
 

Pagina 1 di 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.00303 20/4/2022

D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.). D.P.R. n. 357/1997 (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.), comprensiva della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente
al "Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicchio (PZ)”. Autorità Procedente: Comune di Gallicchio (PZ).

X



 

Pagina 2 di 12 

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 la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE; 
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VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997);  

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche;  

VISTO il D.M. del 03 aprile 2000 (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse 
comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007); 

VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai 
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009); 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale 
(ZPS)”; 

VISTA la D.G.R. 951 del 18 luglio 2012, recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete Natura 
2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Pagina 
3 di 9 siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree 
Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”;  

VISTA la D.G.R. n. 170 del 11 febbraio 2014, recante “D.M. 16 settembre 2013 di designazione di 
venti Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata Art. 
3 - individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”;  

VISTA la D.G.R. n. 473 del 11 giugno 2021, recante “Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat”; 

VISTA l’istanza prodotta dal Comune di Gallicchio (PZ), registrata al protocollo dipartimentale al n. 
22590.I in data 2/09/2021, 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.), comprensiva 
della Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Regolamento 
Urbanistico del Comune di Gallicchio (PZ)”. 

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 Gallicchio (PZ) con nota pec acquisita al prot. 

dipartimentale in data 2/09/2021 e registrata al n. 22590.I, allegando il rapporto preliminare, la 
documentazione di piano e quella attestante il pagamento degli oneri istruttori. 

- In data 12/10/2021, presso l'ufficio dell'Autorità Competente è stata una riunione con il Comune di 
Gallicchio, in qualità di Autorità Procedente, durante la quale è stato concordato il seguente elenco 
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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 

Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 

Regione Basilicata 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 

Geologico 

Protezione Civile 

Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano 
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 l'Autorità Competente faceva rilevare la necessità di integrare la 
documentazione con informazioni relative alla compatibilità rispetto alla pianificazione 
sovraordinata, alle modifiche del RU rispetto al vigente PRG e alla Valutazione di Incidenza. 

- Il Comune di Gallicchio, con nota n. 5270 del 10/12/2021 (acquisita al prot. regionale in pari data e 
registrata al n. 3308), ha trasmesso le integrazioni richieste. 

- L’Ufficio scrivente, con nota n. 557 del 11/01/2022, 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. All’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese veniva 
chiesto di esprimersi anche ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) e secondo 
le previsioni delle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A., recepite con la D.G.R. n. 473/2011. 

- Durante la fase di consultazione sono pervenute le seguenti osservazioni da parte degli SCA 
coinvolti nel procedimento: 
1) Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 3497 del 8/02/2022, ha 

evidenziato la necessità di recepire le vigenti MTC approvate con DGR n. 951/2012 e 30/2013; 
2) ARPAB, con nota n. 2066/2022 del 10/02/2022 (acquisita al prot. regionale in pari data e 

registrata al n. 3803), non rileva effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 
piano in oggetto. 

Proposta di piano 
Oggetto del procedimento in esame è il Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicchio (PZ) che, 
in base alla vigente L.R. n. 23/1999, si pone come obiettivo principale quello di riqualificare e 
completare il tessuto edilizio esistente, individuato all'interno dell'ambito urbano. Le scelte del piano 
sono state adottate rispetto ai seguenti aspetti: 
- limitare al massimo il consumo di suolo; 
- incentivare le azioni di rigenerazione; 
- invertire il processo di abbandono del centro storico, puntando sul recupero della residenzialità, del 

decoro e del recupero delle facciate e di tutti gli elementi architettonici; 
- incentivare la ricucitura dei tessuti urbani e la riqualificazione degli edifici; 
- riqualificare le unità abitative abbandonate; 
- realizzare e migliorare gli spazi pubblici e le aree verdi. 
Il territorio comunale risulta attualmente disciplinato da PRG le cui previsioni urbanistiche risultano 
parzialmente attuate; in particolare, risultano quasi completamente attuate le previsioni nelle ex zone A 
e B, mentre nelle ex zone C e D l’attuazione non è andata mediamente oltre il 50% di quanto previsto.   
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La perimetrazione dell’ambito urbano è stata effettuata inglobando la porzione di territorio 
urbanisticamente organizzata che risulta attestata sul crinale collinare che, di fatto, costituisce il margine 
dell’abitato. Dal confronto con il vigente PRG si evidenzia una diminuzione dell'ambito urbano che 
passa dagli attuali 328.826 mq a 310.000 mq, previsti dal RU, mentre la volumetria residenziale 
realizzabile risulta pari a circa 45.000 mc, che corrisponde a circa 200 abitanti insediabili. 
Al suo interno sono state individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati (SU), ai 
suoli Non Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU). A loro volta i suoli 
urbanizzati sono stati distinti in: 
- Tessuti di antica formazione che costituiscono la parte originaria del centro storico per la quale si 

