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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.); 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e s.m.i.); 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 (e s.m.i.) concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e 
successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 
VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. 

Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
regionale”; 

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

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo 
della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 
speciale; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 
regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “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. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi. 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata” 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, recante “Approvazione Linee Guida per la 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, 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.”. 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “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 ambientale integrata (IPPC)”. 

VISTA l’istanza prodotta dalla Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. con sede in 12051 Alba 
(CN), piazzale Pietro Ferrero n. 1, trasmessa con nota acquisita al protocollo dipartimentale il 21 



 

Pagina 3 di 10 

dicembre 2021 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 34919/23AH, con la 
quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica (Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) 
per il “Progetto di conversione della Linea 1 e realizzazione di nuovi corpi di fabbrica presso lo 

stabilimento di Balvano (PZ)”. 
CONSIDERATO che l’intervento per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è 

compreso nell’All. IV alla parte II del D.L.vo n. 152/2006 ai punti: 
- 4 “Industria dei prodotti alimentari” - lettera a) “Impianti per il trattamento e la trasformazione di 

materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 
75 tonnellate al giorno”; 

- 8 “Altri progetti” - lettera t) “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato 
IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni 
negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”. 

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

 Istanza di screening 
- L’istanza di screening, presentata il 21 dicembre 2021 e registrata in pari data al Protocollo 

Dipartimentale al n. 34919/23AH, dalla Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. è corredata della 
documentazione prevista dall’art. 19 comma 1 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione 
progettuale e dell’annuncio di cui all’art. 19 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito 
web regionale in data 18 gennaio 2022; 

- Gli oneri istruttori sono stati versati con bonifico allegato alla citata istanza n. 34919/23AH del 

21 dicembre 2021; 
- Il pubblico interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione, istanza o parere entro il 

termine di 30 giorni dall’avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 - 
Parte II. 

 
 Proposta progettuale 

Secondo quanto riportato negli atti presentati dalla Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. il 
progetto in esame prevede: 
1. la conversione della linea produttiva esistente (siglata Linea 1) al fine di consentire la 

produzione di un prodotto a basso contenuto di umidità; 
2. la realizzazione di manufatti quali una tettoia ECO, da adibire al deposito delle pedane in legno, 

e due aree coperte (tunnel) atte a garantire il collegamento tra edifici; 
3. l’ampliamento, lungo il lato sud-est, del capannone produttivo e della palazzina uffici. 

Tali interventi saranno realizzati nello stabilimento localizzato in C.da San Potito - Zona 
Industriale di Balvano (PZ), in esercizio in forza del provvedimento autorizzativo di A.I.A. rilasciato, 
da ultimo, con D.G.R. n. 675 del 29.09.2020 (e s.m.i.). 

La conversione della Linea 1 sarà accompagnata da un incremento delle giornate lavorative 
da impegnare sulla predetta linea, passando dalle attuali 220 g/a (su 24 h/g) a 360 g/a (su 24 h/g); 
ciò consentirà un incremento della capacità produttiva dello stabilimento pari a circa 16.000 t/a 
portandola dalle attuali 78.070 t/a circa 94.000 t/a (incremento percentuale del 20,5%). 

Il processo produttivo della linea 1, per effetto della conversione, sarà organizzato nelle 
seguenti fasi: 
1 - Stoccaggio degli ingredienti: 
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 zucchero: dopo la consegna da parte dei fornitori lo zucchero sarà trasportato mediante mezzi 
gommati e stoccato in appositi silos in attesa di essere trasportato pneumaticamente e 
dosato in linea; 

 farina: verrà consegnata con mezzi gommati, inserita in silos e, mediante trasporto pneumatico, 
dosata nell’impianto; 

 latte: verrà consegnato in appositi contenitori e dosato negli impianti; 
 lievito: all’arrivo verrà svuotato con apposito sistema semi-automatico e successivamente 

dosato insieme agli altri ingredienti; 
 sale: consegnato in granuli, verrà dosato nell’impasto per la lievitazione; 
 acqua: verrà prelavata dalla rete idrica preposta e verrà dosata nella fase di impasto, al fine di 

