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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2019/D.00575 17/7/2019

D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.). D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo
n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.),
relativamente alla "Variante urbanistica per la realizzazione di un'area a servizi destinata a teatro tenda, teatro all'aperto e centro fiera al
Borgo Venusio" del Comune di Matera.
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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica 
parziale DGR n. 227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione 
Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

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. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 
Modifiche alla DGR N. 689/15”; 

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 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 la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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); 

VISTO l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del citato D. L.vo n. 152/2006 che individua i piani e 
programmi sottoposti a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), distinguendo quelli 
sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS; 

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); 

VISTA Direttiva 2009/147/CE che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

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 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)”, approvate con D.P.G.R. n. 65 del ; 

VISTO il D.M. del M.A.T.T.M. del 11.01.2017, recante “Designazione di 33 zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione 
Basilicata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357.”; 

VISTA la D.G.R. n. 1925 del 28 dicembre 2007, recante “POR 2000-2006 – Misura 1.4 del 
complemento di programmazione – Azione A – Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, regolamenti 
applicativi 357/97, 120/03 – Rete Natura 2000 di Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale 
MATT del 23.09.2002 (G.U. N. 224 del 24.09.2002);  

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 1 settembre 2010, recante “DGR 1925/07 Programma rete Natura 
2000 di Basilicata, DGR 1214/09 Aggiornamento del programma – Progetti applicativi. Conclusione 
della prima fase concernente: l’aggiornamento degli inventari degli habitat naturali e delle specie di flora 
e di fauna associate – Monitoraggio Dal progetto biotaly al countdown 2010. Risultati conseguiti”;  

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. 951/2012 – Aggiornamento ed 
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma 
Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”; 

VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione cartografia geo-riferita 
degli habitat di interesse comunitario presenti in 48 siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 
1.9.2010, D.G.R. 1076/2012, D.G.R. 1407/2012 e D.G.R. 761/2013);  

VISTA la D.G.R. n. 671 del 30 giugno 2017, recante “D.M. 11 gennaio 2017 di designazione di 
33 ZSC della Regione Biogeografica Mediterranea ricadenti sul territorio della regione Basilicata art. 3 - 
individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”; 

VISTA l’istanza prodotta dall’Amministrazione Comunale di Matera, in qualità di Autorità 
Procedente, registrata al protocollo dipartimentale al n. 0190837/23AB in data 13 novembre 2018, con 
la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ai sensi 
dell’art. 12 del D. L.vo n. 152/2006 – Parte Seconda (e s.m.i.), per la “Variante urbanistica per la 
realizzazione di un'area a servizi destinata a teatro tenda, teatro all'aperto e centro fiera al 
Borgo Venusio" del Comune di Matera; 

CONSIDERATO che il piano per il quale è stata richiesta la verifica di assoggettabilità rientra 
tra quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e propone modifiche minori dei piani e 
dei programmi previsti dall’art 6, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006; 

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

Iter amministrativo 

 La proposta di variante urbanistica è stata avanzata dalla soc. Gestinn Matera srl. 

 L’istanza di verifica di assoggettabilità alla VAS è stata presentata dal Comune di Matera, in qualità di Autorità 
Procedente, con nota n. 85955 del 13/11/2018 (registrata al prot. dipartimentale in pari data al n. 
0190837/23AB), allegando alla stessa la documentazione tecnica prevista dall’art. 12 del D. L.vo n. 152/2006. 

 In data 15/01/2019, presso l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, si è tenuta una riunione operativa 
durante la quale, di concerto con l’Autorità Procedente, sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti 
in materia Ambientale, da consultare ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D. L.vo 152/2006: 
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Ente Settore/Ufficio 

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 
 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

Ciclo dell’Acqua 

Prevenzione e Controllo Ambientale 

Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 

Regione Basilicata 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 

Geologico 
 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata 

Direzione generale 
 

A.R.P.A.B. Sistemi informativi Territoriali (S.I.T.) 

Provincia di Matera Pianificazione Territoriale 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0007211/23AB del 15/01/2019, ha invitato i Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, individuati nel procedimento de quo, a volersi esprimere in merito al procedimento in 
esame, provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di piano utile per la 
consultazione. 

