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Con la presente si trasmette copia della D.D. n. 23BD.2021/D.00025 del 24 novembre 2021

con la quale è stato escluso dalla procedura di  Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.  il  "Progetto
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Copia della stessa D.D. viene trasmessa all’Ufficio Economia Circolare Rifiuti e Bonifiche per il

seguito  di  competenza,  al  Comune  di  Pisticci  (MT)  ed  alla  Provincia  di  Matera  per  dovuta

conoscenza.
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procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi".
Proponente: Società SAFE IN. TEC. 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. 30.12.2019 n. 29, riguardante “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. 

RICHIAMATO, in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta D.G.R. n. 219/2021 

relativo alla data dalla quale decorre l’efficacia del nuovo sistema organizzativo. 

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 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”; 

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. 219 del 19/3/2021, avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 692 del 3/9/2021, recante “Procedura di mobilità ex art. 30 D.L.gs. 165/01. 

Conferimento incarico di direzione dell’Ufficio “Compatibilità Ambientale” presso il Dipartimento 

Ambiente ed Energia”, con la quale è stato nominato l’Ing. Maria Carmela Bruno quale Dirigente 

dell’Ufficio Compatibilità Ambientale. 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6/10/2021, avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 

2021, n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento 

contabile della Regione Basilicata. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021, avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”. 

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. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 Approvazione“. 

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 12 ottobre 2018 recante “Modifiche ed integrazioni alla 

L.R. 27 marzo 1979, n. 12 (e s.m.i.) (Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli 

alvei dei corsi d'acqua) ed alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 

2018). 

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 25/02/2019, 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 L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”. 

VISTA la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2021-2023”. 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 di “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, (e s.m.i.)”. 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm. 
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VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “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 ambientale integrata (IPPC)”. 

VISTA l’istanza prodotta dalla Società SAFE IN.TEC. S.r.l. con sede legale ed operativa nella 

Z.I. di Pisticci Scalo, Via Pomarico – 75015 PISTICCI (MT), acquisita il 19 dicembre 2017 e 

registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 200802/23AB, con la quale è stata chiesta 

la pronuncia di Verifica (Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II, per il 

"Progetto dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”. 

CONSIDERATO che l’intervento per il quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è 

compreso nell’All. IV alla parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 7. Progetti di infrastrutture, 

lettera z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva 

superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all’allegato C lettere da R1 a R9 della parte IV del 

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella 

predisposizione del presente atto, risulta quanto segue: 

 Istanza di screening 

- L’istanza di screening, presentata il 19 dicembre 2017 e registrata in pari data al Protocollo 

Dipartimentale al n. 200802/23AB, dalla Società SAFE IN.TEC. S.r.l. è corredata della 

documentazione prevista dall’art. 19 comma 1 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- Il bonifico di pagamento delle spese istruttorie previsto dalla soprariportata D.G.R. n. 147 del 25 

febbraio 2019 è stato trasmesso con nota n. 16770/23AB del 29 giugno 2021; 

- L’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, con nota n. 0001820/23AA del 11 febbraio 2021, 

ha espresso, ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 35/2018, parere favorevole di conformità 

al P.R.G.R e di procedibilità per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità 

ambientale ed autorizzatori per “Il progetto di incremento della capacità di recupero dei rifiuti 

non pericolosi mediante l’operazione R3 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche di cui 

all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 proposto dalla ditta SAFE. IN. TEC s.r.l nel 

Comune di Pisticci – zona industriale Tecnoparco Valbasento”; 

- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione 

progettuale sul sito web regionale in data 08 gennaio 2018; 

- Il pubblico interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione, istanza o parere entro il 

termine di 45 giorni dall’avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 - 

Parte II. 

 

 Premessa 

La Società SAFE IN. TEC. S.r.l. esercisce la propria attività di recupero rifiuti non pericolosi 

all’interno di un lotto (ex Panasonic) della Z.I. di Pisticci Scalo (MT) nell’area Tecnoparco 

Valbasento del Comune di Pisticci, autorizzata con D.D. n. 2164 del 22 dicembre 2016 della 

Provincia di Matera per il trattamento dei rifiuti per una capacità di 11.680 t/anno in messa in 

riserva (R13) e 3.300 t/anno destinate ad operazioni di recupero (R3) come descritto nella tabella 

seguente. 

STATO DI FATTO 



 

Pagina 5 di 10 

Rif . Punto 
D.M. 05/02/98 

D.M. 186/06 
DESCRIZIONE DEI RIFIUTI e CODICE C.E.R. 