controllarne l’umidità; 
 grassi vegetali: la quota parte di grassi necessari al prodotto subirà dei trattamenti termici al 

fine di renderli efficaci nelle varie fasi di lavorazione; 
 farcitura: il semilavorato verrà consegnato da altri impianti tramite mezzi gommati e pompato 

per alimentare l’impianto che doserà il ripieno. 
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi delle materie prime attualmente in ingresso ai 
processi produttivi dello stabilimento (D.G.R. 675/2020) ed i quantitativi stimati per effetto 
dell’intervento di conversione in esame. 

Descrizione Stato attuale (t/a) In seguito alla conversione (t/a) Incremento 

Cacao, caffè e derivati  10.100,00  10.550,00  + 450 (+4,45%)  
Latte - latticini  5.000,00  6.550,00  + 1.550 (+31,00%)  
Zuccheri  17.400,00  19.900,00  + 2.500 (+14,37%)  
Grassi vegetali  9.100,00  10.500,00  + 1.400 (+15,38%)  
Uova e derivati  5.600,00  5.600,00  -  
Lieviti, sale, emulsionanti  2.150,00  2.200,00  + 50 (+2,32%)  
Farine - amidi  42.800,00  48.700,00  + 5.900 (+13,78%)  
Marmellate, polpe e confetture  2.000,00  2.000,00  -  
Alcool, essenze, aromi ed estratti  420,00  470,00  + 50 (+11,90%)  
Acqua  14.800,00  16.000,00  + 1.200 (+8,11%)  
Semilavorati da altri stabilimenti 17.000,00  19.900,00  + 2.900 (+17,06%)  
Granella di mandorle  150,00  0  -  
Colla, mastici e sigillanti  65,00  65,00  -  
Solventi per inchiostro, vernici, solventi 

per vernici, antiruggine, svernicianti, 

sgrassanti  
2,00  2,00  -  

Detergenti, detersivi, saponi e 

sanitizzanti  
72,00  72,00  -  

Prodotti per sistemi di abbattimento 

delle emissioni atmosferiche  
1.000,00  1.000,00  -  

Lubrificanti, oli e grassi  40,00  40,00  -  
Prodotti per trattamento acque 350,00  -  -  

2. Preparazione dell’impasto 

L’impasto per la preparazione del prodotto dolciario verrà realizzato utilizzando 

impastatrici industriali e gli ingredienti, in polvere e liquidi, verranno dosati secondo una precisa 

sequenza. 

3. Stampaggio e cottura 
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Dopo l’impasto seguirà la fase di stampaggio attraverso la quale il prodotto assumerà la 

forma desiderata ai fini della cottura che avverrà attraverso un nuovo forno costituito da una 

camera di cottura e due bruciatori. 

4.Raffreddamento e decoro 

Dopo la cottura il prodotto sarà raffreddato e selezionato mediante apposito sistema di 

controllo grazie al quale i pezzi non conformi ai capitolati non giungeranno alla successiva fase di 

decoro. 

5. Tunnel frigo 

Al termine della fase di decoro, i prodotti verranno inviati al tunnel frigo dove permarranno 

per alcuni minuti. 

6. Packaging multiteste 

Conclusa la fase di raffreddamento, i prodotti verranno inviati alla fase di packaging 

mediante una successione di appositi nastri trasportatori. 

7. Pallet 

I prodotti idonei saranno controllati mediante metal detector per la verifica della 

eventuale presenza di parti metalliche e successivamente confezionati. L’intero processo di 

confezionamento fino alla pallettizzazione sarà di carattere automatico. 