 L’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 0030674/23AE del 21/02/2019, non 
evidenzia criticità suggerendo di porre una maggiore attenzione alla riqualificazione ambientale, conservando 
per quanto possibile gli ambiti ad evoluzione naturale, soprattutto a ridosso di zone delle rete ecologica. 

 L’ARPAB, con nota n. 2602 del 14/02/2019 (registrata al prot. dipartimentale in pari data al n. 
0026831/23AB), evidenzia le seguenti criticità: 

- perdita irreversibile di 4 ha di terreno agricolo in una zona individuata dallo strumento urbanistico come 
“zona verde a particolare sensibilità paesistico-ambientale”; 

- parte del lotto ricade all’interno di un’area a rischio esondazione (Tr di 200 anni); 
- dalla verifica del rapporto preliminare non emerge chiaramente la non significatività degli altri impatti 

potenziali considerati.  

 L’Autorità Competente, con nota n. 0050261/23AB del 21/03/2019, ha chiesto di integrare la 
documentazione rispetto alle seguenti criticità: 

- scarsa definizione degli elaborati progettuali; 
- insufficiente verifica rispetto alla vigente classificazione acustica del territorio comunale; 
- valutazione dell’impatto causato dall’aumento del traffico veicolare. 

 L’Autorità Procedente, con nota n. 34011 del 2/05/2019 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e 
registrata al n. 0073857/23AB) ha trasmesso le integrazioni richieste dall’Autorità Competente.  

 L’Autorità Procedente, con pec del 18/06/2019 registrata al prot. dipartimentale al n. 0104026/23AB, ha 
trasmesso una integrazione dello studio geologico ed idraulico-idrologico relativo all’intervento in esame.  

 Durante la fase di consultazione non sono pervenute altre osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel 
procedimento. 

Proposta di piano 
La variante in esame è relativa alla realizzazione di un’area a servizi destinata a teatro-tenda, teatro all’aperto e 
centro fiera, che scaturisce dalla necessità di realizzare una idonea struttura in grado di ospitare eventi culturali, in 
modo particolare nell’attuale contesto di ruolo di capitale europea della cultura. 
L’area interessata, è localizzata a ridosso del Borgo Venusio del Comune di Matera, ubicato a circa 4 km dal 
centro urbano lungo la Strada Statale 99 Matera – Altamura.  La variante interessa un’area che presenta una 
superficie pari a 40.685 mq e risulta identificata al catasto al foglio di mappa 14, particelle 272 e 1124. 
L’area risulta attualmente disciplinata dalla vigente “Variante Spazio extra e periurbano –VEP”, approvata con 
DPGR n. 296 del 20/03/1996, che interessa il territorio agricolo e l’Asse Matera Nord. Tale strumento ha 
destinato l’area in esame a “Zona verde di margine urbano margine urbano a particolare sensibilità paesistico-ambientale”, 
disciplinata dall’art. 22 quater che così recita: “La zona 12 ter (zona verde di margine urbano a particolare sensibilità 
paesistico – ambientale) è individuata negli elaborati planimetrici nn. 1 e 2 della V.E.P. L’assetto e le trasformazioni di tale zona 
sono finalizzati alla conservazione ed all’introduzione di caratteri naturalistici fisici e vegetazionali adeguati ad assicurare la stabilità 
dei versanti che delimitano la città, la permanenza di segni naturali che qualificano e definiscono formalmente il profilo e l’immagine 
territoriale della città di Matera, e la conservazione del contesto ambientale dei percorsi storici di collegamento della città con il suo 
agro e le emergenze naturalistiche. Tale assetto è perseguito attraverso il mantenimento dell’attuale presenza antropica sotto il profilo 
colturale, forestale ed insediativo. In questa zona sono pertanto consentite attività agricole e di forestazione; qualora vi sia la 
residenza sono ammessi interventi aventi carattere di manutenzione, restauro e consolidamento statico, è inoltre ammessa la cura dello 
spazio di pertinenza con introduzione di essenze arboree autoctone conformative del paesaggio locale”. Si precisa che il redigendo 
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Regolamento Urbanistico, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2018, ha confermato per il 
territorio agricolo le previsioni della VEP.   
La proposta progettuale prevede la realizzazione delle seguenti strutture: 