attua la salvaguardia e il recupero edilizio, mediante la conferma del vigente Piano Particolareggiato 
per il Recupero del Centro Storico, confermandosi le finalità orientate ad una rigorosa conservazione 
dei caratteri storici e architettonici (art. 20 delle NTA). L'insediamento medievale del 1200 sarà 
sottoposto alla realizzazione di un progetto di riqualificazione architettonico ambientale (art. 21 delle 
NTA) che tenderà alla rifunzionalizzazione del patrimonio abitativo del Borgo Antico mediante una 
riqualificazione architettonica e una predisposizione di attrezzature collettive al servizio delle 
residenze, finalizzato alla creazione di una ricettività turistica di tipo diffuso. 
Sono, inoltre, previsti tre sottozone per le quali si prevedono esclusivamente interventi di 
conservazione delle volumetrie esistenti con la possibilità di limitati ampliamenti (artt..22, 23 e 24 
delle NTA)  

- Tessuti di recente formazione, costituiti dalla parte dell’abitato realizzatasi fuori dal centro storico 
nel secolo scorso, assumendo come assi direttori principali Via San Rocco, Via Marconi, Via Aldo 
Moro e Via Gramsci. Si distinguono in consolidati e non consolidati: nei primi è prescritta la 
conservazione della struttura urbana, le aree a verde, viabilità, parcheggi, e, sui lotti liberi, il 
completamento volumetrico nel rispetto dell'indice di 2,5 mc/mq (artt. 25 e 26 delle NTA); nei 
secondi è consentito il completamento volumetrico, nel rispetto dell'indice pari a 2,5 mc/mq e 
interventi di ristrutturazione edilizia, con possibilità di adeguamento di pertinenze esistenti, nella 
misura del 30% dei volumi esistenti, e la realizzazione di nuovi posti auto, non superiore ai 18 mq 
(art. 27 delle NTA). 

- Tessuti in corso di formazione che comprende le zone di espansione del P.R.G. nelle quali si va 
completando l’edificazione, in cui è prescritta la conservazione della struttura urbana e il 
completamento volumetrico e il rinnovamento edilizio. Gli interventi edilizi dovranno attuarsi nel 
rispetto dei seguenti principali parametri: indice di fabbricabilità 1,4 mc/mq, rapporto di copertura 
0,20, altezza massima 8,50 m (art. 28 delle NTA). 
Vengono confermate le aree prevalentemente produttive/residenziali, di limitata estensione, nelle 
quali sono già ubicati gli edifici realizzati secondo il vigente piano di lottizzazione, oltre a lotti liberi 
per i quali si prevede il completamento (artt. 29 e 30 delle NTA). E’ prevista un’area da destinare 
all’edilizia economica e popolare, ad attuazione indiretta (art. 31 delle NTA), e due aree da destinare 
a nuova edilizia residenziale (art. 32 delle NTA). 

I suoli non urbanizzati comprendono le aree a verde agricolo, verde forestale e le zone non utilizzabili 
per valori ambientali e di rischio di natura geologico, morfologico e idrogeologico. I suoli riservati 
all’armatura urbana sono costituiti da: viabilità, parcheggi e attrezzature varie (verde urbano, impianti 
sportivi, uffici pubblici, scuole, ecc.). 
Viene individuato un ambito periurbano a contorno di quello urbano che si allunga verso nord, in 
direzione del campo sportivo, con la presenza di poche abitazioni di tipo rurale. Per gli edifici esistenti 
sarà possibile il cambio di destinazione d’uso in residenze o in altri usi urbani compatibili con la 
residenza e ampliamenti entro il limite massimo di 0,3 mc/mq. La nuova edificazione sarà consentita 
solo previa approvazione di piano operativo, utilizzando un indice di edificabilità territoriale di 0,3 
mc/mq (art. 43 delle NTA). 
Il territorio extraurbano viene destinato alla zona agricola (Art. 44 delle NTA) in cui è vietato ogni 
processo di trasformazione del territorio, incompatibile con la vulnerabilità delle risorse naturali. 
L’attività edilizia risulta assoggettata ai seguenti parametri principali: 



