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PREMESSA 

La presente relazione costituisce il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettibilità a V.A.S. come definita 

dal D.lgs n. 152 del 03.05.2006 e modificato dal D.lgs. 4 del 16.01.2008 (art. 6, comma 3) e s.m. e i., relativo 

alla realizzazione di un centro di raccolta comunale per lo stoccaggio dei rifiuti dell’attività di raccolta, ai sensi 

dei DM 08.04.2008 e DM 13.05.2009 nel Comune di Moliterno (PZ). 

Nel Comune di Moliterno (PZ) è vigente il Programma Regolatore Generale approvato dalla Regione 

Basilicata con DPRG num.343 del 25.02.1980 

L’area in esame ricade all’interno del Vigente PRG in zona sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale.  

L’intervento prevede esclusivamente la Variante puntuale al vigente P.R.G. per la localizzazione dell’opera in 

oggetto. 

La scelta di realizzare un CCR “ISOLA ECOLOGICA” per il miglioramento e la facilitazione della crescita 

della Raccolta Differenziata Comunale, scaturisce dalla necessità si posizionare lo stesso in area che faciliti 

l’accesso e l’uso alle utenze private che utilizzeranno le potenzialità del sito.  

Tale relazione analizza la coerenza esterna verticale ovvero la congruenza tra le azioni del Piano con gli 

indirizzi pianificatori dettati da altri strumenti pianificatori sovraordinati in particolare al P.S.P. e alle 

Norme Tecniche di Attuazione. 
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SOGGETTO PROPONENTE 

La Variante è proposta dall’Amministrazione Comunale di Moliterno, che prevede la realizzazione di un centro 

comunale di raccolta ISOLA ECOLOGICA a servizio della raccolta differenziata dello stesso comune. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La valutazione ambientale strategica, valuta gli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e ha 

come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi. 

La normativa sulla V.A.S. ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42//CE. 

Scopo generale della Direttiva è quello di “… garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, … assicurando che… venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”(art. 1). 

Inoltre, la Direttiva stabilisce all’art. 10 che occorre controllare: “…gli effetti ambientali significativi … al 

fine…di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure 

correttive…” 

La Dir. 2001/42/CE (art. 3, item 1) individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono 

essere sottoposti a VAS e ne esclude altri. 

Devono essere sottoposti a VAS “i piani e programmi elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE" e tutti quei piani e 

programmi "per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 

sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE" 

NORMATIVA NAZIONALE 

A Livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della parte II 

del D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" (V.I.A., V.A.S. E I.P.P.C.). 

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 ("Correttivo") ha introdotto modifiche alla parte seconda del D.lgs 

152/2006 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. 

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare 

la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i secondo le modalità definite 

dall'art.12. 
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La procedura di verifica (screening) presenta i seguenti soggetti: 

PROPONENTE : soggetto che elabora il piano. 

AUTORITA’ PROCEDENTE: pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano. 

AUTORITA’ COMPETENTE: pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità L'Autorità Competente valuta, se il Piano o Programma possa avere impatti 

significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo dai successivi 

obblighi della procedura di VAS. 

NORMATIVA PROVINCIALE: PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE (PSP)  

Redatto ai sensi della L.R. n. 23/1999 Vista la Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso 

del territorio”.  

Il piano è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 11.09.2013 e approvato dal 

Consiglio Provinciale il 27 novembre 2013; Si riporta di seguito il primo articolo della Relazione Illustrativa 

del PSP, che riporta in sintesi le finalità e il campo di applicazione del piano. 

Il PSP ai sensi della legge 23/99: natura, finalità e contenuti 

La finalità della legge regionale 23/99 "Governo, Tutela ed Uso del Territorio" è esplicitata nell'art. 1 Finalità 

e campo di applicazione: 

" ... La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della 

programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella 

presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella 

ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale. Sono 

caratteri della PT ed U: 

 la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, 

pubblici e privati, operanti nel territorio regionale; 

 la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico-culturale; 

 la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti 

e future generazioni; l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono 

l'autodeterminazione delle scelte di lavoro .... " 

L'attuazione del PSP è stabilita dall'art. 13 della Legge Regionale 23/99. 

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della 

L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche 

territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto 

del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari 

cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. 
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Il PSP contiene: 

a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla 

CRS (Carta Regionale dei Suoli) e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; 

b) l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:  

a. Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti territoriali a scala 

sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11. 

 

Indirizzi d'intervento per la tutela idrogeno-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, 

in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d); 

a) la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la 

Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi dell'art. 30; 

b) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri 

atti di programmazione e pianificazione settoriali; 

c) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, 

promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti; 

d) le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato 

secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere 

ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale; 

e) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 40 

comma; 

f) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 

25/98. 

Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, 

e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede 

di cui alla lettera f) del comma precedente. 

Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della 

protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, 

salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura 

ricognitiva e morfologica. 

Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e 

conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione ai sensi dei 

successivi articoli 26 e 28. 
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Si riportano di seguito stralci della cartografia di piano ritenuti utili per l’analisi di compatibilità ambientale 

della Variante puntuale al vigente P.R.G, relativo alla realizzazione di un centro di raccolta comunale proposta 

con le previsioni strategiche del PSP. 

Stralcio della carta dell’Uso del suolo - Sistema insediativo-sistema relazionale, estratta dal PSP Vigente. 

 

La freccia individua l’area oggetto d’intervento, ubicata nell’ambito grigio (Zone Urbanizzate di tipo 

residenziale) della zona individuata. Si escludono pertanto interferenze dirette con aree di interesse 

ambientale. 
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Stralcio della carta del Sistema delle aree protette e dei vincoli territoriali, estratta dal vigente PSP.  

La freccia individua l'area oggetto di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'area ricade in zona 3 del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, che viene definita ai sensi dell’art.1 

“Zonizzazione interna” della Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-

Lagonegrese del D.P.R. 8 dicembre 2007 zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con 

elevato grado di antropizzazione. 

mailto:protocollomoliterno@ebaspec.it


Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

RAPPORTO PRELIMINARE 

Coerenza PSP 

 

8 

 
Cod. Fiscale 83000810768   P.IVA 00256870767 Codice Fatturazione elettronica 7913WU       – PEC protocollomoliterno@ebaspec.it  

 
 

 

Si escludono pertanto interferenze dirette rilevanti con aree protette dalle direttive habitat, in quanto l’Ente 

parco con nota prot.n. 2021 del 08/03/2021, condividendo le finalità di realizzazione del centro di raccolta, ha 

espresso parere favorevole sul progetto di fattibilità sopra citato; 

 

 

Stralcio della carta dell’ indicazione dei regimi d’intervento estratta dal PSP vigente.  

La freccia individua l’area oggetto d’intervento, ubicata negli ambiti NI2 (regimi della trasformazione); AU 

(Sistema Insediativo) dei regimi di intervento individuati dalla CRS (Carta Regionale dei Suoli). 
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CONCLUSIONE 

Dall’analisi della Cartografia riportata si evince la piena compatibilità urbanistica ed ambientale del progetto 

che si propone con le previsioni del Piano Strutturale provinciale di Potenza (PSP).  

L’intervento viene proposto in variante “puntuale” allo strumento urbanistico comunale al fine di consentire 

la realizzazione dell’opera prevista in progetto (l’opera in questione costituisce, a tutti gli effetti di legge di 

interesse pubblico, in quanto diretta a soddisfare un interesse di portata generale e, di conseguenza, comporta 

ricadute positive sull’intera collettività). 

Il fine che il progetto si propone è in primo luogo quello di realizzare un centro di raccolta necessario per 

migliorare la raccolta differenziata attuato da alcuni anni “programma di raccolta dei rifiuti “porta a porta” su 

tutto il territorio comunale”.  

La localizzazione dell’intervento sulle mappe, infatti, dimostra come il progetto non si pone in contrasto con 

la tutela ambientale dell’area. 

Per quanto riguarda le previsioni strategiche legate al PSP, nella Carta dell’indicazione dei regimi d’intervento, 

individuati dalla CRS (Carta Regionale dei Suoli) l’area d’ interesse è indicata come regime d’intervento NI2 

(regimi del nuovo impianto) – possibilità di realizzare interventi di nuovo impianto previa rimozione dei rischi, 

del degrado e delle criticità ambientali. 

In riferimento alle caratteristiche del piano in oggetto, alle peculiarità ambientali dell’ambito ed al quadro 

conoscitivo approfondito, emerge che: 

 La variante puntuale al Piano non produce effetti negativi sull’ambiente. 

 La variante puntuale al Piano, in merito alla zonizzazione ed alle caratteristiche insediative, tiene conto 

e si adegua ai fattori ambientali e geomorfologici presenti sul territorio di riferimento. 

 L’attuazione della variante puntuale non determina rischi per la salute umana mentre le possibili 

problematiche ambientali e i rischi per l’ambiente possono essere considerati limitati. 

 Le trasformazioni previste non implicano impatti sull’area. 

 

Si sottolinea per quanto sopra esposto che la compatibilità della variante puntuale al Piano proposta con le 

previsioni strategiche del PSP è particolarmente significativa nell’analisi Ambientale, considerato l'obiettivo 

di sviluppo socio-economico-ambientale del comune di Moliterno rispettando l'ambiente circostante e 

assecondando le peculiarità del territorio.  
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