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Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura
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Oggetto: D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale - Trasmissione D.D.

n. 23BD.2021/D.171 del 14 dicembre 2021.

Con la presente si trasmette copia della D.D. n. 23BD.2021/D.171 del 14 dicembre 2021 con

la quale è stato parere favorevole di valutazione di incidenza, fase di screening, ai sensi del D.P.R.

357/1997,  per  il "Progetto per la  realizzazione di  un sito per  rifiuti inerti non pericolosi  con

impianto di selezione e recupero degli stessi per quantitativi inferiori a 10 t/giorno, in C.da Costa

del Casale del Comune di Marsicovetere (PZ), su parte dell’area comunale individuata in catasto

al foglio di mappa n. 26 part. n. 1 (10.312mq)”.

Copia della stessa D.D. viene trasmessa al  Gruppo Carabinieri  Forestale di  Potenza per il

seguito  di  competenza  ed  all’ Ufficio  Parchi,  Biodiversità  e  Tutela  della  Natura  per  dovuta

conoscenza.

Cordiali saluti

Il responsabile della P.O.C.
(Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani Programmi e Progetti)

Ing. Salvatore DE GRAZIA

P. O.: Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti – ing. Gerardo Troiano
Tel.  0971669010 - mail: salvatore.degrazia@regione.basilicata.it
Istruttore: Dott. Domenico Labanca
Tel. 0973669008 - e-mail: domenico.labanca@regione.basilicata.it
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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2021/D.00171 14/12/2021

D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale — Fase di screening.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening, per il "Progetto per la realizzazione di un sito per rifiuti
inerti non pericolosi con impianto di selezione e recupero degli stessi per quantitativi inferiori a 10 t/giorno, in C.da Costa del Casale del
Comune di Marsicovetere (PZ), su parte dell’area comunale individuata in catasto al foglio di mappa n. 26 part. n. 1 (10.312mq)”.
Proponente: Società T.M.T. S.r.l.
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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.); 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e s.m.i.); 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 (e s.m.i.) concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e 
successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “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. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 
speciale; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 
regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “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. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi. 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e (s.mm.i.), ad oggetto: “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”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata” 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 19, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2021"; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2021-2023”; 
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VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021, ad oggetto: “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, ad oggetto: “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 s.m.i.); 

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

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla 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. 8 settembre 1997 n. 357 (e s.m.i.), relativo al ‘’Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE’’ (e s.m.i.); 

VISTO il DM del 03 aprile 2000 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2000, S.O.) (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 03 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, 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)”; 

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. 1386 del 01 settembre 2010, concernente l’aggiornamento degli inventari 
degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto 
Bioitaly al countdown 2010”; 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, concernente l’adozione delle Misure di Tutela e 
Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione della II fase del Programma Rete 
Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1 – 2 – 3 – 5 – 8 - 9; 

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, concernente l’aggiornamento e l’integrazione 
delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 200 di Basilicata - Programma Rete Natura 
2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4 – 10 – 11; 

VISTA la D.G.R. n. 1678 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto: D.G.R. n. 951/2012 e n. 
30/2013 Aggiornamento ed integrazioni delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 
2000 Basilicata: Monte Volturino - IT9210205, Madonna di Viggiano - IT9210180, Monte Caldarosa - 
IT9210170, Serra di Calvello - IT9210240, Lago Pertusillo - IT9210143, Monte Sirino - IT9210200, 
Monte Raparo IT9210195; 
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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. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni 
prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della 
Basilicata”; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Società T.M.T. S.r.l. acquisita il 10 novembre 2021 e registrata 
in pari data al protocollo dipartimentale al n. 29991/23AH, con la quale è stato chiesto il parere di 
Valutazione di Incidenza per il "Progetto per la realizzazione di un sito per rifiuti inerti non 
pericolosi con impianto di selezione e recupero degli stessi per quantitativi inferiori a 10 
t/giorno, in C.da Costa del Casale del Comune di Marsicovetere (PZ), su parte dell’area comunale 
individuata in catasto al foglio di mappa n. 26 part. n. 1 (10.312mq)”. 

CONSIDERATO che l’intervento previsto ricade nelle vicinanze della Z.P.S. denominata 
“Appennino Lucano Monte Volturino” individuata con il codice: IT9210270 (circa 1,5 Km) e delle 
Z.S.C. denominate “Monte Volturino” individuata con il codice: IT9210205 (circa 3 Km) e Monte 
della Madonna di Viggiano individuata con il codice: IT9210180 (circa 2 Km) e non è direttamente 
connesso alla conservazione delle stesse e pertanto ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 è da 
assoggettare a Valutazione di Incidenza. 

RILEVATO che la liquidazione degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 
2019 è stata disposta mediante bonifico trasmesso con la citata nota n. 29991/23AH del 
10.11.2021. 

