
 

Pagina 1 di 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.00096 11/2/2022

D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.).
Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.
Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente alla "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Albano di Lucania (PZ)".
Proponente: Comune di Albano di Lucania (PZ).

X



 

Pagina 2 di 11 

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 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. Lgs 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. Lgs 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 l’istanza prodotta dal Comune di Albano di Lucania (PZ), registrata al protocollo 
dipartimentale al n. 23426 in data 10/09/2021, con la quale è stato chiesto il parere di Verifica di 
Assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 – Parte Seconda (e 
s.m.i.), relativamente alla "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Albano di Lucania 
(PZ)”; 
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RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue:  

ITER AMMINISTRATIVO   
- L’istanza è stata presentata dal Comune di Albano di Lucania (PZ) con nota n. 3744 del 10/09/2021 

(acquisita al prot. dipartimentale in pari data e registrata al n. 23426), allegando il rapporto preliminare, la 
documentazione di piano e l'attestato di pagamento degli oneri istruttori. 

- In data 12/10/2021, presso l'ufficio dell'Autorità Competente è stata tenuta una riunione con l'Autorità 
Procedente durante la quale è stato concordato il seguente elenco degli Enti/Uffici individuati in qualità di 
Soggetti Competenti in materia Ambientale, da coinvolgere nel procedimento in esame: 

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 

Protezione Civile 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale 

Sede Basilicata 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata 

Direzione Generale 

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

Provincia di Potenza Pianificazione Territoriale 

Durante la riunione l'Autorità Competente ha chiesto di integrare la documentazione relativamente 
all'individuazione dell'area da destinare all'isola ecologica e alla modifica da apportare alla zona extraurbana 
con possibilità di asservimento volumetrico. 
Nell'ambito della stessa riunione il rappresentante del Comune di Albano di Lucania ha espresso il proprio 
"sentito" di competenza, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.). 

- Il Comune di Albano di Lucania, con nota n. 5289 del 7/12/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in pari 
data e registrata al n. 32896), ha trasmesso le integrazioni richieste durante la riunione del 12/10/2022. 

- L’Ufficio scrivente, con nota n. 33155 del 9/12/2021, ha invitato i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale, come sopra individuati, a volersi esprimere in merito al procedimento in esame, provvedendo 
alla pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di piano utile per la consultazione. 

- Durante la fase di consultazione è pervenuta l'osservazione da parte dell'ARPAB, con nota n. 318 del 
10/01/2022 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e registrata al n. 499), che: "non rileva effetti negativi 
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante RU in oggetto". 

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
Descrizione della proposta di variante urbanistica   
Il procedimento in esame è relativo alla proposta di variante urbanistica al R.U. vigente del Comune di Albano di 
Lucania (PZ), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/09/2005. 
La presente variante al R.U. interviene in alcune aree poste all’interno dell’ambito urbano e introduce alcune 
modifiche alla normativa relativa al territorio agricolo extraurbano. In particolare, la variante andrà a prevedere le 
seguenti modifiche:  
A) Aggiornamento cartografico delle tavole di piano mediante l'utilizzo della Carta Tecnica Regionale della 

Basilicata, restituita su volo aereo del 2013 e collaudata nel luglio 2014;  
B) Ridefinizione degli interventi residenziali di completamento per la Zona C2, posta nell’ambito urbano di 

Albano di Lucania, in cui era previsto il completamento della volumetria residua del Piano di Edilizia 
Economica e Popolare (PEEP) scaduto. Degli interventi di nuova costruzione previsti, soltanto uno è stato 
portato a termine mentre la realizzazione delle quattro villette a schiera, che costituivano l’incremento 
volumetrico più significativo, non si è concretizzato; per questa zona si prevede, pertanto, un definitivo 
completamento limitando la possibilità di edificazione a soli tre fabbricati edilizi con conseguente riduzione 
della volumetria residua prevista e un nuovo assetto che semplifica le opere di urbanizzazione da realizzare e 
si pone in continuità con la viabilità già presente. 
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Zona C2 vigente Zona C2 in variante 

C) Ridefinizione della Zona C3 mediante una diminuzione del perimetro e, di conseguenza, degli interventi 
residenziali previsti, da attuarsi con piano di lottizzazione. Attualmente l’area risulta suddivisa in 3 sub-aree, 
C3a, C3b e C3c, relativamente alle quali soltanto per la sub-area C3a risulta approvato il relativo piano 
attuativo, con DCC n. 29/2013. La presente variante urbanistica prevede l'eliminazione delle due sub-aree 
C3b e C3c, non attuate, che comporterà una notevole diminuzione delle volumetrie realizzabili, passando da 
10.800 mc previsti a circa 3.000 mc. 

