D.G.R. n. 143/2020 e la D.D. n. 
23AB.2020/D.01068 del 30.10.2020, nel rispetto delle prescrizioni imposte con gli stessi atti. 
 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il progetto di modifica di che trattasi non 
sono attesi impatti significativi sull’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni imposte con la D.G.R. n. 
1198/2017, come aggiornata con la D.G.R. n. 1113/2018, la D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, 
la D.G.R. n. 143/2020 e la D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 30.10.2020; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), è riferito 
alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento previsto e che pertanto, lo stesso, 
non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva 
esecuzione dei lavori di che trattasi;  

ATTESO che la variante di che trattasi costituisce altresì modifica non sostanziale dell’A.I.A. rilasciata 
anch’essa con la già citata D.G.R. n. 1198/2017; 

DETERMINA 

 Di STABILIRE ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e ss.mm.ii.), che 
il progetto di modifica della Società “Cementeria Costantinopoli S.r.l.”, non deve essere 
assoggettata a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o a V.I.A., con l’obbligo di rispettare le 
prescrizioni impartite con la D.G.R. n. 1198/2017, come aggiornata con la D.G.R. n. 1113/2018, la 
D.D. 23AB.2019/D.00945 del 04.10.2019, la D.G.R. n. 143/2020 e la D.D. n. 23AB.2020/D.01068 del 
30.10.2020, che con il presente atto si intendono confermate, ai cui contenuti si rimanda per il prosiego 
delle attività produttive dello stabilimento in questione. 

 Di SPECIFICARE espressamente che il presente provvedimento, reso ai sensi del D. L.vo n. 
152/2006 (e ss.mm.ii.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’intervento e che pertanto, lo 
stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla 
effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi. 

 Di PORRE in capo al proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, 
per la preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale variante al progetto valutato. 

 Di EVIDENZIARE che in caso di difformità nella realizzazione dell’intervento, rispetto al 
progetto valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a 
norma dell’art. 29 del D. L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.). 
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 Di PRECISARE il proponente potrà realizzare i lavori di che trattasi, come sopra previsto, 
solo in seguito alla notifica di successivo atto di ratifica di modifica non sostanziale dell’A.I.A., ai sensi 
dell’art. 29-nonies del D.L. vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.). 

 Di TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., in qualità di proponente; 
- al Comune di Barile (PZ) per dovuta conoscenza. 
 

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 al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente ed 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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