 

Pagina 6 di 12 

 lotto minimo: 3000 mq per fabbricati da destinare anche parzialmente ad abitazioni; 

 Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi 
agricoli; 

 Rapporto di copertura: 30% dell’area; 

 Altezza massima: 7,50 m per la residenza e 10,50 m per gli annessi agricoli. 
Se l’intervento ricade all’interno di siti della rete Natura 2000 occorre richiedere il parere sulla 
Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.), utilizzando i seguenti parametri: 

 lotto minimo: 10000 mq; 

 Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 mc/mq sia per uso residenziale che per annessi agricoli; 

 Rapporto di copertura: 10% dell’area; 

 Altezza massima: 7,50 m per la residenza e 10,50 m per gli annessi agricoli. 
La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico piano di 
sviluppo aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti 
l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola. 
Ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, per l’edificazione è consentito l’accorpamento ed il 
conseguente asservimento dei suoli di proprietà di terreni ricadenti in un raggio di 500 m da misurarsi in 
senso orizzontale a partire dall’area di sedime della costruzione di progetto. 
Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di 
ristrutturazione e per quelli di nuova edificazione, deve essere previsto l’utilizzo di tecnologie utili a 
consentire il contenimento energetico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all’energia prodotta da 
fonti rinnovabili (art. 42 delle NTA). 
Contenuti riportati nel rapporto preliminare 
Il territorio comunale di Gallicchio presenta una superficie di 23,43 Kmq, nell’Appennino Lucano, a 
cavallo tra la Val d’Agri e la Valle del Sauro, confinando a Sud con i comuni di San Chirico Raparo e 
Roccanova, a Nord con il Comune di Guardia Perticara, ad Ovest con il Comune di Armento e ad Est 
con il Comune di Missanello. 
Il territorio presenta una morfologia accidentata che si estende per la gran parte su aree montane, 
comprese tra una quota altimetrica minima di 350 s.l.m. nei pressi del fiume Agri e quella massima di 
867 m. s.l.m. in località Barone. Il centro abitato si sviluppa per la quasi interezza su un crinale orientato 
circa Nord/Ovest Sud/Est costeggiato, rispettivamente ad Est e ad Ovest, da incisioni che si 
approfondiscono verso Sud; il centro storico in particolare, si sviluppa su un costone conglomeratico e 
sabbioso delimitato da pareti subverticali, di altezza anche superiore ai 20 metri, modellato 
essenzialmente da fenomeni franosi anche molto estesi. 
Sotto l'aspetto geologico buona parte della dorsale su cui è collocato il centro abitato è impostata, nella 
parte basale, su terreni riconducibili alla Formazione delle Sabbie di Aliano, costituite essenzialmente da 
sabbie di colore giallo più meno argilloso a vario grado di cementazione, spesso a stratificazione 
incrociata, in livelli da 10 a 20 cm e da strati e/o lenti di conglomerati poligenici ad elementi ben 
arrotondati, con diametro dell'ordine dei 10 cm, in strati e banchi di spessore variabili da qualche 
decimetro a qualche metro, passante verso l’alto, in continuità stratigrafica e, a luoghi, in parziale 
eteropia con la Formazione dei Conglomerati di Castronuovo che impegna la quasi totalità della parte 
sommitale della dorsale, con uno spessore residuo estremamente variabile da qualche metro a qualche 
decina di metri, su cui è collocata la parte più antica del centro abitato. 
Il territorio, inoltre, è caratterizzato da una sismicità piuttosto elevata vista la vicinanza con alcune delle 
principali strutture sismogenetiche dell’Appennino Meridionale. 
Il territorio ricade nel bacino del Fiume Agri e comprende parte del sottobacino del Torrente 
Cornicello, tributario del Fiume Agri, e del Fosso Chiummardo, tributario del Torrente Sauro. Le 
formazioni presenti sono caratterizzate da una permeabilità per porosità primaria ed in parte anche per 
fessurazione, con un grado assai variabile di luogo in luogo. In linea generale le Sabbie di Aliano ed i 
Conglomerati di Castronuovo costituiscono un buon serbatoio di acque endogene, limitati alla base da 
livelli e strati di argilla e limi praticamente impermeabili. Le sorgenti che ne scaturiscono hanno portate 
limitate a qualche litro al minuto. 
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L’area risulta interessata da una discreta rete di infrastrutture per la mobilità; la principale arteria di 
comunicazione è costituita dalla SS fondovalle dell’Agri alla quale si associano: la strada statale 
dell’Appennino Meridionale n. 92, la strada Comunale che collega il centro abitato con la fondo valle 
dell’Agri, la strada Provinciale n. 59 e la strada di Cervone che collega il centro abitato con la 
superstrada della Valle del Sauro. 
Il Comune di Gallicchio presenta una popolazione pari a circa 840 abitanti (anno 2019) che registra un 
costante decremento annuale. 
Relativamente alla verifica di compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata e alla vincolistica, si 
evidenzia che: 