  
Zona C3 vigente Zona C3 in variante 

D)  Definizione di alcuni interventi pubblici infrastrutturali, costituiti da: 
- Individuazione di un parcheggio pubblico a ridosso della Zona A, posto su Via Boreale, in modo da 

decongestionare l’abitato storico e facilitarne l’accesso.  
- Possibilità per gli immobili posti nel tessuto di antica formazione di poter cambiare la destinazione d’uso 

da residenziale a B&B senza modifiche di classificazione a struttura ricettivo-alberghiera. 
E) Modifica dell'art. 23 delle NTA, relativo alla zona agricola extraurbana, con l'aggiunta dei seguenti commi: 

- 23.15 Ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, per l’edificazione è consentito l’accorpamento per asservimento 
volumetrico dei fondi ricadenti nel territorio comunale, l'asservimento in zona agricola è possibile solo in presenza del titolo 
di proprietà dei terreni.  

- 23.16 Nella zona agricola è possibile, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici previsti per la zona, la 
costruzione di rifugi rurali, turistici in legno o pietra.  

- 23.17 E’ possibile il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad artigianale per piccole attività esistenti e non inquinanti 
nel rispetto delle norme vigenti in materia.  

- 23.18 Per la casa cantoniera sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, 
cambio di destinazione d’uso e di recupero per fini turistici, sportivi, ambientali.  

- 23.19 A ridosso dell’area artigianale D e come indicato nell’Elaborato 03 di variante è prevista un’area da destinare ad 
isola ecologica indicata con la sigla “Is Ec” nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
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L’Isola Ecologica è una piattaforma per la ricezione e lo stoccaggio in modo aggregato e temporaneo di materie prime 
secondarie e rifiuti urbani conferiti direttamente o raccolti in maniera differenziata e stoccati. È un’area attrezzata, 
recintata e custodita a servizio dell’intero territorio comunale, utilizzata per il conferimento differenziato dei rifiuti.  
Per essa è necessario applicare i criteri minimi contenuti nel programma Regionale di Gestione dei rifiuti e i criteri contenuti 
nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.  
L’isola ecologica potrà essere sia interrata che a raso. La quantità e l’effettiva dimensione sarà stabilita in sede esecutiva in 
relazione alle esigenze tecniche. Essa non è soggetta alle distanze minime dai confini, può avere un accesso diretto dalla 
viabilità pubblica e potrà essere dotata di elementi ombreggianti di varia natura, tende, pensiline, tettoie ed altro. È 
possibile prevedere uno spazio per l’accumulo e il trasferimento di materiale derivante da raccolta differenziata sul territorio 
eseguita dal servizio di N.U. nonché la realizzazione di box per uffici, servizi e magazzino, sono vietati elementi provvisori 
e precari. 

F) Modifica dell'art. 15 delle N.T.A., con l'aggiunta del seguente comma: 
- 15.6 Su tutto il territorio comunale è possibile la costruzione di volumi da destinare a parcheggi o a ricovero mezzi agricoli 

o automezzi nel rispetto dell’indice fondiario di 0.07 mc/mq; è altresì possibile su tutto il territorio comunale realizzare 
parcheggi a raso. 