DESTINAZIONE FINALE 
TIPO DI RIUTILIZZO 

1.1 
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, 
anche diimballaggi:[150101] [150105] [150106] [200201] 

Conforme al punto 1.1.3 R3-R13 

1.2 Scarti di pannolini e assorbenti: [150203] Conforme al punto 1.2.3 R3-R13 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i 
contenitori per i liquidi, con esclusione dei contenitori per 
fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici: [020104] [150102] 
[200139] [191204] [170203] 

Conforme al punto 6.1.3 R3-R13 

6.2 
Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre 
sintetiche: [070213] [120105] [160119] [160216] [160306] 
[170203] 

Conforme al punto 6.2.3 R3-R13 

6.5 
Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche:[070213] 
[160119] [120105] 

Conforme al punto 6.5.3 R3-R13 

6.6 
Imbottiture di sedili in poliuretano espanso: [070213] [160119] 
[120105] 

Conforme al punto 6.6.3 R3-R13 

6.11 Pannelli sportelli auto: [070299] [070213] [160119] [120105] Conforme al punto 6.11.3 R3-R13 

8.4 
Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre 
naturali,sintetiche e artificiali: [040221] [040222] [040209] 
[160122] [200110] [200111] 

Conforme al punto 8.4.3 R3-R13 

8.9 
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili 
confezionati post-consumo: [200110] [200111] [191208] 

Conforme al punto 8.9.3 R3-R13 

10.1 
Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli: 
[070299] [160306] 

Conforme al punto 10.1.3 R3-R13 

 Totale Attività: 
R13- 11.680 t/anno; 

R3 -3.300 t/anno 

Lo stabilimento attualmente è dotato di: 

- un’area adeguata con superfici interne ed esterne impermeabili e pavimentate; 

- aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso separate da quelle dei prodotti in uscita; 

- un sistema di convogliamento delle acque meteoriche mediante il collettamento alla rete 

fognaria ed un altro di raccolta delle acque reflue mediante collettamento al sistema “fogna 

chimica", entrambi gestiti dalla Tecnoparco Valbasento S.p.A.; 

 

 Proposta progettuale 

Secondo quanto riportato negli atti presentati dalla Società “SAFE IN TEC S.r.l.” con il 

progetto in esame verrà modificata l’attuale attività senza variare il ciclo produttivo e la quantità 

dei rifiuti in ingresso, estendendo la potenzialità di recupero (R3) ai quantitativi già autorizzati per 

l’attività di messa in riserva (R13) per complessivi 11.680 t/anno. 

In particolare la nuova configurazione dell’impianto prevede la LINEA 1 (esistente) e la LINEA 

2 (prevista), installate in due campate adiacenti del capannone esistente, orientate secondo una 

più funzionale fruizione; la LINEA 3 (prevista) essendo di dimensioni ridotte (circa 110 mq.), sarà 

installata nella stessa porzione di fabbricato parzialmente già occupata dalla LINEA 1 e prevede le 

stesse lavorazioni delle due linee principali. 

L’attività di recupero sarà articolata nelle seguenti fasi: triturazione, estrusione e successivo 

taglio, centrifugazione e granulazione. 

In riferimento alla LINEA 3 l’alimentazione della materia prima avverrà tramite una coclea 

trasportatrice collegata alla prima unità dell’impianto (il trituratore), il semilavorato in uscita dal 

trituratore sarà collegato all’estrusore. 
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A monte delle linee 1 e 2 è previsto l’inserimento di una fase di triturazione mediante 

l’utilizzo di un trituratore “Vecoplan” da 1000 Kg/h. 

Sulle nuove linee (2 - 3) sarà installato un sistema di captazione delle emissioni analogo a 

quello già presente sulla LINEA 1. Le emissioni delle due nuove linee produttive verranno 

convogliate e canalizzate al sistema esistente di trattamento e successivamente avviate al camino 

(E1). Inoltre verrà individuato un nuovo punto per il monitoraggio delle emissioni diffuse nell’area 

del capannone in cui sarà installata la Linea 2. 

Il ciclo produttivo 

Il ciclo produttivo sarà articolato nelle fasi di seguito descritte. 

Ricezione ed accettazione dei rifiuti. Il rifiuto in ingresso alla piattaforma verrà accettato alla zona 

di deposito temporaneo previa verifica della conformità documentale ed in seguito ad una 

ispezione visiva del carico al fine di verificare la congruità del rifiuto con quanto dichiarato. 

Recupero e/o messa in riserva. ll rifiuto verrà avviato alle varie sezioni della piattaforma per poi 

essere sottoposto alle operazioni di recupero e/o di messa in riserva e poi essere trasportato in 

altri centri di recupero. La separazione dei rifiuti recuperabili da quelli non recuperabili avverrà 

manualmente. La lavorazione consiste nel recupero delle materie plastiche e tessuti a base di 

plastica in pezzatura diversa attraverso un processo termico di plastificazione e raffreddamento 

successivo ad acqua con potenzialità stimata in 400 Kg/h di prodotto finito. Le materie plastiche 

(“Tessuto non Tessuto” in polietilentereftalato) verranno stoccate all’esterno del piazzale ed 

inviate nel reparto di lavorazione tramite l’utilizzo di carrelli elettrici. Un nastro trasportatore 

meccanico permetterà di inviare il materiale al mulino al fine di essere sminuzzato in granuli di 

pezzatura standard (da 1 a 6 cm ). Altri nastri trasportatori condurranno il materiale macinato in 

un serbatoio orizzontale di accumulo del materiale sminuzzato. Il materiale ottenuto verrà inviato 

ad un trituratore, per la omogenizzazione e preriscaldato alla temperatura di 167 - 168 °C tramite 

una vite senza fine, ed infine avviato all’estrusore, dove sottoposto alla temperatura di 285 - 290 

°C verrà completamente fuso ed omogenizzato. Durante il processo di estrusione il materiale 

passa attraverso dei filtri in serie che trattengono le eventuali impurezze presenti (materiale 

lapideo e metallico) ed infine il materiale viene tagliato e raffreddato da una corrente d’acqua. 