 teatro tenda, della capienza di 1986 posti a sedere, realizzato con tensostruttura ad arco poligonale, di 
dimensione 42,00 x 75,00 m, e altezza alla gronda di 6,00 m circa, con struttura in profilato di alluminio 
anodizzato a sezione rettangolare estrusa ed acciaio zincato, con copertura in PVC impermeabile ed ignifuga. 
Il basamento della tensostruttura sarà costituito da una piastra di fondazione in cemento armato, dello 
spessore di 40 cm. 
A supporto del teatro tenda verranno realizzati dei corpi edilizi, con struttura portante in c.a., destinati a: 
servizi igienici, deposito e camerini per gli artisti. 
In particolare la struttura sarà corredata di idonei elementi capaci di insonorizzare l’ambiente; si prevede un 
controsoffitto costituito da materiale fonoassorbente e relativo tessuto di rivestimento da 75 mm e 
l’inserimento di materiale fono-assorbente all’interno delle testate e delle pareti verticali; 

 arena per gli eventi all’aperto: posta nell’area retrostante il teatro tenda e realizzata a gradoni che cercheranno 
di seguire il più possibile l’andamento del terreno naturale; 

 area parcheggi: dotata di 350 posti auto e 20 posti autobus, utilizzando pavimentazioni permeabili (erborella); 

 area a verde: mediante la piantumazione di essenze arbustive ed arboree che, relativamente alla porzione 
lungo il perimetro del lotto, assicurerà anche un contenimento acustico. 

La struttura, inoltre, verrà corredata delle seguenti opere: 

 impianto di recupero delle acque piovane, provenienti dalla copertura della tensostruttura e dei locali annessi, 
per l’annaffiamento delle aree verdi e per alimentare le cassette di scarico dei wc; 

 impianto fognario che sarà collegato alla rete presente al Borgo Venusio; 

 impianto fotovoltaico, di potenza pari a 150 kWp, con circa 510 moduli fotovoltaici; 

 area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti di circa 30 mq, dotata di contenitori predisposti per 
categorie omogenee; 

 sistema di illuminazione a led che assicureranno il rispetto dei requisiti previsti L.R. n. 41/2000, in particolare 
avranno un’intensità massima in opera nell’emisfero superiore di 0 (zero) cd/klm e saranno dotati di sistemi 
con possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5°; 

 pannelli fonoassorbenti posti lungo il perimetro dell’area. 
Contenuti del rapporto preliminare 
Il Borgo Venusio presenta una popolazione residente pari a circa 390 abitanti ed ha assunto nell’ultimo decennio 
un forte sviluppo economico e sociale, diventando sempre più parte integrante dell’abitato di Matera. L'area 
risulta servita dall’acquedotto pubblico e risulta allacciabile alla fognatura pubblica, attraverso una modesta 
estensione della rete esistente, dotata di un impianto di depurazione funzionante della capacità di 300 abitanti 
equivalenti. 
La scelta localizzativa è stata dettata da esigenze legate all’accessibilità ed alle aree destinate a parcheggio; in 
questo il Borgo Venusio si caratterizza per essere facilmente accessibile grazie alla SS 99 “Matera-Altamura”, 
avente due corsie per senso di marcia che, nel tratto posto in prossimità del borgo, risulta attualmente oggetto di 
lavori appaltati per il completamento ed adeguamento delle complanari, che consentiranno uno snellimento del 
flusso veicolare. Anche la rete ferroviaria (FAL) è oggetto di potenziamento, sia con la realizzazione del doppio 
binario che con la riqualificazione, potenziamento ed adeguamento della stazione ferroviaria di Matera-Venusio. 
Il flusso dei mezzi è stato previsto in maniera alternativa tra quelli in entrata e quelli in uscita: in entrata si 
utilizzerà lo svincolo del Borgo Venusio, posto nelle vicinanze della struttura in progetto, mentre in uscita si 
utilizzerà la S.P. Rondinelle che si immette sulla SS 99 allo svincolo di Santeramo. 
Al fine di verificare, seppur in maniera sintetica, lo stato attuale del traffico veicolare presente nei pressi della 
struttura sono stati condotti 2 rilievi in 2 giornate differenti: la prima a metà mattinata, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, la seconda in orario serale, dalle ore 20:00 alle ore 22:00. Il primo punto di rilievo è stato individuato in 
una piazzola di sosta nei pressi dello svincolo di Borgo Venusio, nella carreggiata in direzione Bari, ed il secondo 
su via San Biagio, in corrispondenza del lotto di progetto. Nel primo punto sono stati conteggiati valori medi pari 
a: 279 veicoli (leggeri e pesanti) nel periodo diurno e 49 nel periodo notturno per il primo punto mentre nel 
secondo punto i valori sono stati rispettivamente di 7 e 2. 
Relativamente al sistema vincolistico si evidenzia che: 