Descrizione del contesto territoriale interessato e dei presumibili impatti 
Il territorio di Albano di Lucania si estende per una superficie di circa 55 kmq, posta in sponda sinistra del medio 
corso del Fiume Basento, che ne delimita il margine meridionale. Confina a Nord con il Comune di Brindisi di 
Montagna e Tolve, ad Est con i Comuni di Tricarico e Campomaggiore, a Sud con il Comune di Castelmezzano 
e ad Ovest con il Comune di Trivigno. Il centro abitato occupa la sommità di Monte San Leonardo, contrafforte 
che dalla linea di cresta si propende a sud, verso il corso del Basento, con versanti molto ripidi, passando dagli 
893 m slm del punto più alto dell'abitato, ai 468 m lsm del corso del Basento, in corrispondenza dello scalo 
ferroviario di Albano. 
Il territorio risulta prevalentemente montano con la presenza del Monte Cupolicchio (m 1.097), Monte 
Pisciacchio (m 1.068) e Monte San Giovanni (m 1.050) e con presenza di molte zone franose, a causa 
probabilmente del disboscamento, e formazioni calanchive; sono presenti, inoltre, fenomeni di bradisismo e 
movimenti ipirogenetici (movimenti lenti verso il basso, o verso l’alto) che hanno comportato in tempi 
relativamente brevi movimenti franosi del monte Cupolicchio verso il Basento. 
Il Comune di Albano di Lucania conta, al 31/12/2019, un numero di abitanti pari a 1381, con un decremento dal 
1971 di circa 150 residenti ogni decennio. 
Il centro abitato, occupando la parte sommitale di una cresta sommitale, presenta un disegno fortemente 
condizionato da tale morfologia con uno sviluppo verso nord che non ha prodotto margini urbani definiti. Di 
fatto, le espansioni più recenti si sono avute a sud, in corrispondenza del punto di accesso, attraverso la S.P. 16 
Marsicana, occupando l'ultimo margine del terrazzo naturale che dal centro storico si estende sul versante che 
affaccia sul Basento.  
Per quanto riguarda le vie di comunicazione allo stato attuale, il collegamento per l'abitato di Albano alla rete 
principale della viabilità è dato dalla SP 16 Marsicana che collega verso Nord, con una serie di tornanti, la SS 407 
Basentana al centro abitato. La stessa SP 16, prosegue oltre l'abitato in direzione Nord fino ad intersecare la SP 
13 Castelmezzano e Pietrapertosa che conduce a Campomaggiore e che, dopo un breve tratto, intercetta l'area di 
crinale con il tracciato della SS. 7 Appia. Albano di Lucania è servito dalla linea ferroviaria del tronco Battipaglia-
Metaponto, con uno scalo ferroviario che dista 9 Km dal centro abitato.  
Sotto l'aspetto geologico, la formazione dominante e maggiormente affiorante nell’area di studio è rappresentata 
dal Flysch di Gorgoglione, formazione prevalentemente arenacea di deposizione torbiditica, nel quale si 
distinguono tre diversi orizzonti caratterizzati da differenti litotipi dominanti: arenaceo, con livelli di argilla e con 
subordinati livelli arenacei. Il territorio, inoltre, si caratterizza per la presenza delle seguenti formazioni 
geologiche: Argille Varicolori, Flysch Rosso e Depositi Continentali. Con riferimento al vigente PAI dell'Autorità 
di Bacino i contenuti della proposta di variante urbanistica non ricadono in alcun areale di rischio idrogeologico. 
Nel territorio comunale predomina il paesaggio caratterizzato da pascoli e boschi con diffuse aree agricole alle 
quote più basse. In prossimità dell’abitato si è assistito ad un continuo disboscamento e, nelle aree 
immediatamente prossime all’area urbana, ad un progressivo abbandono delle pratiche agricole a fronte di una 
sempre maggiore conversione urbana. 
Relativamente alla qualità dell'aria nel territorio di Albano di Lucania non sono presenti centraline di 
monitoraggio gestite dall'A.R.P.A.B. in considerazione del fatto che l’area in questione è lontana da aree 
industriali e/o estrattive e dista dal capoluogo circa 27 km; anche in relazione all'inquinamento elettromagnetico, 
dai dati della rete di monitoraggio gestita dall'ARPAB risultano valori praticamente nulli, in quanto non si registra 
il superamento del valore massimo consentito (DPCM 08/07/2003), pari a 6V/m. 
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Relativamente alla compatibilità rispetto al vigente Piano Strutturale della Provincia di Potenza, il Comune di 
Albano di Lucania ricade nell'ambito strutturale Vulture-Alto Bradano e, dalla verifica degli indirizzi per la 
formulazione della strumentazione comunale, non si rilevano contrasti rispetto alla variante in oggetto. 
Sotto l'aspetto vincolistico si evidenzia che: 
- il territorio comunale non ricade in nessuno dei piani territoriali paesistici della Regione Basilicata individuati 

con la L.R. n. 3/1990; 
- sotto l'aspetto archeologico si rileva la presenza di una cospicua rete del sistema dei tratturi; 
- non sono presenti aree naturali protette mentre, nella porzione nord, è individuato il sito ZSC "Bosco 

