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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. 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 Moliterno (PZ), registrata al protocollo dipartimentale al n. 
20274.I in data 3/08/2021, 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 urbanistica per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati 
del Comune di Moliterno (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 Moliterno (PZ) con nota n. 6319 del 3/08/2021 (acquisita al prot. 

dipartimentale in pari data e registrata al n. 20274.I), allegando il rapporto preliminare e la documentazione 
progettuale. 

- Il Comune di Moliterno, con nota n. 6571 del 12/08/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e 
registrata al n. 21219.I), ha trasmesso 

- Il Comune di Moliterno, con nota n. 6571 del 12/08/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e 
registrata al n. 21219.I), ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 344/2021 con la quale sono stati 
impegnati e liquidati gli oneri istruttori, pari a € 1.000,00, in favore della Regione Basilicata. 

- In data 7/09/2021, presso l'ufficio dell'Autorità Competente è stata 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 

Regione Basilicata 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 

Geologico 

Ente Parco Nazionale dell'Appennino Meridionale 
Val d'Agri Lagonegrese 

Direzione Generale 

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 

Nell'ambito della stessa riunione il rappresentante del Comune di Moliterno ha espresso il proprio "sentito" di 
competenza, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.). 

- L’Ufficio scrivente, con nota n. 23076.U del 7/09/2021, 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: 
1) Ufficio Ciclo dell'Acqua, con nota n. 23914.U del 16/09/2021, ha evidenziato che l'intervento non 

interferisce con aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico. 
2) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota n. 27458 del 6/10/2021 (acquisita 

al prot. dipartimentale in pari data e registrata al n. 25597.I), evidenzia che è stato già espresso parere sul 
progetto in sede di conferenza dei servizi con nota prot. 23828/2021 del 06/10/2021. 

3) Provincia di Potenza, con nota n. 33493 del 7/10/2021 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data e 
registrata al n. 26117.I), ha evidenziato la mancata verifica di coerenza con il Piano Strutturale Provinciale 
e le relative NTA.  

- L’Ufficio scrivente, con nota n. 31484 del 24/11/2021 e con successivo sollecito con nota n. 2317 del 
27/01/2022, ha chiesto al Comune di Moliterno di integrare il rapporto preliminare in riferimento alla 
richiesta della Provincia di Potenza, come sopra riportato. 

- Il Comune di Moliterno, con nota n. 1815 del 22/02/2022 (acquisita al prot. regionale in pari data e registrata 
al n. 4997), ha trasmesso l'integrazione richiesta con la nota sopra riportata. 

Intervento proposto 
Oggetto del procedimento in esame è la variante urbanistica per la realizzazione di un centro comunale di 
raccolta dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Moliterno (PZ), previsto in loc. Orva 
Pilata, posta a ovest del centro abitato e nelle vicinanze dell'ambito urbano. 
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L’area interessata risulta facilmente raggiungibile dalla strada comunale Istria e corrisponde all’area del vecchio 
mattatoio comunale, attualmente utilizzato quale deposito tecnico del Comune di Moliterno.  
I terreni interessati sono distinti al catasto al foglio di mappa 15, part. 216, 220, 221 e 793, a giacitura 
pianeggiante con pendenze comprese entro valori del 1-5 %. 
La scelta del sito è stata avvalorata dal fatto di essere di proprietà comunale e dalla presenza di tutti i servizi a rete 
necessari (rete idrica, fognaria, elettrica e della pubblica illuminazione).  
L'impianto sarà realizzato con un unico piazzale impermeabilizzato ed una rampa sopraelevata per il 
conferimento dei rifiuti all'interno di cassoni scarrabili. 
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L’area dell'impianto si sviluppa su un’area complessiva di circa 2.000 mq. e risulterà così suddivisa: 

 Viabilità interna: 456 mq; 

 Area destinata allo scarico utenze: 256 mq; 

 Piazzale movimentazione mezzi di servizio: 680 mq; 

 Area postazioni/stalli per scarrabili: 216 mq; 

 Area coperta da tettoia per RAE: 55 mq; 

 Area scoperta al deposito in contenitori: 50 mq; 