 nel territorio comunale di Matera sono presenti i siti ZSC “Gravine di Matera” e “Lago S. Giuliano e 
Timmari” che, tuttavia, non interessano i terreni in esame; 

 i terreni interessati dalla variante non risultano a rischio idrogeologico rispetto al vigente PAI dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata, competente per territorio. 
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L’area in esame è posta su in una zona sub-pianeggiante, alla quota di circa 340 m. s.l.m., in sinistra idrografica 
del Torrente Gravina di Matera. L’intera zona è caratterizzata da una rete idrografica superficiale scarsamente 
sviluppata, costituita da fossi scavati dai fenomeni di erosione superficiale delle acque meteoriche, privi di 
deflussi perenni. Unico impluvio significativo è posto esternamente al lato occidentale del lotto, che si sviluppa 
per una lunghezza di circa 825 metri, affluendo in sinistra del Torrente Gravina. Lo specifico studio idraulico ha 
evidenziato un rischio di esondazione del fosso con Tr = 200 anni che interessa la porzione ovest dell’area 
oggetto d’intervento. Si precisa, al riguardo, che l’area a rischio esondazione è stata interamente destinata a verde. 
Per la qualità dell’aria sono stati utilizzati i dati di un monitoraggio condotto dall’ARPAB dal 11/04/2014 al 
13/05/2014, mediante una stazione mobile ubicata in Piazzetta Venusio vecchia, relativamente a: SO2, H2S, 
NO, NO2, NOx, O3, BTX, CO, PM10, PM2,5, PM1, Metalli Metalloidi e IPA). Le conclusioni dell’ARPAB, pur 
non avendo validato tutti i dati per alcuni errori strumentali in alcuni giorni, riportano: “Le concentrazioni degli 
inquinanti monitorati nel periodo di misura dal 11/04/2014 al 13/05/2014 sono inferiori al valore limite e al valore obiettivo 
fissati dal Dlgs.155/2010 e s.m.i.”. 
Relativamente all’inquinamento luminoso l’area non risulta in contrasto con la L.R. n. 41/2000, in quanto posta 
ad oltre 30 km da osservatori astronomici e, quindi, al di fuori della fascia di rispetto entro la quale sono previste 
limitazioni sull’impiego delle illuminazioni esterne. Inoltre saranno utilizzati apparecchi illuminanti che 
soddisfano i requisiti richiesti dalla stessa legge in quanto avranno un’intensità massima in opera nell’emisfero 
superiore di 0 (zero) cd/klm. 
Relativamente all’inquinamento acustico, il Comune di Matera con Delibera di Consiglio Comunale del 
23/05/1996 ha eseguito la classificazione acustica del territorio comunale che stabilisce per tutte le aree esterne 
all’ambito urbano di Matera i limiti massimi di immissione acustici sono di 55 LAeq in dB(A), per il periodo 
diurno, e 45 LAeq in dB(A) per il periodo notturno. Gli impatti provocati in fase di cantiere saranno contenuti in 
quanto provocati da macchinari ed attrezzature usualmente utilizzati in cantieri edili e del tutto reversibili. 
Relativamente alla fase di esercizio l’attenzione è stata posta dall’impatto acustico provocato dal traffico veicolare 
nei confronti di alcuni ricettori sensibili (residenze e struttura turistica) posti intorno ai 50-100 m di distanza, in 
direzione nord-ovest. Lo studio previsionale evidenzia che i limiti di immissione di 55 dB(A) sono garantiti nelle 
ore diurne mentre nelle ore notturne si assiste ad un superamento dei limiti normativi di 45 dB(A). A tal 
proposito si evidenzia che tale impatto potrà essere mitigato con l’installazione di 286 m di barriere acustiche 
lungo il confine dell’area. Nonostante questo permangono ancora delle situazioni di criticità e, pertanto, si 
imporrà l’obbligo di richiedere deroghe al superamento dei limiti acustici al Comune di Matera per tutti gli eventi 
che prevedono orari notturni. 
Relativamente al sistema dei rifiuti il Comune di Matera ha avviato il sistema della raccolta differenziata che, per 
il Borgo Venusio, risulta intorno al 25% per l’anno 2016. La realizzazione della zona interna dedicata ed 
attrezzata per il conferimento di rifiuti per frazioni omogenee (carta, plastica, alluminio, umido, secco) assicurerà 
una gestione in linea con l’attuale sistema comunale. 
Sotto l’aspetto paesaggistico, l’area in esame si presenta collinare, con forme blande, in gran parte interessata da 
seminativi; l’orografia del sito lo rende particolarmente adatto ad ospitare la struttura in esame in quanto, rispetto 
alla SS 99, sarebbe visibile solo a molta distanza dal borgo, venendo da sud, mentre risulterà schermata 
visivamente dal borgo stesso provenendo da nord.  
In considerazione delle analisi svolte, il rapporto preliminare si conclude con le seguenti considerazioni:  