Cupoliccchio" IT9210020, della rete Natura 2000. 
Relativamente agli effetti ambientali determinati dalla variante urbanistica, il rapporto preliminare riporta le 
seguenti considerazioni: 
- la variante non comporterà un incremento nel numero di residenti, né nel numero di imprese locali, in quanto 

non si prevedono nuove aree residenziali/produttive/artigianali; 
- la riduzione del carico urbanistico assicurerà una riduzione nell'utilizzo di risorse idriche ed energetiche, 

minore produzione di rifiuti e di reflui, minore permeabilizzazione dei suoli; 
- la previsione del parcheggio pubblico adiacente alla Zona A assicurerà un miglioramento legato al traffico 

locale e alla carenza di spazi di sosta in sicurezza nella zona individuata mentre non si rilevano apprezzabili 
interferenze con il sistema della viabilità urbana; 

- le modifiche introdotte sono di tipo puntuale e localizzate in aree poste in ambito già urbanizzato; 
- non si evidenziano criticità nella disponibilità e nella qualità della risorsa idrica mentre le possibili criticità nel 

sistema fognario in relazione ai nuovi e modesti interventi edilizi potranno essere superate attraverso 
l’adozione di misure di mitigazione quali: regimazione, accumulo e rilascio controllato delle acque bianche 
meteoriche, al fine di non determinare aggravi alla fognatura pubblica esistente; 

- le previsioni non andranno ad incidere in maniera significativa sugli usi dei suoli in quanto le aree interessate 
dagli interventi sono localizzate all’interno del territorio urbanizzato; 

- nessuna delle aree oggetto di variante risulta interessata da rischio idrogeologico. 
Con riferimento specifico alla previsione relativa all'isola ecologica, questa sarà localizzata immediatamente a 
nord del centro abitato, in un’area posta a ridosso della SP16, in contrada San Lorenzo, attualmente a 
destinazione urbanistica agricola su terreno ricoperto da vegetazione spontanea, priva di qualsiasi opera civile. 

 
L’area di progetto, di proprietà comunale, è situata a ridosso dell’area artigianale D ed è identificata catastalmente 
al foglio di mappa 23, particella 132, con una estensione complessiva di 900 mq. 
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L’isola ecologica sarà composta dalle seguenti strutture: 
- un ingresso carrabile dotato di cancello automatico e controlli agli accessi; 
- pavimentazione impermeabile dotata di idonee pendenze e provvista di una rete di raccolta delle acque per il 

convogliamento delle stesse verso l’impianto di trattamento di prima pioggia mediante dissabbiatura e 
disoleatura; 

- una rampa di accesso alla zona di conferimento nei cassoni; 
- una tettoia per il conferimento dei RUP e dei RAEE; 
- una zona di conferimento dei rifiuti non pericolosi, in grado di ospitare unità di carico da 30 mc disposte a 

spina di pesce; 
- un parcheggio auto; 
- un box ufficio e locali di servizio, corredata di relativa vasca Imhoff per la gestione delle acque nere; 
- cartellonistica e segnaletica orizzontale. 
Il centro di raccolta sarà, inoltre, dotato di impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza, una 
recinzione perimetrale con siepe di schermatura e opere a verde di completamento. 
Il comune di Albano di Lucania assicura attualmente una di raccolta differenziata dei rifiuti intorno all'80% che, 
grazie alla realizzazione del CCR, si prevede di aumentare fino al 90%. 
Di seguito si riporta la stima dei rifiuti conferibili all'impianto:  
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Con riferimento al vigente PRGR non si rilevano criticità in quanto l'area individuata non interessa nessuno dei 
criteri di localizzazione previsti mentre sotto l'aspetto vincolistico il sito non risulta oberato da alcuna limitazione 
sotto l'aspetto idrogeologico, archeologico, paesaggistico e naturalistico. 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione a quanto esposto nel Rapporto preliminare, si relaziona come 
segue.  
Considerato che: 

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

 la variante proposta è riferita a puntuali modifiche delle vigenti previsioni urbanistiche, localizzate 
essenzialmente nell’ambito urbano di Albano di Lucania, corrispondenti ad aree di limitata ampiezza rispetto 
all’intero territorio comunale e, quindi, può essere considerata simile alla tipologia prevista dall’art. 6, comma 
3, del D. Lgs. 152/2006. 