Con la conversione della Linea 1 verranno disinstallati 13 camini (E101, E102, E103, E104, 
E110, E120, E121, E150, E215, E510, E511, E531, E560) ed installato un nuovo forno simile al 
precedente (autorizzato con D.G.R. 675/2020) ma di maggiore lunghezza, con doppia area di 
raffreddamento e privo di sottozone a combustione diretta. Nello specifico, il nuovo forno 
(Forno 4) sarà costituito dalle seguenti 3 zone: 
1. a combustione indiretta, costituita da una camera di cottura, associata a n. 4 camini (E348, 

E349, E350 ed E351) con unico parametro emissivo (NH3, concentrazione limite = 150 

mg/Nm3), e a n. 4 bruciatori ognuno dei quali associato ad un camino (E352, E353, E354 ed 

E355) con parametro emissivo NOX (concentrazione limite = 280 mg/Nm3); 

2. a convezione indiretta, costituita da una camera di cottura associata a due punti emissivi 

(E356 ed E357) con unico parametro emissivo (NH3, concentrazione limite = 150 mg/Nm3), un 

bruciatore associato ad un punto emissivo (E358) con unico parametro inquinante (NOX, 

concentrazione limite = 280 mg/Nm3) ed una zona di raffreddamento associata a due punti 

emissivi (E359 ed E360) con unico parametro inquinante (NH3, concentrazione limite = 150 

mg/Nm3); 

3. a convezione indiretta, avente le medesime caratteristiche della zona 2, costituita da una 

camera di cottura associata a due punti emissivi (E361 ed E362) con unico parametro emissivo 

(NH3, concentrazione limite = 150 mg/Nm3), un bruciatore associato ad un punto emissivo 

(E363) con unico parametro inquinante (NOX, concentrazione limite = 280 mg/Nm3), ed una 

zona di raffreddamento associata a due punti emissivi (E364 ed E365) con unico parametro 

inquinante (NH3, concentrazione limite = 150 mg/Nm3). 

La realizzazione di manufatti prevede: 

- la messa in opera di una tettoia da utilizzare per il deposito delle pedane in legno impiegate per 

l’imballaggio dei prodotti finiti. Tale opera garantirà la protezione delle predette pedane 

dall’azione degli agenti atmosferici; 

- la messa in opera di n. 2 tunnel di collegamento degli edifici esistenti al fine di creare percorsi 

coperti per le macchine operanti nello stabilimento (muletti, PLE, carrelli elevatori). Tale 

intervento consentirà il miglioramento della logistica interna, minimizzando le possibili 
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interferenze tra i mezzi di lavoro e i percorsi pedonali degli addetti alla produzione. Le opere in 

questione saranno realizzate lungo il lato nord del capannone produttivo esistente. 

Per tali opere saranno eseguiti lavori di scavo e di demolizione di marciapiedi in cls e 
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. In particolare, per la realizzazione delle 
nuove platee si prevede uno scavo di circa 250 m3 di terreno in parte reimpiegato in cantiere per i 
rinterri delle opere di fondazione. Il materiale in esubero, di volumetria stimata pari a circa 200 
m3, sarà caricato all’atto della produzione direttamente su mezzi conferitori destinati ad impianti 
terzi autorizzati al recupero/smaltimento del rifiuto. 

L’ampliamento del capannone produttivo lungo il lato est sarà realizzato su due livelli con 
uno sviluppo complessivo in altezza pari a quella della struttura esistente. L’ingombro planimetrico 
sarà pari 360 m2 (30 m X 12 m). Nello specifico, il primo livello (piano terra) sarà destinato ad uffici 
ed archivio tecnico (locali con altezza di 3 metri); soltanto una sottozona di circa 93 m3 (con altezza 
pari a 10 metri), separata dagli uffici da un’area di camminamento compartimentato, sarà 
destinata al deposito di big-bags. Il secondo livello sarà occupato da due sale (rispettivamente di 
160 m2

 e di 121 m2) occupate da compressori/deumidificatori. Il terreno proveniente dagli scavi 
per la realizzazione dell’opera sarà in parte reimpiegato in cantiere per i rinterri delle opere di 
fondazione. Il materiale in esubero sarà gestito come rifiuto e conferito ad impianti terzi 
autorizzati allo smaltimento/recupero. 