 la variante comporta l’utilizzo di una piccola area a livello locale; 

 l’intervento non produce effetti, nemmeno indiretti, su siti della rete Natura 2000; 

 non si introducono rischi significativi per la salute umana, prevedendo tipologie costruttive sostenibili; 

 la posizione della struttura è periferica rispetto al centro dell’abitato, non interferendo con la normale vita del 
borgo; 

 l’area dispone di una idonea ed adeguata connessione con la viabilità esistente; 

 non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o programmi; 

 non sono interessate aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 

 gli effetti prevedibili sull’ambiente sono estremamente contenuti ed in ogni caso sostenibili; 

 le modifiche previste sono compatibili con la pianificazione sovraordinata e con gli strumenti urbanistici 
comunali. 

Valutazione di Incidenza 
Pur essendo l’intervento localizzato all’estero di aree della rete Natura 2000, la Valutazione di Incidenza si rende 
necessaria in quanto, con Delibera di Consiglio regionale n. 927 del 15/02/2005 è stata imposta tale procedura 
anche agli interventi localizzati nella fascia esterna di 5 km. dal sito ZPS (ora ZSC) “Gravina di Matera”. 
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Il sito si caratterizza per le ampie forre (gravine) che solcano il territorio, alternando sistemi ambientali pseudo-
pianeggianti ad ambiti fortemente incisi con dislivelli altimetrici che raggiungono in alcuni casi i 200 metri. L’area 
risulta contraddistinta prevalentemente da rupi, estese formazioni di carattere erbaceo (prevalentemente 
secondarie), macchia mediterranea e da frammenti forestali (querceti semicaducifogli a dominanza di Fragno e 
formazioni sempreverdi di Leccio).  
Il sito ospita 8 habitat di interesse comunitario (di cui 1 prioritario), su una superficie pari a circa 6968,49 ha. Di 
particolare interesse risulta la vegetazione rupicola con le preziose stazioni di Centaurea centaurium (endemica), 
Carum multiflorum, Campanula versicolor e Portenschlagiella ramosissima; seguono per importanza le cenosi 
erbose, prevalentemente caratterizzate da praterie substeppiche estremamente ricche dal punto di vista floristico, 
in cui convivono popolamenti terofitici, camefitici ed emicriptofitici. I pascoli di ampie superfici risultano 
caratterizzati da Stipa austroitalica. Tali contesti vegetazionali sono interpretabili all’interno dell’habitat 62A0 
(Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale) che contraddistingue praterie xeriche 
submediterranee ad impronta balcanica, in cui sono presenti diverse specie di elevato interesse, tra cui diverse 
entità dei generi Ophrys ed Orchis. Tra le altre specie floristiche di notevole interesse conservazionistico si 
segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Quercus macrolepis, Q. trojana e Q. virgiliana.  
Dal punto di vista faunistico, gli ambienti rupicoli risultano adatti alla nidificazione di specie prioritarie quali: il 
Lanario (Falco biarmicus), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Capovaccaio (Neophron percnopterus) e il 
Gufo reale (Bubo bubo). Gli ambienti boschivi e prativi risultano importanti per il Falco grillaio (Falco 