Verificato che le modifiche introdotte, oltre all’aggiornamento cartografico delle tavole del RU con la carta 
tecnica regionale, prevedono una riduzione delle previsioni urbanistiche delle zone C2 e C3 del RU di Albano di 
Lucania  
Valutato, pertanto, che non si rilevano significative incompatibilità con i criteri per la verifica di assoggettabilità 
previsti dall’Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, atteso che, in particolare: 

 le modifiche introdotte al RU di Albano di Lucania non contengono modifiche sostanziali del territorio che 
configurano elementi di strategicità di particolare complessità; 

 si prevede una riduzione del consumo di territorio per nuovi interventi edili; 

 non si prevedono problemi relativi all’utilizzo delle risorse naturali né sono state riscontrate limitazioni 
particolari, con particolare riferimento al rischio idrogeologico; 

 l’ambito urbano non ricade all’interno di un’area naturale protetta né in un’area afferente alla rete Natura 
2000; 

 la proposta di variante risulta sostanzialmente compatibile con la pianificazione sovraordinata e con il sistema 
vincolistico ambientale;  

 le modifiche introdotte non si ritengono capaci di produrre impatti significativi, compresi quelli cumulativi e 
transfrontalieri, e rischi per la salute umana. 

Valutato, inoltre, che: 

 la possibilità dell’accorpamento per asservimento volumetrico, relativamente al territorio agricolo 
extraurbano, dei fondi ricadenti nel territorio comunale, previsto dal nuovo comma 23.15 delle NTA, 
contiene rischi legati alla dispersione abitativa in zona extraurbana. A tal proposito, si rileva che l’Autorità 
Procedente non ha fornito utili informazioni relativamente alla necessità di tale modifica normativa, 
nonostante sia stato espressamente richiesto dall’Autorità Competente durante la riunione del 12/10/2021;  

 l’introduzione del nuovo comma 15.6 risulta generico e, potenzialmente, impattante in quanto si concede la 
possibilità di realizzare parcheggi a raso su tutto il territorio comunale, senza alcuna limitazione. A tal 
proposito si evidenzia che, in ambito agricolo, il ricovero di mezzi è già consentito con la possibilità di 
realizzare gli annessi agricoli. 

Considerato, inoltre, specificatamente per l’isola ecologica che: 

 l'intervento è finalizzato a migliorare il sistema della raccolta differenziata del Comune di Albano di Lucania 
(PZ); 

 l'impianto sarà destinato esclusivamente ad ospitare i rifiuti differenziati, in attesa del successivo conferimento 
ad impianti idonei al recupero, senza la previsione di alcuna attività legata al riciclo e/o recupero dei rifiuti; 

 l'area risulta adatta ad ospitare l'impianto in quanto vicina al centro abitato, ben servita dalla viabilità ordinaria 
e corredata nelle necessarie infrastrutture a rete quali: idrica, fognaria ed elettrica; 

 l'intervento sarà di limitata ampiezza e realizzato con interventi edilizi di semplice attuazione; 

 la struttura risulterà corredata di idonee soluzioni tecniche capaci di limitare il potenziale impatto nei 
confronti dei tematismi suolo, sottosuolo e acque in quanto è prevista l'impermeabilizzazione delle superfici 
esterne e l’installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 

 i terreni in oggetto non presentano criticità di carattere idrogeologico e non sono interessati dalla presenza di 
colture agricole di pregio; 

 non si evidenziano incompatibilità rispetto ai criteri di localizzazione previsti dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.). 
Ritenuto che per la variante in esame non sono state rilevate criticità da parte degli SCA coinvolti nel 
procedimento.  
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Valutato, pertanto, che non sono presumibili impatti significativi sul contesto territoriale di riferimento in quanto 
la limitata portata della variante urbanistica non potrà comportare modificazioni significative dello stato ex ante. 
Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione della “Variante 
al Regolamento Urbanistico del Comune di Albano di Lucania (PZ)” 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.). Il parere può essere reso favorevole con l’obbligo di rispettare le seguenti 
prescrizioni:  
1. Modificare il comma 23.15 delle NTA prevedendo che, limitatamente agli edifici destinati a residenze, 

l'asservimento volumetrico sia possibile solo per i terreni ricadenti nel raggio di 1.000 m di distanza dall'area 
di sedime del fabbricato in progetto. 

