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DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE,
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA
Viale Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA (PZ)

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Dirigente: Ing. Maria Carmela Bruno
maria.bruno@regione.basilicata.it
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

All’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ)
protocollo@pec.comune.venosa.pz.it
Alla Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it
All’A.R.P.A.B.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata
protocollo@pec.arpab.it
All’A.S.P. – Azienda Sanitaria di Potenza
Dipartimento di Prevenzione Collettiva
della Salute Umana
protocollo@pec.aspbasilicata.it
Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata – Potenza
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it
All’E.N.E.L.
Ente Nazionale per l’Energia Elettrica
enelenergia@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza
com.potenza@cert.vigilfuoco.it
e p.c.

Referenti:
P. O.: Valutazione delle qualità ambientali e dei rischi industriali – ing. Nicola Grippa
Tel. 0971666339 - mail: nicola.grippa@regione.basilicata.it
Funzionario istruttore – ing. Nicola Laieta
Tel. 0971669026 – mail:nicola.laieta@.regione.basilicata.it

Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
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Oggetto:

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III-bis – artt. 29-ter, 29-quater, comma 3 e 29-octies –
Riesame con valenza di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1143 del 01 ottobre 2013 (e s.m.i.), relativamente al Progetto di
conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento meccanico biologico per la realizzazione di
un impianto di compostaggio della frazione umida dei R.S.U., ubicata in Località Notarchirico del
Comune di Venosa (PZ).

Proponente: Amministrazione Comunale di Venosa (PZ)
Convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.), da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L.n. 241/1990 (e
s.m.i.).
IL DIRIGENTE
In riferimento all’istanza di rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di Riesame ai sensi
dell’art. 29-octies, del D.L.vo n. 152/006 (e s.m.i.), in merito all’installazione I.P.P.C. esercita e di proprietà
dell’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ), sita in Località Notarchirico, in agro del Comune di Venosa (PZ), atteso
che:
▪ con nota prot. n. 0017014 del 27 settembre 2018 (acquisita al protocollo regionale in data 28 settembre 2018 e
registrata in data 01 ottobre 2018 al numero 0164047/23AB), l’Amministrazione Comunale di Venosa ha presentato,
ai sensi dell’art. 29-octies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), istanza di Riesame con valenza di Rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 1143/2013;
▪ con nota prot. n. 0188011/23AB del 08 novembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, ha richiesto,
ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), ulteriore documentazione integrativa di quella
allegata all’istanza trasmessa da codesta Amministrazione Comunale con la nota del 27 settembre 2018, indicando la
data del 09 dicembre 2018 quale termine ultimo per la presentazione della stessa;
▪ con nota prot. n. 0020941 del 03 dicembre 2018 (acquisita al protocollo regionale in data 03 dicembre 2018 e
registrata in pari data al numero 0203344/23AB), l’Amministrazione Comunale di Venosa ha richiesto, in ragione
della complessità della documentazione integrativa da produrre, una proroga di giorni 30 (trenta) per la presentazione
della predetta documentazione integrativa;
▪ con nota prot. n. 0205377/23AB del 05 dicembre 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale ha ritenuto
accoglibile la predetta richiesta, quale differimento del termine precedentemente posto ed in continuità con lo stesso,
indicando quale termine ultimo, per la consegna della documentazione in esame, la data del 08 gennaio 2019;
▪ con nota prot. n. 0000298 del 07 gennaio 2019 (acquisita al protocollo regionale in data 07 gennaio 2019 e registrata
in pari data al numero 0001750/23AB), l’Amministrazione Comunale di Venosa ha trasmesso la documentazione
integrativa richiesta con la nota del 08 novembre 2018;
▪ con nota prot. n. 0003866/23AB del 09 gennaio 2019, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, in ottemperanza
a quanto disposto dall’art. 29-quater, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990
(e s.m.i.), ha comunicato agli Enti in indirizzo l’Avvio del Procedimento di Riesame;
▪ con nota prot. n. 0002226 del 04 febbraio 2019 (acquisita al protocollo regionale in data 04 febbraio 2019 e registrata
in pari data al numero 0018855/23AB), l’Amministrazione Comunale di Venosa ha trasmesso volontariamente
ulteriori elementi documentali integrativi;
▪ con nota prot. n. 0011329 del 05 aprile 2019 (acquisita al protocollo regionale in data 08 aprile 2018 e registrata in
pari data al numero 0060648/23AB), l’Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Potenza, ha
segnalato “il rinvenimento di rifiuti apparentemente urbani nel corso delle operazioni di scavo dei plinti della tettoia
di stoccaggio, al di sotto della pavimentazione costituita da asfalto e platea in calcestruzzo dell’area dove erano
allocate le biocelle”.
A mezzo della stessa nota, è stata contestualmente convocata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7 della L. n. 241/1990
(e s.m.i.), per la data del 11 aprile 2019, apposita Conferenza di Servizi Istruttoria.
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▪