naumanni), il Nibbio reale (Milvus milvus), il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Biancone (Circaetus gallicus), 
l’Occhione (Burhinus oedicnemus), la Calandra (Melanocorypha calandra), e la Calandrella (Calandrella 
brachydactyla). Nel sito sono state individuate 29 specie di fauna di interesse comunitario; di queste 18 specie di 
uccelli risultano inserite nell’ All. I della Dir. 2009/147/CE; mentre 6 mammiferi, 4 rettili, 1 anfibio e 2 
invertebrati sono inseriti nell’ All. II della Dir. 92/43/CEE. 
Lo studio non evidenzia alcuna incidenza rispetto al sito esaminato per le seguenti considerazioni: 

 il lotto in progetto è posto ad una distanza minima di circa 4,1 Km dal sito “Gravina di Matera”; 

 l'area è inserita in un contesto periurbano che appare notevolmente caratterizzato dalla presenza di 
infrastrutture, unità abitative e commerciali; 

 l’area non interferisce direttamente e/o indirettamente con habitat tutelati dal sito; 

 non sono presenti habitat e/o specie prioritarie nel lotto di progetto e nelle aree limitrofe; 

 non vi saranno riduzioni di habitat né questi saranno frammentati né si apporteranno variazioni negli 
indicatori chiave; 

 non sussistono altri progetti che possano dare effetti combinati sull’area; 

 l’intervento non risulta in contrasto con le Misure di Tutela e Conservazione del sito esaminato, approvate 
con D.G.R. n. 30/2013. 

Valutazione della proposta di piano e del rapporto preliminare 
A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, verificato che: 

 il rapporto preliminare può essere ritenuto sufficiente rispetto ai contenuti minimi previsti dall’art. 12, comma 
1, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

 la variante urbanistica proposta interessa una porzione limitata di territorio e consiste in una modifica minore 
della pianificazione esistente e, pertanto, ricade nella tipologia prevista dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 
152/2006; 

 la proposta è relativa alla realizzazione di una struttura destinata ad ospitare eventi e/o spettacoli di natura 
pubblica che attualmente manca nel Comune di Matera; 

 l’impianto sarà costituito da strutture “leggere” quali un teatro tenda, con tensostruttura metallica e copertura 
telonata, ed un’arena gradonata all’aperto mentre oltre il 50% del lotto ospiterà aree verdi permeabili e 
parcheggi semipermeabili che saranno realizzati con sistemi filtranti (erborella); 

 l’area interessata risulta posta a diretto contatto con l’ambito urbano del Borgo Venusio in una zona dotata 
delle principali infrastrutture a rete (fognatura, rete elettrica, acquedotto); 

 il lotto risulta servito dalla viabilità ordinaria capace di assorbire gli aumenti di traffico durante gli eventi 
previsti, con la previsione di sensi di marcia alternati, in ingresso ed uscita, utili per favorire deflussi 
controllati;  

 sono state previsti interventi capaci di mitigare le incidenze a carico del contesto ambientale quali: impianto di 
recupero delle acque piovane, impianto fotovoltaico, pannelli fonoassorbenti lungo il perimetro dell’area, 
sistema di illuminazione a led ed area dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

