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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 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. 

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 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. 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 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 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. 

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”. 

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 D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

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 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997);  

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche;  
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VISTO il D.M. del 03 aprile 2000 (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse 
comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007); 

VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai 
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009); 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale 
(ZPS)”; 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 473 del 11 giugno 2021, recante “Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat”; 

VISTA l’istanza prodotta dal Comune di Calvera (PZ) registrata al protocollo dipartimentale al n. 
16156.I in data 23/06/2021, con la quale è stato chiesto il parere sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi 
del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per il progetto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza della Strada 
Comunale Serrapotina e San Biase nel Comune di Calvera (PZ)"; 

CONSIDERATO che l’intervento in esame non è direttamente connesso alla conservazione del Sito 
Natura 2000 interessato e pertanto sono valutate le possibili incidenze dirette e indirette su di esso;  

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue:  
Iter amministrativo   

 L’istanza di V.Inc.A., fase di screening, è stata presentata dal Comune di Calvera (PZ) con nota n. 1428 del 
22/06/2021, acquisita al prot. dipartimentale in data 23/06/2021 e registrata al n. 16156.I, allegando la 
documentazione progettuale.  
L’istanza risulta corredata della documentazione relativa agli oneri istruttori, dalla quale risulta che l’importo 
versato è pari a € 547,05, come disposto con mandato di pagamento n. 204 del 1/06/2021, utilizzando per il 
calcolo i seguenti parametri: importo lavori: € 238.427,84, quota fissa: € 200, quota variabile: € 0,375% e 
riduzione del 50% in quanto il proponente è un ente pubblico. 

 Considerato che la DGR n. 147/2019 dispone che: 

 il calcolo degli oneri istruttori deve essere calcolato sulla base del valore delle opere da realizzare che, nel 
caso in esame, corrisponde a € 330.000,00; 

 la riduzione degli oneri istruttori relativi alla VIncA è valida se l’istanza è prodotta da un Ente pubblico e 
riguardi piani/programmi da redigersi obbligatoriamente per legge. Pertanto, la riduzione non risulta 
applicabile ai progetti. 

 Fissato che l’importo da corrispondere, in base al punto 4 lett. a dell’Allegato A della DGR 147/2019, è pari 
a: 

 Quota fissa =      €    200,00 + 
 Quota variabile (330.000 x 0,375%) =   € 1.237,50 = 



 

Pagina 4 di 7 

 TOTALE     € 1.437,50 
Stabilito che l’importo da versare a saldo è pari a € 890,45, pari alla differenza tra € 1.437,50 (importo dovuto) 
e € 547,05 (importo versato). 

 L’Ufficio scrivente, con nota n. 17686.U del 8/07/2021, ha chiesto all'Ente Parco Nazionale del Pollino di 
esprimere il proprio parere 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 per l'intervento in 
esame.  

 L’Ufficio scrivente, con nota n. 22376.U del 1/09/2021, ha chiesto al proponente di integrare l’istanza con 
informazioni relative al cronoprogramma dei lavori e ad eventuali misure di mitigazione a fini precauzionali.  

 Il Comune di Calvera (PZ), con nota n. 2169 del 3/10/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in data 
4/10/2021 e registrata al n. 25632.I), in relazione alla richiesta di integrazioni di cui sopra ha precisato che: 

➢ il cronoprogramma dei lavori non può prevedere un periodo temporale di esecuzione dei lavori in quanto in fase di progettazione 
non si possono prevedere i tempi di rilascio dei pareri, propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo, ed alla successiva fase 
di espletamento delle procedure di gara e stipula del contratto; 

➢ il cronoprogramma dei lavori deve essere redatto ai sensi dell’art. 40 del DPR 207-2010 e s.m.i. prevedendo la tempistica 
occorrente per l’esecuzione delle lavorazioni, che decorrono dalla data di consegna dei lavori. 
Pertanto, per le suddette motivazioni si chiede a codesto Ufficio di stabilire il periodo di sospensione delle lavorazioni e questo 
Ente si impegna a riportarli negli elaborati progettuale e negli atti di gara. 