Nel Corso dello svolgimento della predetta Conferenza di Servizi è emerso, tra le altre cose, quanto segue:
- la necessità di effettuare una puntuale caratterizzazione merceologica dei rifiuti rinvenuti, al fine di agevolarne il
recupero e favorirne lo smaltimento in sicurezza;
- la possibilità di una diversa allocazione delle unità operative afferenti all’installazione in oggetto, che
comporterebbe delle significative modifiche agli elaborati progettuali, redatti dall’Amministrazione Comunale di
Venosa, allegati all’istanza di Riesame del 27 settembre 2018;
con nota prot. n. 0075691/23AB del 06 maggio 2019, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, ha comunicato
quanto segue:
➢ “l’Amministrazione Comunale di Venosa, in qualità di Soggetto titolare del Provvedimento di Autorizzazione
Integrata Ambientale, di cui alla D.G.R. n. 1143 del 01 ottobre 2013, dovrà effettuare la caratterizzazione
merceologica dei rifiuti rinvenuti e successivamente trasmettere gli esiti dei campionamenti analitici agli Enti in
indirizzo ed allo scrivente Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione
Basilicata”;
➢ “i termini del Procedimento di Riesame, riferito all’installazione di che trattasi, sono sospesi per un lasso di
tempo pari a giorni 90 (novanta), a partire dalla data di trasmissione della presente nota, al fine di acquisire gli
esiti della predetta caratterizzazione merceologica ed ulteriori elementi documentali utili a fornire informazioni in
merito alla eventuale diversa allocazione delle unità operative afferenti all’installazione in oggetto”.
I predetti termini sono decaduti in data 04 agosto 2019;
in data 30 luglio 2019 si è tenuto, presso l’Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Potenza,
un incontro informativo nel corso del quale sono stati presentati i risultati finali delle tomografie elettriche eseguite
all’interno del perimetro dell’installazione in esame;
ad esito di quanto emerso nel corso dello svolgimento del predetto incontro, con nota prot. n. 001435 del 31 luglio
2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 31 luglio 2019 e registrata in pari data al numero 0128864/23AB),
l’Amministrazione Comunale di Venosa ha richiesto un’ulteriore proroga della sospensione dei più volte richiamati
termini del Procedimento di Riesame “fino all’acquisizione delle risultanze delle indagini ambientali interessanti
l’area, da adibire a piazzale, di pertinenza dei processi di biostabilizzazione”;
con nota prot. n. 0133086/23AB del 07 agosto 2019, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, ha comunicato
quanto segue:
- “si ritiene accoglibile la richiesta di proroga formulata dall’ Amministrazione Comunale di Venosa”;
- “i termini del Procedimento di Riesame sono ulteriormente sospesi, fino all’acquisizione degli esiti delle indagini
da esperirsi, in concertazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), all’interno dell’area in esame”;
con nota prot. n. 0015684/2021 del 18 ottobre 2021, la Struttura Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha comunicato, gli esiti delle predette
indagini, da esperirsi, rappresentando di ritenere “concluso positivamente il processo di validazione dei dati analitici”;
con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 23 agosto 2021 e registrata in pari data al numero
0021692/23BD, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in ragione di una
interferenza del perimetro dell’installazione in questione con il Regio Tratturello n. 24 – Notarchirico, tutelato “ope
legis” con D.M. del 22 dicembre 1983, ha richiesto la convocazione di apposita Conferenza di Servizi “al fine di una
valutazione che contemperi i diversi interessi di tutela coinvolti nella realizzazione delle opere”;
in data 17 settembre 2021 ed in data 14 dicembre 2021, presso la sede della Direzione Generale dell’Ambiente, del
Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata, si sono svolti i Tavoli Tecnici, finalizzati al superamento delle
problematiche eccepite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. Ad esito dello
svolgimento dei predetti Tavoli Tecnici, è emersa la necessità di “modificare la documentazione in istruttoria,
recependo le ipotesi di riduzione dell’interferenza tra l’area destinata a discarica e il bene archeologico e
paesaggistico”;
con nota prot. n. 0026483/23AB del 12 ottobre 2021, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, ha invitato
formalmente l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ) a trasmettere nuovi elementi documentali, aggiornati;
con nota del 18 gennaio 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 18 gennaio 2022 e registrata in pari data al
numero 0001315/23BD), l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ) ha trasmesso nuova documentazione
progettuale, recependo le problematiche emerse nel corso dello svolgimento dei predetti Tavoli Tecnici tenutisi in data
17 settembre 2021 e 14 dicembre 2021;
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▪ con nota del 08 febbraio 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 08 febbraio 2022 e registrata in pari data al
numero 0003516/23BD), l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ) ha trasmesso ulteriore documentazione
progettuale integrativa;
▪ con nota del 03 marzo 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 03 marzo 2022 e registrata in pari data al numero
0006031/23BD), l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ) ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale
integrativa;
▪ con nota prot. n. 0008833/23BD del 30 marzo 2022, l’Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, ha richiesto
all’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ), di trasmettere nuovi elementi documentali, aggiornati;
▪ con nota del 08 aprile 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 08 aprile 2022 e registrata in pari data al numero
0010007/23BD), l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ) ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale
integrativa.
Ritenuto di dover procedere all’indizione della Conferenza di Servizi Decisoria, secondo quanto disposto dall’ art. 29quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14-ter della L.n. 241/1990 (e s.m.i.);
Considerato che la conclusione positiva del Procedimento è subordinata all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dagli Enti in indirizzo;
Tenuto conto che lo scrivente Ufficio viene individuato, a norma di Legge, quale Amministrazione titolare della
competenza del Procedimento di che trattasi;
Ai sensi dell’art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), considerata la particolare complessità della
determinazione da assumere e ritenuto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, mediante la
partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte;
INDICE
la Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), da svolgersi secondo le
modalità previste dall’art. 14-ter della L.n. 241/1990 (e s.m.i.);
CONVOCA
“in forma simultanea ed in modalità sincrona”
le Amministrazioni in indirizzo coinvolte, di seguito elencate, alla prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria,
da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, che avrà luogo, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 14bis, comma 7 e 14-ter della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), in data 17 maggio 2022, con inizio dei lavori alle ore 10:00, presso
la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, della Regione Basilicata (Via Vincenzo Verrastro, 5 –
Potenza):
- l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ), in quanto soggetto proponente del progetto di che trattasi;
- la Provincia di Potenza, per le competenze in materia di tutela ambientale;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), per le competenze in materia di
monitoraggio e controllo ambientale;
- il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, dell’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), per le
competenze in materia di tutela della salute pubblica;
- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – Potenza, del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, per le competenze in materia di tutela del paesaggio;
- l’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia, della Regione Basilicata, per le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia, della Regione Basilicata, della Regione Basilicata, per le competenze in materia di tutela del paesaggio;
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-