VISTI i Formulari Standard relativi alla Z.P.S. “Appennino Lucano Monte Volturino” - codice 
sito: IT9210270, alla Z.S.C. “Monte Volturino” - codice: IT9210205 ed alla Z.S.C. “Monte della 
Madonna di Viggiano” - codice: IT9210180, rintracciabili al link: 
https://www.mite.gov.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia 
 

Proposta progettuale 
Secondo quanto riportato negli atti presentati dalla Società TMT S.r.l. il progetto in 

questione riguarda la realizzazione di un sito per il conferimento ed il recupero di rifiuti inerti non 
pericolosi, provenienti da attività di costruzioni e demolizioni (R13 – R5). L’area interessata è 
quella di una ex cava dismessa, situata in agro del Comune di Marsico Vetere (PZ), individuata in 
Catasto al foglio n. 26, particella n. 1, avente una superficie complessiva di 14.312 m2 dei quali 
10.312 m2 saranno destinati alla messa in riserva ed al recupero degli inerti. Tale area ha 
destinazione “E2 zona agricola semplice” secondo il vigente strumento urbanistico Comunale, è 
ubicata fuori dai centri abitati di Villa D’Agri, di Barricelle e dal centro storico di Marsicovetere, ad 
una distanza, rispettivamente, di 1,8 Km, 1,6 Km e di 7,5 Km. E’ raggiungibile attraverso la strada 
comunale “Costa del Casale”, asfaltata, percorribile dai normali mezzi di trasporto, anche pesanti. 
E’ delimitata su tre lati (N-E, S-O, S-E), dai versanti di cava ed a Nord dalla citata strada comunale 
Costa del Casale. E’ recintata lungo tutto il perimetro e presenta una zona di base sub 

pianeggiante con una depressione originata dalla pregressa attività di coltivazione della cava. Il 
fondo della depressione si presenta piuttosto articolato e con un dislivello medio rispetto al piano 
di campagna di circa di – 6 metri. Allo scopo di rendere l’area idonea allo svolgimento della 
prevista attività dovranno realizzarsi gli interventi di seguito descritti: 
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- livellamento e risagomatura del fondo cava con riporto di materiale detritico, stendimento di 
pietrisco stabilizzato e rullato con pavimentazione in conglomerato cementizio; 

- sistemazione dei versanti sub verticali della cava mediante gradonature e messa in opera di rete 

metallica paramassi, realizzazione di cunette per il governo delle acque meteoriche superficiali. 
A seguire si verrà realizzata la viabilità interna, i piazzali e le aree di manovra; verranno messi in 
opera le reti tecnologiche (Impianto di illuminazione, rete di approvvigionamento idrico, impianto 
di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri, impianto di depurazione delle acque 
meteoriche, box prefabbricati, dotati di servizi igienici, dove verranno svolte le attività 
amministrative e l’impianto di pesatura. Al fine di ridurre l’impatto visivo dell’impianto e ridurre il 
trasporto delle polveri, verrà realizzata una quinta arborea arbustiva lungo la strada comunale. 
L’impatto acustico verrà ridotto utilizzando mezzi silenziati, gommati e regolarmente manotenuti, 
svolgendo le attività nel periodo diurno e riducendo la velocita di transito dei mezzi di trasporto a 
non più di 30 Km/h. 

L’attività di recupero sarà effettuata con apposita campagna mediante mezzo mobile 
regolarmente autorizzata e per quantitativi inferiori a 10 t/giorno. 

La materie prime seconde (mps) prodotte saranno utilizzate in edilizia. Il quantitativo 
massimo giornaliero trattato non sarà superiore alle 10 tonnellate (9,5 t/giorno). 

Nella tabella che segue si riportano i tipi ed i quantitativi di materiali da recuperare. 
Tipologia di cui 
Allegato 1 sub. 

allegato 1 del D.M. 
05/02/1998 (e s.m.i.). 

Codice EER-CER Descrizione del Codice EER- CER 
Quantitativi annuo 

(valori previsionali in 
tonnellate) 

Quantitativi 
giornalieri 

(valori 
previsionali in 

tonnellate) 

ATTIVITA’ 

Rifiuti misti 

tipologia 7.1  

17.01.01  Cemento  100  0.45  R5-R13  
17.01.02  Mattoni  150  0.68  R5-R13  
17.01.03  Mattonelle e ceramiche 130  0.59  R5-R13  

17.01.07  
Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 17.01.06 

140  0.64  R5-R13  

17.09.04  Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 

17.05.03 140  0.64  R5-R13-  

17.08.02  Materiali da costruzioni a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 120  0.55  R5-R13  

17.09.04  
(contaminati da sostanze pericolose); Rifiuti 
misti dell'attività mista di costruzione e 
demolizioni diversi da quelli di cui alla voce 
17.09.01, 17.09.02, 17.09.03.  

