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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. 

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

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina 
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge statutaria 
regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della Giunta 
Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R.  del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

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

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

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

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); Determinazione delle 
tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento 
delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.”. 

VISTA la direttiva 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 la D.G.R. n. 739 del 17 settembre 2021, recante “Piano Paesaggistico Regionale. Adempimenti 
di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.”; 

RILEVATO che con la D.G.R. n. 739/2021 si dava atto dell’assoggettamento alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Paesaggistico Regionale, individuando: 

- l’Ufficio Compatibilità Ambientale, quale Autorità Competente; 
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- la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, quale Autorità 
Procedente/Proponente; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia (ex 
Dipartimento Ambiente e Energia), registrata al protocollo dipartimentale al n. 24259 in data 
20/09/2021, con la quale è stata avviata la fase preliminare di V.A.S., ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 
152/2006 – Parte Seconda (e s.m.i.), relativamente al "Piano Paesaggistico Regionale”; 

RILEVATO che: 
 l’istanza è stata presentata dalla Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia con nota n. 

24259 del 20/09/2021, allegando il rapporto preliminare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 
152/2006 Parte II (e s.m.i.); 

 in data 9/11/2021, 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: 

- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) 

- MINISTERO DELLA CULTURA 
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

- REGIONE BASILICATA 
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 
Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 
Ufficio Risorse idriche 
Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche 
Ufficio Demanio Marittimo 
Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive  
Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche 
Ufficio Infrastrutture e Reti 
Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile  
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e Cooperazione 

- ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO, VAL D’AGRI, LAGONEGRESE 
- ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
- ENTE PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERA 
- ENTE PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE 
- ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE 
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA 
- AUTORITÀ DI DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 
- ISPRA 
- ARPAB 
- REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI POTENZA 
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA 
- PROVINCIA DI POTENZA 
- PROVINCIA DI MATERA  
- ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
- COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA 
- REGIONE CAMPANIA 
- PROVINCIA DI AVELLINO  
- PROVINCIA DI SALERNO  
- REGIONE PUGLIA  
- PROVINCIA DI FOGGIA  
- PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI  
- PROVINCIA DI BARI  
- PROVINCIA DI TARANTO 
- REGIONE CALABRIA  
- PROVINCIA DI COSENZA  



 

Pagina 4 di 6 

 l’Ufficio scrivente, con nota n. 29995 del 10/11/2021, 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 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel 
procedimento: 
- Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con nota n. 595844 del 29/11/2021 (acquisita al prot. 
dipartimentale in data 30/11/2021 e registrata al n. 32208); 

- Provincia di barletta, Andria, Trani, con nota n. 25674 del 30/11/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in 
pari data e registrata al n. 32175); 

- A.R.P.A.B., con nota n. 18691 del 10/12/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e registrata al 
n. 33251); 

- Comune di Tito (PZ), con nota n. 22458 del 10/12/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e 
registrata al n. 33235); 

- Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 34586 del 14/12/2021 (acquisita 
al prot. dipartimentale in pari data e registrata al n. 33541). 

PRESO ATTO dei contenuti del rapporto preliminare che riporta: 

 illustrazione del contenuto metodologico generale dell’intero processo di VAS del PPR; 

 informazioni generali sulle finalità e gli obiettivi del PPR rispetto ai quali si prevedono: 
- Obiettivo 1 - Conservazione e tutela della biodiversità; 
- Obiettivo 2 - Intervento su temi di governo del territorio; 
- Obiettivo 3 - Creazione di reti; 
- Obiettivo 4 - Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi (bordi urbani e infrastruttura verde 

urbana). 

 inquadramento normativo e pianificatorio, di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale rispetto al 
quale il Rapporto Ambientale dovrà verificarne la coerenza; 

 obiettivi generali di sostenibilità ambientale in riferimento al PPR rispetto ai quali il Rapporto Ambientale 
dovrà verificare le azioni di piano tese al loro raggiungimento; 

 aspetti ambientali interessati dal PPR che saranno analizzati nel Rapporto Ambientale per valutarne gli 
impatti; 

 identificazione e caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale; 

 interessamento dei siti della rete Natura 2000 rispetto al quale il procedimento di VAS sarà comprensivo della 
Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.); 

 la proposta dei contenuti da inserire nel Rapporto Ambientale; 

 impostazione del sistema di monitoraggio ambientale del PPR. 

RITENUTO di concordare con codesta Autorità Procedente/Proponente riguardo allo schema metodologico 
previsto per l’impostazione del Rapporto Ambientale, in coerenza con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 152/2006, 
in merito alla valutazione della sostenibilità ambientale del piano in esame. 

EVIDENZIATO che il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato in riferimento anche ai seguenti aspetti: 

 recepimento dei contributi pervenuti da parte degli SCA coinvolti durante la fase preliminare di VAS; 

 indicazione delle azioni attuate e/o previste per dare la massima evidenza pubblica al fine di ottenere una 
efficace risposta in termini di osservazioni/contributi da parte sia delle pubbliche amministrazioni che del 
pubblico interessato;   

 il piano di monitoraggio dovrà essere tarato in riferimento alle specifiche azioni di piano, anche di tipo 
regolamentare, che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti negativi 
sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale. Il piano di 
monitoraggio dovrà prevedere: 

- la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti; 
- la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 
- i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziare messe a disposizione per il monitoraggio; 
- indicatori ambientali direttamente correlabili ai diversi tematismi al fine di evidenziare eventuali criticità 

ambientali. 
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DETERMINA 

Di dare atto della conclusione della fase preliminare di VAS relativa al “Piano Paesaggistico 
Regionale", ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 del D. Lgs.152/2006, condotta di concerto tra questa 
Autorità Competente e l’Autorità Procedente/Proponente (in capo alla Direzione Generale 
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia), mediante l’individuazione e la consultazione con gli altri 
Soggetti Competenti in materia Ambientale (di cui è fatto elenco nelle premesse).  

Di dare, altresì, atto che tale consultazione, finalizzata per norma a definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ha avuto esito positivo e, nello 
specifico, si è concordato sul sistema metodologico previsto per la redazione del Rapporto Ambientale, 
nel rispetto dei contenuti previsti dall'Allegato VI della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e con 
riferimento agli ulteriori aspetti da analizzare come sopra riportati. 

Di allegare al presente provvedimento i contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale coinvolti nel procedimento in esame, come sopra riportati. 

Di evidenziare che la fase definitiva del procedimento di VAS dovrà essere avviata a cura dell’Autorità 
Procedente/Proponente mediante la trasmissione della proposta di piano, del rapporto ambientale, 
della sintesi non tecnica e dell’avviso al pubblico, ai sensi dall'art. 13 comma 5 del citato D. Lgs. 
152/2006. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale 
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, in qualità di Autorità Procedente/Proponente. 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale. 

Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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