2. Modificare il comma 23.19 delle NTA, relativo all’isola ecologica, inserendo le seguenti ulteriori 
specificazioni: 
- utilizzare esclusivamente le categorie di rifiuti che abbiano una propria specifica area dedicata all’interno 

dell’impianto; 
- gestire l’impianto in ottemperanza alle “Linee guida per la raccolta e la gestione dei centri di raccolta”, 

approvate con DGR n. 374 del 30/04/2018; 
- realizzare la fascia verde perimetrale con un sesto d’impianto molto fitto (un esemplare ogni metro lineare 

circa) con piante disposte su duplice fila e provvedendo alla sostituzione degli esemplari morti e/o 
deperienti; 

- assicurare per le aree di manovra dei mezzi e quelle destinate ad ospitare i rifiuti una adeguata 
impermeabilizzazione di fondo, dotando i piazzali delle opportune pendenze per assicurare il deflusso 
delle acque piovane verso l’impianto di trattamento di prima pioggia e prevedendo cordoli perimetrali per 
il contenimento delle acque in caso di eventi meteorici eccezionali; 

- predisporre, in caso di presenza di ricettori sensibili (residenze, strutture turistiche, edifici pubblici, ecc.) 
nel raggio di 200 m di distanza dal centro, un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, ai sensi 
della L.R. n. 39/2021, da concordare con l’ARPAB; 

- effettuare le operazioni di invio agli impianti di recupero e trattamento delle singole categorie di rifiuti 
entro tre mesi dal conferimento all’impianto, indipendentemente dalle quantità presenti; 

- prevedere controlli periodici dell’efficienza dei cassoni a tenuta stagna. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che per la variante 
urbanistica in esame 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. 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 – Parte II (e 
s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale della variante urbanistica 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 della variante urbanistica in 
questione. 

DETERMINA 

Di esprimere parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 12 del D. 
Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente alla “Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Albano di Lucania (PZ)", proposto dall’Amministrazione Comunale di Albano di Lucania. Il parere 
viene reso favorevole con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Modificare il comma 23.15 delle NTA prevedendo che, limitatamente agli edifici destinati a 

residenze, l'asservimento volumetrico sia possibile solo per i terreni ricadenti nel raggio di 1.000 m di 
distanza dall'area di sedime del fabbricato in progetto. 

2. Modificare il comma 23.19 delle NTA, relativo all’isola ecologica, inserendo le seguenti ulteriori 
specificazioni: 
- conferire esclusivamente le categorie di rifiuti che abbiano una propria specifica area dedicata 

all’interno dell’impianto; 
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- gestire l’impianto in ottemperanza alle “Linee guida per la raccolta e la gestione dei centri di 
raccolta”, approvate con DGR n. 374 del 30/04/2018; 

- realizzare la fascia verde perimetrale con un sesto d’impianto molto fitto (un esemplare ogni 
metro lineare circa) con piante disposte su duplice fila e provvedendo alla sostituzione degli 
esemplari morti e/o deperienti; 

- assicurare per le aree di manovra dei mezzi e quelle destinate ad ospitare i rifiuti una adeguata 
impermeabilizzazione di fondo, dotando i piazzali delle opportune pendenze per assicurare il 
deflusso delle acque piovane verso l’impianto di trattamento di prima pioggia e prevedendo 
cordoli perimetrali per il contenimento delle acque in caso di eventi meteorici eccezionali; 

- predisporre, in caso di presenza di ricettori sensibili (residenze, strutture turistiche, edifici 
pubblici, ecc.) nel raggio di 200 m di distanza dal centro, un piano di monitoraggio delle emissioni 
odorigene, ai sensi della L.R. n. 39/2021, da concordare con l’ARPAB; 

- effettuare le operazioni di invio agli impianti di recupero e trattamento delle singole categorie di 
rifiuti entro tre mesi dal conferimento all’impianto, indipendentemente dalle quantità presenti; 

- prevedere controlli periodici dell’efficienza dei cassoni a tenuta stagna. 

Di evidenziare che, ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - lettera n del D. Lgs 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 cui al presente atto, reso ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 – 
Parte II (e s.m.i), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale della variante urbanistica 
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 della variante urbanistica in 
questione. 

Di porre in capo al Comune di Albano di Lucania, in qualità di Autorità Proponente/Procedente, 
l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di assoggettabilità 
alla VAS, ogni eventuale variante sostanziale al piano valutato. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Albano di Lucania, in 
qualità di Autorità Procedente/Proponente. 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, del D. Lgs 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. 

Di precisare che avverso il presente decreto 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. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.).
Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.
Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente alla "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Albano di Lucania (PZ)".
Proponente: Comune di Albano di Lucania (PZ).

Assunta Palamone 14/02/2022

Liliana Santoro