l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (E.N.E.L.), per le competenze in materia di fornitura di energia elettrica;
il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza, per le competenze in materia di D.L.vo n. 105/2015 (e s.m.i.).
COMUNICA

▪ che la documentazione progettuale di riferimento è depositata presso lo scrivente Ufficio Compatibilità Ambientale,
della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia;
▪ che della documentazione, resa disponibile al pubblico, può essere presa visione sul sito web istituzionale regionale
alla pagina:
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1008&otype=1011&id=116411;
▪ che l’oggetto dell’istanza è il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, seguito di Riesame, ai sensi
dell’art. 29-octies, del D.L.vo n. 152/006 (e s.m.i.), in merito all’installazione I.P.P.C. esercita e di proprietà
dell’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ), sita in Località Notarchirico, in agro del Comune di Venosa (PZ);
▪ che in ordine all’acquisizione di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2, 16 e 17 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.).
EVIDENZIA
-

-

-

-

che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), ciascun Ente convocato alla
riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante
la posizione dell’Ente stesso su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
che gli Enti in indirizzo sono tenuti ad inviare tramite P.E.C., entro la data di svolgimento della Conferenza di Servizi,
all’indirizzo ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it, l’indicazione del nominativo e della qualifica
del proprio rappresentante;
che i lavori della Conferenza di Servizi devono concludersi in osservanza dei termini di cui all’art. 14-ter, comma 2
della L. n. 241/1990 (e s.m.i.);
che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), si considererà acquisito
l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso in modo definitivo, univoco e vincolante la propria posizione, ovvero che abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
che, attesa la necessità di concludere il Procedimento Istruttorio di che trattasi, nonché di permettere
all’Amministrazione procedente di adottare la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi in
oggetto, ai sensi dell’art. 14-quater della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), si raccomanda una puntuale partecipazione, ovvero
la formale trasmissione del parere di competenza in tempo utile per lo svolgimento della Conferenza.

IL DIRIGENTE
(Ing. Maria Carmela Bruno)
Firmato digitalmente da
Maria Carmela Bruno

CN = Bruno Maria
Carmela
C = IT
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