Intervento proposto 
L’intervento in oggetto è relativo a lavori per la messa in sicurezza della strada comunale “Serrapotina e San 
Biase” del Comune di Calvera (PZ), a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’inverno del 
2015 che hanno provocato danni al ponte sul Torrente Serrapotamo, che collega la strada Provinciale Serrapotina 
alla Contrada Vallina. L’intervento risulta finalizzato alla risagomatura dell’alveo del torrente Serrapotamo, alla 
realizzazione di opere di manutenzione e sistemazione del ponte sullo stesso torrente e alla sistemazione e 
regimentazione di un tratto del Fosso Frascelle. 
L’area oggetto del presente intervento si colloca lungo l’asta mediana del Torrente Serrapotamo, in prossimità 
della strada comunale S. Biase verso l’abitato di Calvera, e in un tratto del Fosso Frascelle posto a nord.  

 
L’alveo del Torrente Serrapotamo è caratterizzato da un ampio letto formato da materiale alluvionale derivante 
dalla disgregazione dei litotipi presenti e dall’azione erosiva delle acque, particolarmente significativa a carico dei 
depositi sabbiosi e limosi. Sono presenti anche numerose piante che deviano e ostacolano il regolare deflusso 
delle acque e, in molti casi, innescano fenomeni di erosione, con scalzamento ed erosione di muri di 
contenimento e gabbionate. 
L’intervento è previsto per un tratto di circa 1 km dell’alveo del Torrente Serrapotamo, consistente in: 

- taglio e rimozione di arbusti, cespugli, polloni e alberi che possono essere divelti dalla corrente di piena in 
quanto devitalizzati, pericolanti o debolmente radicati, compresa l’estirpazione dell’apparato radicale quando 
lo stesso non contribuisca alla stabilità dei versanti ripariali; 

- raccolta e rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi divelti che si trovino ubicati all’interno delle sponde; 
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- rimozione di materiale vario ivi compreso lo smaltimento finale in discarica autorizzata; 

- ripristino della sezione di deflusso mediante scavo di sbancamento; 

- formazione di scarpata di rilevato arginale mediante la sistemazione dello stesso materiale escavato a 
riempimento. 

L’intervento a carico del fosso Frascelle, a monte della strada principale e per una lunghezza di 210 m, consisterà 
nella riprofilatura della sezione di deflusso e posa in opera di difese spondali con gabbioni di contenimento 
riempiti con pietrame, per una lunghezza complessiva pari a 35 m. 
È prevista, inoltre, la sistemazione del ponte sul Torrente Serrapotamo mediante il rifacimento dei 5 giunti 
presenti con altri del tipo viscoelastici a tampone, la scarificazione del manto stradale e il rifacimento della 
pavimentazione in conglomerato bituminoso. La posa in opera di conglomerato bituminoso sarà prevista anche 
lungo la viabilità presente nel tratto interessato, per una lunghezza complessiva di circa 950 m.   
L’intero intervento prevede la movimentazione di materiale per complessivi 22.548,82 mc che saranno 
interamente reimpiegati in sito, con assenza di materiale di scarto o rifiuti da conferire all’esterno. In particolare, 
il materiale detritico sarà utilizzato nello stesso ambito fluviale per la realizzazione degli argini e quindi livellato 
fino alle arginature esistenti per la formazione delle golene. 
L’area di cantiere risulta raggiungibile da stradine esistenti, previa opportuna messa in sicurezza, mentre il 
cronoprogramma dei lavori risulta compreso in 240 giorni. 
Per l’esecuzione dei lavori sono stati previsti i seguenti accorgimenti tecnici: 

- l’intervento sarà condotto cercando di minimizzare gli ingombri di cantiere; 

- il materiale sarà movimentato con cautela in modo da ridurre gli effetti sulle aree marginali; 

- verrà favorita la possibilità di isolare l’eventuale habitat attivo fuori dal raggio di influenza delle macchine e 
delle attività di cantiere; 

- saranno osservate le misure necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate, le 
caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi 
previsti nel progetto; 

- sarà evitato di interessare le zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e sarà posta in 
essere ogni misura possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore; 

- i lavori saranno eseguiti mediante l’uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni e disturbi alle aree non 
antropizzate ed alla fauna. 

Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio condotto con la verifica della documentazione progettuale trasmessa, si 
relaziona come segue. 
Considerato che il progetto proposto risulta assoggettato alla Valutazione di Incidenza in quanto ricadente 
all’interno del sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275) e che non si tratta di 
un intervento direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito. 
Verificato il formulario standard del sito reperibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo: 
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Trasmissione%20CE_dicembre2020/ che riporta gli habitat e le 
specie faunistiche tutelate evidenziando che si tratta di: “Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto 
importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali endemiche”. 
Rilevato che l’intervento prevede lavori a carico dell’alveo del Torrente Serrapotamo con interessamento di 
superfici naturali e potenzialmente interessate dalla presenza di diverse specie vegetali e faunistiche caratteristiche 
degli ambienti fluviali. 
Considerato che l’intervento proposto: 

 consiste principalmente (circa l’80%) in lavori in alveo con opere di sbancamento e realizzazione di rilevati a 
carico del Torrente Serrapotamo; 

 prevede una lunga fase di cantiere, pari a 240 giorni, rispetto alla quale il proponente non ha fornito soluzioni 
tecniche e/o operative capaci di limitare le eventuali incidenze prodotte dalle diverse lavorazioni; in 
particolare, non è stato prodotto un cronoprogramma dei lavori che prevedesse la sospensione delle attività di 
cantiere nel periodo di riproduzione utilizzato delle principali specie faunistiche tutelate. 

Precisato che l’istanza in esame è relativa al Livello I “screening” che, in base delle vigenti linee guida sulla 
Valutazione di Incidenza, può essere conclusa con parere di assoggettamento o meno al Livello II “appropriata” 
sulla base della sola documentazione progettuale e senza la possibilità di prevedere prescrizioni. 
Valutato che non è possibile escludere, sulla base della documentazione progettuale prodotta, la probabilità che si 
verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario a 
seguito della realizzazione dell’intervento proposto. In particolare, si evidenzia che i lavori in alveo potrebbero 
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arrecare danneggiamenti a carico di specie vegetali e disturbi alle specie faunistiche presenti lungo le sponde del 
tratto fluviale interessato dai lavori. 
Evidenziato che le criticità sopra riportate non sarebbero state superate attraverso una richiesta di integrazione 
della documentazione progettuale ma che, invece, occorre procedere ad una valutazione puntuale mediante uno 
specifico studio di Valutazione di Incidenza Ambientale. 
Atteso che l’Ente Parco Nazionale del Pollino non ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell’art. 5 comma 
7 del DPR n. 357/19997 (e s.m.i.). 
Per le conclusioni sopra espresse, in base al principio di precauzione, non sono da escludere incidenze 
significative a carico del sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275) relativamente 
al progetto "Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase nel Comune di Calvera 
(PZ)" e, pertanto, si propone di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 
Appropriata (livello II della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che le attività di 
progetto possano pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000, con conseguenze negative per la 
salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e 
delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 
357/1997 (e s.m.i.). 
RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla valutazione della compatibilità ambientale della proposta progettuale esaminata con le specie 
e agli habitat del sito Natura 2000 interessato e denominato ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte 
Alpi” (Codice IT9210275). 

DETERMINA 

Di esprimere parere di assoggettamento alla fase di Valutazione di Incidenza Ambientale 
Appropriata, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al progetto "Lavori di messa in 
sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase nel Comune di Calvera (PZ)", 
proposto dal Comune di Calvera (PZ) in quanto non si possono escludere incidenze significative a 
carico del sito ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275).  

Di evidenziare che il procedimento di V.Inc.A. Appropriata potrà essere avviato a cura del proponente 
mediante specifica istanza, da trasmettere all’Ufficio scrivente, corredata da uno Studio di Incidenza 
Ambientale, volto a individuare e valutare gli impatti che l’intervento può provocare a carico di habitat, 
habitat di specie e specie di interesse comunitario che caratterizzano il sito Natura 2000 interessato.  

Di stabilire che l’istanza di V.Inc.A. Appropriata dovrà essere corredata degli oneri istruttori, ai sensi 
della DGR n. 147/2019, comprensivi dell’importo a saldo degli oneri relativi alla fase di screening, pari 
a € 890,45, come sopra determinato. 

Di disporre che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 (e s.m.i.), il presente provvedimento è da 
considerarsi quale conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte ai sensi del 
DPR n. 357/1997 (e s.m.i.).  

Di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di Calvera (PZ).  

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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Assunta Palamone 07/12/2021

Liliana Santoro