Stoccaggio dei lavorati e semilavorati. La materia prima seconda ottenuta dalle attività di 

recupero sarà opportunamente imballata e stoccata nella sezione della piattaforma destinata al 

carico del materiale in uscita. 

Vincoli 

L’area di intervento secondo il P.R.G. del comune di Pisticci (MT), è definita come “Area 

destinata agli insediamenti produttivi e assimilati” caratterizzata da una urbanizzazione diffusa e 

dalla presenza di infrastrutture e impianti di servizio, messi a disposizione dal Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, tramite la società di gestione Tecnoparco 

Valbasento SpA. 

Inoltre non ricade in aree protette, in siti della rete Natura 2000 (Z.P.S./Z.S.C.) e non è sottoposta 

al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 (e s.m.i.). 

 

Contenuti della Relazione di Screening 

La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti 

ambientali, analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le 
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misure di mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non 

rilevandosi impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di 

tutela igienico – sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente. 

Gli impatti 

Emissioni in atmosfera 

L’impatto sulla componente atmosferica, è da ritenersi trascurabile in quanto è legato alla 

fase di cantiere per la realizzazione dell’impianto, generato dal movimento degli automezzi 

utilizzati costantemente manutenuti. Durante la fase di lavorazione gli impatti derivanti dai punti 

di emissioni denominati E1 e P, sono minimizzati attraverso l’utilizzo dei sistemi di abbattimento 

quali cicloni, scrubber a umido e filtro a carboni attivi. 

Ambiente idrico 

Lo smaltimento delle acque reflue avverrà grazie all’utilizzo dell’impianto di trattamento a 

servizio dell’area industriale di Tecnoparco. il piazzale esterno (già pavimentato) avrà delle 

scossaline per il convogliamento dell’acque meteoriche all’impianto di trattamento. 

Suolo e sottosuolo 

Il suolo e il sottosuolo non subiranno impatti in quanto l’attività verrà svolta all’interno dello 

stabilimento opportunamente pavimentato in modo da evitare eventuali infiltrazioni. 

Flora e fauna 

L’impatto sulla flora e sulla fauna è trascurabile essendo l’impianto collocato in un’area 

industriale priva di peculiarità naturalistica, in cui non sono state rilevate specie protette ed 

habitat di particolare pregio. 

Paesaggio 

Tale impatto non è da considerarsi rilevante, in quanto l’impianto sarà ubicato in uno 

stabilimento già presente e la proposta progettuale non prevede modifiche alla struttura 

esistente. 

Rumore 

L’impatto acustico è da considerarsi poco significativo in quanto le emissioni sonore 

prodotte all’interno dell’impianto sono limitate alle fasi del ciclo produttivo svolto all’interno dello 

stabilimento e saranno compresi nei limiti previsti della normativa vigente per le aree industriali 

(70 dB sia durante le ore diurne che notturne). 

 

 Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata per il " Progetto dell’impianto di recupero di 

rifiuti speciali non pericolosi” non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si 

propone la non assoggettabilità del progetto di che trattasi alla procedura di V.I.A., ai sensi 

dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

1. 

 

2. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 

assenza di una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 70 Db 
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notturni. 

3. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei 

gas di scarico; 

 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RITENUTO, in analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo 152/2006 (e 

s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e 

circostanze per stabilire che i lavori relativamente al progetto in questione debbano essere iniziati 

e conclusi in 5 anni dall’adozione della presente Determinazione e che trascorso tale termine, per 

la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di Screening, su istanza 

del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A.; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006, è 

riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, 

non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare o autorizzazione necessaria alla 

effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

DETERMINA 

 

 Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. n. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 7 di non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il "Progetto dell’impianto di recupero di rifiuti 

speciali non pericolosi”, proposto dalla Società SAFE IN.TEC. S.r.l.  con l’obbligo di rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

1. 

 

2. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 

assenza di una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 70 Db 

notturni. 

3. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei 

gas di scarico. 

 

 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006, 

che il presente provvedimento ha validità pari 5 anni dall’adozione della presente 

Determinazione, entro tale data dovranno essere iniziati ed ultimati i lavori relativamente al 

progetto di che trattasi e trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà 

essere reiterata la procedura di Screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in 

materia di V.I.A. su istanza motivata del proponente. 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo 
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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’impianto, rispetto al progetto 

valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a 

norma degli art. 28 e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);  

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Società SAFE IN.TEC. S.r.l. in qualità di proponente; 

- all’ Ufficio Economia Circolare Rifiuti e Bonifiche per il seguito di competenza; 

- alla Provincia di Matera ed al Comune di Pisticci (MT) per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Gerardo Troiano Maria Carmela Bruno
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Assunta Palamone 25/11/2021

Liliana Santoro
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