L’ampliamento della palazzina uffici sarà realizzato mediante l’ampliamento a edificio 

esistente (100 m2) ed ampliamento a locali qualità (400 m2). 

Vincoli 
Secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Balvano l'area di insediamento dello 

stabilimento della Ferrero risulta essere classificata come “Area industriale di competenza del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza" e dall’esame degli strumenti 
programmatori è emerso che e esclusa: 
- dal vincolo storico-culturale; 
- dal vincolo paesaggistico; 
- dalle aree protette; 
- dalle aree della rete Natura 2000. 
Dallo stralcio cartografico estratto dal Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico, si 
evince che l’area di intervento non ricade in zone con pericolosità potenziale da frana. 

 
 Contenuti della Relazione di Screening 

La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti 
ambientali, analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le 
misure di mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non 
rilevandosi impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di 
tutela igienico – sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente. 

Gli impatti 

Emissioni in atmosfera 
Durante le attività di cantiere si prevedono emissioni legate essenzialmente ai fumi di scarico 

(CO2 e particolato) dei motori dei mezzi di trasporto, in ingresso e in uscita dall’area 
dell’installazione. 

Non si prevede immissione di polveri in quanto tutte le lavorazioni avverranno su superfici 
pavimentate. Per ridurre le emissioni delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto saranno 
adottate le usuali misure di mitigazione previste dalla buona pratica cantieristica, in particolare: 
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- controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi di lavoro; 
- evitare di tenere inutilmente accesi i motori delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto; 
- manutenzione regolare dei mezzi di lavoro in modo tale da mantenere gli stessi in stato di 
perfetta efficienza per tutta la durata delle attività previste. 
Pertanto in fase di cantiere si ritiene l’impatto trascurabile e di durata limitata nel tempo. 

In fase di esercizio l’impatto è legato alla conversione della Linea 1 finalizzata alla produzione 
di un prodotto a basso contenuto di umidità. Con tale intervento è prevista la disinstallazione 13 
camini (E101, E102, E103, E104, E110, E120, E121, E150, E215, E510, E511, E531, E560) e 
l’installazione di n. 18 camini (da E348 a E365). Inoltre verranno installati n. 7 camini (da E366 a 
E372) asserviti alle operazioni di carico/scarico delle materie prime e con parametro inquinante 
Polveri. Pertanto i flussi emissivi massimi annuali derivanti dall’installazione a seguito della 
modifica proposta saranno quelli riportati nella seguente tabella. 

Parametro Flusso totale annuo (t/a) 
Variazione rispetto allo stato autorizzato con D.G.R. 675/2020  

Variazione assoluta  Variazione percentuale  

NOx  199,670  - 18,16 t/a  - 9,10%  

NH3  112,450  + 30,23 t/a  + 26,88%  

Polveri  14,172    + 1,60 t/a  +11,26%  

SOV  0,080  -  -  

COT  7,507  -  -  

CO  90,090  -  -  

SO2  45,045  -  -  

In ragione del decremento emissivo del parametro NOX e dell’incremento emissivo di Polveri ed 

NH3, si può ritenere basso l’impatto derivante dalla modifica proposta. 

Ambiente idrico 
La fase di cantiere non prevede alcun impatto sull’ambiente idrico, non configurandosi né 

rilasci di acque di processo né consumo di risorsa idrica. 

In fase di esercizio l’approvvigionamento idrico è contrattualmente garantito dal gestore 

della rete mediante somministrazione di acqua potabile ed industriale a deflusso libero.  

L’intera area (esistente ed in progetto) è pavimentata e presenta un’adeguato sistema di 

raccolta delle acque meteoriche e di processo. Le lavorazioni previste non sono tali da generare 

rilasci di sostanze liquide e pertanto la possibilità di infiltrazione di liquidi inquinanti nella falda 

sotterranea e/o al di fuori del sito è inesistente. 

Il consumo di risorsa idrica e i volumi di scarico delle acque di processo possono ritenersi 

complessivamente trascurabili, legati essenzialmente al solo incremento delle giornate lavorative 

da impiegarsi sulla Linea 1 oggetto di conversione e, quindi, della capacità produttiva dello 

stabilimento. 