 i terreni interessati risultano attualmente a destinazione agricola, con assenza di coltivazioni di pregio e/o con 
presenza di specie vegetali soggette a tutela. 
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Valutato, pertanto, che: 

 le previsioni della variante non contengono modifiche sostanziali del territorio che configurano elementi di 
strategicità di particolare complessità; 

 la proposta di piano risulta compatibile con la pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al 
Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata; 

 non si prevede consumo significativo di territorio, anche in considerazione della notevole percentuale di aree 
verdi; 

 gli interventi sono previsti a diretto contatto di ambiti già urbanizzati e/o antropizzati; 

 non si prevedono problemi relativi all’utilizzo delle risorse naturali né sono state riscontrate limitazioni 
particolari, se si escludono i problemi di natura idraulica che sono stati tenuti in considerazione nella 
definizione delle diverse destinazioni d’uso della variante urbanistica; 

 l’ambito interessato non ricade all’interno di un’area naturale protetta; 

 relativamente alla Valutazione di Incidenza, l’area interessata risulta localizzata ad una notevole distanza dal 
sito ZSC “Gravine di Matera” (oltre 4 km) per cui non sono prevedibili incidenze significative, dirette e/o 
indirette, a carico di habitat e specie faunistiche tutelate. 

Considerato, inoltre, che: 

 lo studio previsionale dell’impatto acustico risulta supportato da dati scarsamente significativi e limitato 
solamente al disturbo prodotto dal traffico veicolare; non risulta analizzato, infatti, l’impatto acustico 
prodotto dagli eventi previsti in relazione alla capacità di assorbimento da parte delle strutture fonoassorbenti 
previste in progetto. Oltretutto le analisi condotte evidenziano la possibilità di emissioni sonore superiori ai 
limiti imposti dalla vigente zonizzazione acustica comunale;  

 la criticità legata al rischio esondazione del fosso esistente risulta recepita nella proposta di variante in quanto 
l’area interessata è stata destinata a zona verde con assenza di strutture; 

 le integrazioni trasmesse dall’Autorità Procedente hanno sufficientemente controdedotto le criticità 
evidenziate dall’ARPAB in merito al rischio esondazione ed ai probabili impatti prodotti dalla struttura. 

Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione della “Variante 
urbanistica per la realizzazione di un'area a servizi destinata a teatro tenda, teatro all'aperto e centro fiera al Borgo 
Venusio" del Comune di Matera e, pertanto, si propone parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale, 
ritenendo non necessaria l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
comprensivo del parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza. Entrambi i pareri possono essere resi con 
l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Assicurare la realizzazione di tutte le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare con riferimento 

a: sistemi permeabili per i parcheggi, sistema di raccolta delle acque piovane, impianto di illuminazione a led, 
impianto fotovoltaico, area dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti e pannelli fonoassorbenti perimetrali. 

2. Realizzare un terrapieno all’interno dell’area verde, utilizzando preferibilmente il terreno proveniente dagli 
scavi, al fine di assicurare una maggiore protezione dal disturbo acustico nei confronti dei ricettori sensibili e 
per limitare ulteriormente il rischio di esondazione del fosso presente. Il terrapieno, di idonea altezza e 
larghezza, dovrà interessare l’intera area verde, con andamento sinuoso, a partire dalla zona prossima all’arena 
all’aperto fino alla zona vicina all’ingresso. 

3. Utilizzare per le aree verdi esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone che dovranno formare una 
fascia continua lungo l’intero terrapieno della larghezza non inferiore a 5 m. Il sesto d’impianto dovrà essere 
irregolare e naturaliforme, ad alta densità (non inferiore a 800 piante/ha) e costituito per il 60% da specie 
arboree e per il 40% da specie arbustive. 

4. Gestire le terre e rocce da scavo in ottemperanza delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 120/2017. 
5. Corredare il progetto definitivo della struttura con lo studio previsionale dell’impatto acustico, ai sensi della 

Legge 447/1995, prodotto sia dalle attività previste (spettacoli, eventi espositivi, concerti, ecc.) che dal traffico 
veicolare indotto, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal vigente piano di classificazione acustica 
comunale nei confronti dei ricettori sensibili posti nelle vicinanze. 

 RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per la “Variante urbanistica per la 
realizzazione di un'area a servizi destinata a teatro tenda, teatro all'aperto e centro fiera al Borgo 
Venusio" del Comune di Matera non si evidenziano impatti significativi sull’ambiente ed i principali 
effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico–sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto 
delle prescrizioni imposte. 
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 RICHIAMATO che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi della D. L.vo n. 
152/2006 – Parte II, Titolo II, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale del piano di 
che trattasi 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. 

 DATO ATTO che in data 15 gennaio 2019, è stata sentita l’Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 
12 - comma 4 del D. L.vo n. 152/2006, che si è dichiarata favorevole all’esclusione dalla procedura di 
V.A.S. relativamente al Piano in questione. 

DETERMINA 

 Di esprimere parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S, ai sensi dell’art. 12 del D. 
L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza, ai 
sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente alla “Variante urbanistica per la 
realizzazione di un'area a servizi destinata a teatro tenda, teatro all'aperto e centro fiera al 
Borgo Venusio" del Comune di Matera, proposto dall’Amministrazione Comunale. I pareri 
vengono resi subordinandoli al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1. Assicurare la realizzazione di tutte le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare con 

riferimento a: sistemi permeabili per i parcheggi, sistema di raccolta delle acque piovane, impianto 
di illuminazione a led, impianto fotovoltaico, area dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti e 
pannelli fonoassorbenti perimetrali. 

2. Realizzare un terrapieno all’interno dell’area verde, utilizzando preferibilmente il terreno 
proveniente dagli scavi, al fine di assicurare una maggiore protezione dal disturbo acustico nei 
confronti dei ricettori sensibili e per limitare ulteriormente il rischio di esondazione del fosso 
presente. Il terrapieno, di idonea altezza e larghezza, dovrà interessare l’intera area verde, con 
andamento sinuoso, a partire dalla zona prossima all’arena all’aperto fino alla zona vicina 
all’ingresso. 

3. Utilizzare per le aree verdi esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone che dovranno 
formare una fascia continua lungo l’intero terrapieno della larghezza non inferiore a 5 m. Il sesto 
d’impianto dovrà essere irregolare e naturaliforme, ad alta densità (non inferiore a 800 piante/ha) 
e costituito per il 60% da specie arboree e per il 40% da specie arbustive. 

4. Gestire le terre e rocce da scavo in ottemperanza delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 
120/2017. 

5. Corredare il progetto definitivo della struttura con lo studio previsionale dell’impatto acustico, ai 
sensi della Legge 447/1995, prodotto sia dalle attività previste (spettacoli, eventi espositivi, 
concerti, ecc.) che dal traffico veicolare indotto, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti 
dal vigente piano di classificazione acustica comunale nei confronti dei ricettori sensibili posti 
nelle vicinanze. 

 Di evidenziare che, ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - lettera n del D. L.vo n. 152/2006, il presente 
provvedimento di verifica che conclude il procedimento di Verifica di assoggettabilità è obbligatorio 
e vincolante. 

 Di specificare espressamente che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. L.vo n. 
152/2006 – Parte II, Titolo II, è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale del piano 
di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere 
o autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Piano in questione. 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la 
preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, ogni eventuale Variante sostanziale al Piano valutato. 
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 Di stabilire che gli oneri istruttori del presente procedimento dovranno essere corrisposti a favore 
dell’Autorità Competente, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 147/2019, entro 60 giorni dalla 
conclusione del procedimento istruttorio. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Matera, in qualità di 
Autorità Procedente. 

 Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, del D. L.vo n. 152/2006. 

 Di dare atto che agli altri soggetti con competenze ambientali coinvolti nel procedimento sarà data 
notizia della pubblicazione sul sito web regionale del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.). D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo
n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.),
relativamente alla "Variante urbanistica per la realizzazione di un'area a servizi destinata a teatro tenda, teatro all'aperto e centro fiera al
Borgo Venusio" del Comune di Matera.

Assunta Palamone 18/07/2019

Maria Carmela Santoro


