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Oggetto: D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. - Valutazione di Incidenza Ambientale – Fase di screening – 
“Costruzione di un deposito agricolo da realizzare alla loc. Ischitella del Comune di 
Chiaromonte (PZ)” - Parere dell'Autorità Competente  

 Rif. Vs nota del 6/09/2021, acquisita al prot. dipartimentale in data 24/09/2021 e registrata al n. 24799.I 

 
In riscontro alla Vs nota del 6/09/2021, acquisita al prot. dipartimentale in data 24/09/2021 e 
registrata al n. 24799.I, con la quale è stata presentata la documentazione relativa all’intervento in 
oggetto, si comunica quanto segue. 

Premesso che: 

 l’intervento in oggetto ricade all’interno del sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 
(Codice IT9210275), afferente alla rete Natura 2000; 

 che il D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.) stabilisce che gli interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 
habitat presenti nei siti della rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul 
sito stesso, siano assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza volta ad individuare e 
valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sui siti interessati, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione dei medesimi; 

 la metodologia procedurale della Valutazione di Incidenza è definita dalle “Linee guida nazionali 
per la Valutazione di Incidenza”, recepite a livello regionale con la DGR n. 473/2021; 

 tale metodologia prevede diversi livelli di valutazione, tra i quali al livello I “screening” l’Autorità 
Competente valuta se l’intervento in esame risulta direttamente connesso o necessario alla 
gestione del sito e, in secondo luogo, se l’intervento può avere un effetto significativo sullo 
stesso sito. 

Verificato che l’istanza risulta corredata della documentazione attestante il pagamento degli oneri 
istruttori ai sensi della DGR n. 147/2019. 

Considerato che: 

 l’Ufficio scrivente, con nota n. 26116.U del 7/10/2021, ha chiesto all’Ente Parco Nazionale del 
Pollino di esprimersi ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.); 

 l’Ente Parco Nazionale del Pollino non ha provveduto a trasmettere il proprio parere entro il 
termine fissato con la nota sopra riportata. 
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Rilevato che, sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato resa nella predisposizione del 
presente atto, le analisi sono state condotte tenendo conto degli elaborati progettuali, della 
pianificazione vigente, del data Base della Regione Basilicata relativo alla rete Natura 2000, e delle 
ortofoto disponibili sul portale cartografico della Regione Basilicata. 

Visto il Formulario Standard relativo al sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”. 

Verificato che l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un deposito agricolo in loc. 
Ischitella del Comune di Chiaromonte (PZ) su terreni distinti al catasto al foglio di mappa 8, part. 43 
e 137. 

 

Il deposito sarà costituito da una struttura in c.a. delle dimensioni di 7,90 x 8,50 m e altezza 
massima di 4,75 m. Il deposito avrà una superficie coperta di circa 67 mq e distinto con un unico 
vano oltre a un wc. L’edificio sarà corredato da una antistante tettoia in legno e da una copertura ad 
unica falda con coppi. Per la depurazione delle acque nere sarà prevista l’installazione di fossa 
Imhoff, dimensionata per 3 abitanti equivalenti, posta a circa 20 m di distanza dall’edificio e 
collegata a mezzo di una condotta disperdente. 

Considerato che: 
 la documentazione progettuale trasmessa risulta sufficiente a inquadrare territorialmente 

l’intervento e a definire la portata dello stesso;  
 i lavori consistono nella costruzione di un modesto fabbricato destinato a deposito agricolo; 
 il contesto territoriale di riferimento è interessato prevalentemente da coltivazioni agricole e 

l’area di sedime dell’edificio risulta attualmente occupata da un seminativo arborato (come si 
rileva dalla documentazione fotografica allegata al progetto); 



 

 l’area di cantiere si può prevedere circoscritta all’area di sedime senza l’interessamento di aree 
naturali circostanti e/o di specie vegetali di valore conservazionistico; 

 le opere in progetto risultano di modesta rilevanza, sia in termini di superficie interessata che di 
quantità da realizzare, e relative ad un normale cantiere edile, senza il probabile utilizzo di 
macchinari di particolare complessità;  

 le uniche incidenze potenziali possono essere circoscritte al disturbo arrecato alla fauna durante 
la fase di cantiere che si valutano non significative in considerazione della limitata portata delle 
opere a farsi e della localizzazione dell’intervento al di fuori di habitat tutelati. 

Ritenuto che l’intervento, per ubicazione, tipologia e dimensioni, non avrà interferenze con il 
sistema naturale che caratterizza il sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice 
IT9210275), poiché non si ritiene capace di comportare distruzione, riduzione e/o frammentazione 
di habitat e habitat di specie nonché perturbazione di specie di interesse comunitario. 

Per quanto sopra riportato si esprime parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, 
fase di screening, per l’intervento esaminato, ritenendo non necessario l'assoggettamento alla fase 
della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata (livello II della procedura sancita 
dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

Si stabilisce per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente 
atto, e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata 
la procedura di screening. 

Si precisa espressamente che il presente parere, reso ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat dei siti Natura 
2000 interessati e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro 
parere, autorizzazione e concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi. 

Si richiama, infine, l’obbligo, in capo al proponente, di osservare le disposizioni di cui alle DGR n. 
867/2008, n. 2118/2010 e n. 1743/2011, relative al territorio regionale con presenza di litologie 
potenzialmente contenenti amianto. 

 

 
 

Il Dirigente dell'Ufficio 

Ing. Maria Carmela Bruno 

 


		2021-11-25T10:17:13+0000
	Bruno Maria Carmela


		2021-11-25T12:20:57+0100
	protocollo