Suolo e sottosuolo 
Le aree esterne del sito esistente sono tutte pavimentate mentre i capannoni hanno 

pavimentazione di tipo industriale. In fase di cantiere non si prevede l’utilizzo, anche temporaneo, 

di aree esterne all’installazione. La movimentazione di mezzi e attrezzature avverrà su aree già 

pavimentate all’interno del perimetro, riducendo al minimo l’impatto su suolo e sottosuolo. 

In considerazione delle attività produttive svolte all’interno dell’installazione, si ritiene 

improbabile il rischio di alterazione della qualità del suolo e sottosuolo.   
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In relazione al consumo di suolo, in ragione dei ridotti ingombri dei corpi di fabbrica 
progettualmente previsti rispetto a quelli già esistenti, si ritiene trascurabile l’impatto sulla 
matrice in suolo. 

Rumore 
La modifica proposta non implica un incremento delle emissioni tale da impattare 

negativamente sull’ambiente in fase di costruzione (attività limitata nel tempo). 

L’impianto è già in esercizio e regolarmente monitorato in ottemperanza alle prescrizioni 

A.I.A.. Le apparecchiatura di nuova installazione avranno le medesime caratteristiche emissive di 

quelle esistenti. 

Paesaggio 
Le aree ed i manufatti interessati dalla modifica proposta sono tutte già esistenti ed ubicate 

all’esterno di aree vincolate a livello paesaggistico. Il sito di progetto, inoltre, non risulta: 

 
 Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata per il “Progetto di conversione della Linea 1 e 
realizzazione di nuovi corpi di fabbrica presso lo stabilimento di Balvano (PZ)”, non si rinvengono 
impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non assoggettabilità del progetto di che 
trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 con l’obbligo di 
osservare le seguenti prescrizioni: 

1. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 
assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 
Db notturni; 

2. Chiedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. 675/2020, nell’ambito del 
quale saranno dettagliate le prescrizioni gestionali da adottare a tutela dell’ambiente. 

 
DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RITENUTO, in analogia con quanto stabilito dall’articolo 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 
(e s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, di stabilire che il presente 
provvedimento ha validità pari a 5 anni dall’adozione della presente Determinazione. Trascorso 
tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti deve essere reiterata la procedura di 
Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia 
di V.I.A. 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006, è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, 
non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare o autorizzazione necessaria alla 
effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 
DETERMINA 

 
 Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 7, di non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il “Progetto di conversione della Linea 1 e 
realizzazione di nuovi corpi di fabbrica presso lo stabilimento di Balvano (PZ)”, proposto dalla 
Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 
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assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 
Db notturni; 

2. Chiedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. 675/2020, nell’ambito del 

quale saranno dettagliate le prescrizioni gestionali da adottare a tutela dell’ambiente. 
 

 Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 
che il presente provvedimento ha validità pari a 5 anni dall’adozione della presente 
Determinazione Entro tale data dovranno essere avviati ed ultimati i lavori del il progetto di che 
trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la 
procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità 
Competente in materia di V.I.A. 

 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera 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; 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 
1. comunicare, per le finalità di cui alla L.R. 47/1998, all’Ufficio Regionale Compatibilità 

Ambientale, nei tempi dovuti, le date di inizio ed ultimazione dei lavori; 
2. presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità 

ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato; 

 Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto 

valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, 
a norma dell’art. 28 e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. in qualità di proponente; 
- al Comune di Balvano (PZ) per il seguito di competenza; 
- alla Provincia di Potenza per dovuta conoscenza. 
 
Avverso il presente provvedimento 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 
 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Fase di SCREENING. Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla
procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto di conversione della Linea 1 e realizzazione di nuovi corpi di fabbrica presso lo
stabilimento di Balvano (PZ)". Proponente: Società Ferrero Industriale Italia S.r.l.

Assunta Palamone 21/03/2022

Liliana Santoro