220  1.00  R5-R13  

 TOTALE  1000  4.55    

Rifiuti lapidei tipologia 

7.2  

01.04.08 

7.1 

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 

alla voce 01 04 07  

250 1.14 R5-R13 

01.04.13  
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla voce 
01.04.07  

250  1.14  R5-R13  

  TOTALE  500  2.28    

Rifiuti Terre e 

Rocce tipologia  

7.31 bis  

17.05.04  Terra e rocce di scavo  583  2.64  R5-R13  

  TOTALE 7.31 bis  583  2.64    

  TOT 2083  9,47    

9.1  17 02 01 Legno  

70 100 

R13  

2.1  17 02 02 Vetro  R13  

6.1  17.02.03 Plastica  R13  
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3.1  17 04 05 Ferro e acciaio  R13  

3.2  17 04 07 Metalli misti  R13  

  TOTALE 9.1  70 100   

Le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso verranno eseguite in piazzole di 
stoccaggio pavimentate in calcestruzzo ed identificate da adeguata cartellonistica; tali piazzole 
saranno distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate mediante la posa in 
opera di barriere prefabbricate (tipo new - jersey) in calcestruzzo. 

Dall'attività di recupero saranno prodotti i seguenti rifiuti: legno (CER 17.02.01); vetro (CER 
17.02.02); plastica (CER 17.02.03); ferro e acciaio (CER 17.04.05); metalli misti (CER 17.04.07). Tali 
materiali saranno stoccati in appositi cassoni stagni in attesa di essere avviati alle rispettive 
destinazioni di recupero. 

Al termine della vita utile dell’impianto, prevista in nove anni (eventualmente prorogabili) 
sarà effettuata la dismissione dei macchinari, la verifica di assenza di contaminazioni e nel caso 
contrario si effettuerà la bonifica del sito, il ripristino ambientale e la l’area di intervento sarà 
restituita al Comune di Marsico Vetere. In particolare si procederà al riporto di terreno agrario su 
tutta l’area del sottofondo di ghiaia/sabbia, alla semina di essenze prative autoctone ed al 
rinverdimento delle scarpate mediante tecniche di bioingegneria. 

 
 Esito dell’istruttoria 

Dalla disamina della documentazione prodotta per il "Progetto per la realizzazione di un sito 

per rifiuti inerti non pericolosi con impianto di selezione e recupero degli stessi per quantitativi 

inferiori a 10 t/giorno, in C.da Costa del Casale del Comune di Marsicovetere (PZ), su parte 

dell’area comunale individuata in catasto al foglio di mappa n. 26 part. n. 1 (10.312mq)”, si 

evince che lo stesso per tipologia (inerti trattati inferiori a 10 t/giorno), per ubicazione (esterno ai 

siti Natura 2000) per dimensioni (10.312 m2) ed in considerazione delle tecniche utilizzate 

(impianto di abbattimento delle polveri, barriera arborea/arbustiva, macchine gommate silenziate, 

impianto mobile) per il recupero degli inerti, non avrà interferenze con il sistema naturale che 

caratterizza la Z.P.S. “Appennino Lucano Monte Volturino” - codice sito: IT9210270 e le Z.S.C. 

“Monte Volturino” - codice: IT9210205, e “Monte della Madonna di Viggiano” - codice: IT921018 

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. 

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 sola compatibilità ambientale dell’intervento previsto con le specie e gli 
habitat delle Z.S.C e della Z.P.S. interessate 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; 

 

DETERMINA 

 Di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, fase di screening, ai sensi del D.P.R. 

357/1997, per il "Progetto per la realizzazione di un sito per rifiuti inerti non pericolosi con 
impianto di selezione e recupero degli stessi per quantitativi inferiori a 10 t/giorno, in C.da Costa 
del Casale del Comune di Marsicovetere (PZ), su parte dell’area comunale individuata in catasto 
al foglio di mappa n. 26 part. n. 1 (10.312mq)”, ritenendo non necessario l'assoggettamento alla 
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procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata (livello Il della procedura sancita dall'articolo 6 
della Direttiva Habitat 92/43/CEE); 

 DI esprimere espressamente che il summenzionato parere è riferito alla sola compatibilità 

ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat delle Z.S.C. e della Z.P.S. interessate 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 specificare che, in coerenza con le vigenti Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A., il 
summenzionato parere è valido 5 anni. 

 DI porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale variante sostanziale al 
Progetto valutato; 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Società T.M.T. S.r.l. in qualità di proponente; 
- alla Regione C.C. Forestale “Basilicata” Gruppo di Potenza per gli adempimenti di competenza 
derivanti dall’art. 15 del DPR 357/1997 (e s.m.i.); 

- all’Ufficio Regionale Tutela della Natura per dovuta conoscenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale — Fase di screening.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening, per il "Progetto per la realizzazione di un sito per rifiuti
inerti non pericolosi con impianto di selezione e recupero degli stessi per quantitativi inferiori a 10 t/giorno, in C.da Costa del Casale del
Comune di Marsicovetere (PZ), su parte dell’area comunale individuata in catasto al foglio di mappa n. 26 part. n. 1 (10.312mq)”.
Proponente: Società T.M.T. S.r.l.

Assunta Palamone 14/12/2021

Liliana Santoro
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