 Rampe accessi e servizio: 90 mq. 
IL lotto risulta già dotato di recinzione perimetrale sul fronte stradale che sarà adeguata per la protezione 
dell’impianto, corredata con 2 cancelli metallici con la separazione della zona di accesso e quella di uscita. 
Il piazzale sarà interamente impermeabilizzato con conglomerato bituminoso e sul lato nord sarà realizzata una 
rampa sopraelevata di circa 1,5 m che consentirà lo scarico nei cassoni scarrabili destinati a specifici rifiuti.  
A ridosso della rampa sarà prevista una superficie coperta con una tettoia metallica per il conferimento di 
materiali suscettibili di riparazione quali mobili, piccoli elettrodomestici, ecc., 
Per il conferimento dei rifiuti saranno utilizzati cassoni scarrabili e contenitori vari in cui saranno separate le 
diverse tipologie costituite da: inerti, carta e cartone, vetro, multimateriale, ingombranti, rifiuti Raee, legno. 
L'impianto sarà corredato, inoltre, da: 
- un box da destinare a ufficio e servizi; 
- area verde perimetrale; 
- impianto di trattamento delle acque meteoriche; 
- impianto di illuminazione; 
- impianto fognario da collegare alla rete fognaria esistente. 

Caratteristiche ambientali descritte nel rapporto preliminare 
Il territorio comunale di Moliterno (PZ) ricade nel settore meridionale della provincia di Potenza, nella regione 
geografica della Val d’Agri, con il centro abitato posto tra le quote di 800 e 870 m s.l.m. 
Sotto l’aspetto morfologico si evidenzia la stabilità dell’area con l’esclusione di fenomeni di instabilità e l’assenza 
di segni di rottura per frana. La scarpata esterna risulta stabile per la presenza di una fitta vegetazione. 
Sotto l’aspetto idrogeologico, si esclude la presenza di falda in considerazione della natura argillosa del terreno, 
con una circolazione effimera legata agli strati superficiali della componente pelitica. Nella zona di indagine a 
seguito dei rilievi condotti in situ non è stata riscontrata la presenza di acqua. 
Relativamente alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si evidenzia che: 
- il sito ricade nella zona 3 del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese; 
- i terreni interessati non sono classificati a rischio idrogeologico dal vigente Piano Stralcio dell'Autorità di 

Bacino; 
- l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923; 
- i terreni interessati non risultano inseriti nel catasto delle aree percorse da incendi, ai sensi della Legge 

353/2000; 
- la localizzazione dell'impianto risulta coerente con i criteri di localizzazione previsti dal vigente PRGR. Sono 

interessati soltanto criteri penalizzanti relativi alle aree naturali protette, ai siti rete Natura 2000, ai beni 
paesaggistici e alla presenza di case sparse. Relativamente al criterio escludente per tutti gli impianti ricadenti 
nella fascia di rispetto cimiteriale, si evidenzia l’interesse pubblico dell’opera, 

- rispetto alle previsioni strategiche del vigente Piano Strutturale della Provincia di Potenza si evidenzia che, 
nella Carta dell’indicazione dei regimi d’intervento, l’area in esame è classificata nel regime d’intervento NI2 
(regimi del nuovo impianto), con possibilità di realizzare interventi di nuovo impianto previa rimozione dei 
rischi, del degrado e delle criticità ambientali.  

Con riferimento ai presumibili impatti si evidenzia che: 
- con riferimento all'atmosfera gli impatti nella fase di cantiere possono essere correlati alla dispersione di 

polveri durante la fase di scavo e rinterro ed alle emissioni dei motori a combustione interna dei mezzi 
operanti in cantiere. Per ridurre la produzione di polvere in fase di scavo, si provvederà a mantenere le terre 
con il giusto grado di umidificazione per evitare il trasporto in caso di vento forte. In fase di esercizio non 
sono previste emissioni in atmosfera; le uniche fonti di inquinamento atmosferico sono riconducibili al 
traffico veicolare indotto dall’esercizio dell’impianto che, considerate le limitate dimensioni, saranno alquanto 
contenute; 
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- con riferimento a suolo e sottosuolo non si prevedono impatti significativi in quanto l'impianto sarà 
impermeabilizzato e dotato di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia mentre le acque nere 
saranno convogliate al sistema fognario pubblico esistente; 

- con riferimento a flora e fauna si evidenzia che l'area non presenta valenze naturalistiche; 
- dal punto di vista paesaggistico l’opera non avrà alcun impatto visivo in quanto l’impianto sarà costituito 

essenzialmente da un piazzale che non andrà a modificare significativamente l’orografia dello stato di fatto. 

Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio considerato che:  

 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; 

 l'intervento risulta di interesse pubblico in quanto finalizzato alla realizzazione di un centro di raccolta 
comunale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti necessario per il miglioramento della raccolta differenziata 
del Comune di Moliterno (PZ); 

 l'impianto sarà destinato ad ospitare i rifiuti differenziati in attesa del successivo conferimento ad impianti 
idonei al recupero; 

 l'area interessata risulta, di fatto, già antropizzata in quanto in passato utilizzata per l’ex mattatoio comunale e 
attualmente destinata ad area di deposito di attrezzature e mezzi comunali; 

 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; 

 i terreni interessati sono di proprietà pubblica e, pertanto, non saranno necessari i costi legati all'esproprio per 
interesse pubblico; 

 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 sono previsti: un impianto di trattamento delle 
acque di prima pioggia, l'impermeabilizzazione delle superfici esterne e il collegamento con la rete fognaria 
pubblica esistente; 

 i terreni interessati non presentano criticità di carattere idrogeologico in quanto pianeggianti e, pertanto, non 
saranno necessari lavori di sbancamento; 

 i terreni in oggetto non sono interessati dalla presenza di colture agricole di pregio. 
Ritenuto che, relativamente ai contributi offerti dagli SCA non sono state rilevate particolari criticità, mentre, 
relativamente alla richiesta avanzata dalla Provincia di Potenza, il rapporto preliminare è stato sufficientemente 
integrato con informazioni che hanno evidenziato la sostanziale compatibilità dell'intervento con il vigente Piano 
Strutturale Provinciale. 
Considerato, inoltre, che la variante urbanistica in esame risulta localizzata lungo il perimetro della fascia di 
rispetto cimiteriale, che può essere modificata ai sensi dell’art. 28 della Legge 166/2002, in quanto finalizzata alla 
realizzazione di un’opera pubblica, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale. Tale 
modifica determina, di conseguenza, la compatibilità dell’intervento in esame rispetto al criterio escludente 6.3 
“Fasce di rispetto da infrastrutture e cimiteri”, previsto dall’Allegato A della L.R. 35/2018 (e s.m.i.).  
Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione della “Variante 
urbanistica per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati del Comune di 
Moliterno (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 
favorevolmente subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. Assicurare che la realizzazione dell’intervento avvenga nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 28 

“Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali” della Legge n. 166/2002.  
2. Utilizzare esclusivamente le categorie di rifiuti che abbiano una propria specifica area dedicata all’interno 

dell’impianto. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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 
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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. 

6. 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, a cadenza 
trimestrale e per i primi tre anni di gestione dell’impianto, da concordare con l’ARPAB e che preveda 
soluzioni tecniche mitigatrici in caso di evidenti criticità. 

7. 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. 

8. 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 urbanistica per la realizzazione di un 
Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati del Comune di Moliterno (PZ)", 
proposto dall’Amministrazione Comunale di Moliterno. Il parere viene reso subordinandolo al 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1. Assicurare che la realizzazione dell’intervento avvenga nel pieno rispetto di quanto disposto 

dall’art. 28 “Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali” della Legge n. 166/2002.  
2. Utilizzare esclusivamente le categorie di rifiuti che abbiano una propria specifica area dedicata 

all’interno dell’impianto. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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, a cadenza trimestrale e per i primi tre anni di gestione dell’impianto, da concordare 
con l’ARPAB e che preveda soluzioni tecniche mitigatrici in caso di evidenti criticità. 

7. 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. 

8. 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. 
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 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 Moliterno, 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 progetto valutato. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Moliterno, 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. 

 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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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 urbanistica per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti
differenziati del Comune di Moliterno (PZ)”. Autorità Procedente: Comune di Moliterno (PZ).

Assunta Palamone 28/02/2022

Liliana Santoro