 Aree naturali protette: la porzione meridionale del territorio comunale, comprendente anche buona 
parte del centro abitato di Gallicchio, rientra nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese. La stessa porzione di territorio è interessata anche dai siti ZPS 
“Appennino Lucano, Val d’ Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (IT921010271) e ZSC “Murge di S. 
Oronzo” (IT9210220). 

 Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI): il territorio di Gallicchio è 
caratterizzato da numerosi areali a rischio frana. In particolare, si osserva come l’area di interesse 
estesa ad un intorno significativo al limite periurbano sia costituita da areali a rischio frana classificati 
da medio (R2) ad elevato (R3) con la presenza anche di un areale a rischio molto elevato (R4). 
Tali areali si focalizzano in particolar modo nell’area orientale del centro abitato, in corrispondenza 
di pendenze più elevate. Lo studio dettagliato di questa vincolistica ha costituito la base per le 
verifiche delle nuove aree ovvero per la collocazione delle sagome degli edifici di nuova 
realizzazione. 

 Beni paesaggistici: il territorio di Gallicchio non è interessato da nessuno dei piani paesistici della 
Regione Basilicata. Relativamente ai beni storico-architettonici il RU prevede azioni per la tutela e la 
conservazione, puntando alla rivitalizzazione del centro storico mediante il rafforzamento delle 
funzioni esistenti e l’introduzione di altre funzioni di tipo ricettivo, commerciale e di servizio alla 
residenza finalizzate anche agli usi turistici.  

 Piano Strutturale della Provincia di Potenza: è stata condotta una specifica analisi rispetto al Titolo 
III delle NTA del PSP relativamente agli obiettivi da prevedere nella redazione degli strumenti di 
pianificazione comunale, rispetto ai quali si evidenzia una completa coerenza con quanto previsto 
nella proposta di RU. 

Relativamente alla Valutazione di Incidenza è stata analizzata l'incidenza del RU rispetto ai due siti della 
rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale, partendo dalle caratteristiche ambientali dei due siti, 
con riferimento ai relativi formulari standard, con indicazione degli habitat e delle specie faunistiche 
tutelate. Si evidenzia, in particolare, la natura del RU che, essendo finalizzato alla gestione dell'edificato 
esistente, non interessa direttamente aree naturali; le limitate nuove aree di espansione edilizia, poste 
all'interno dell'ambito urbano, sono esterne ai siti presenti. Inoltre, il RU vieta ogni processo di 
trasformazione del territorio, quando questo risulta incompatibile con la vulnerabilità delle risorse 
naturali, escludendo, di conseguenza, ogni possibilità di interferenze o perdita di habitat naturali. Sono 
consentiti interventi nel territorio extraurbano, previa acquisizione del relativo parere di V.Inc.A. ai 
sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), e solo nei casi strettamente necessari e pertinenti alla produzione 
agricola del fondo rurale asservito. Inoltre, sono state previste ulteriori limitazioni rispetto all'intero 
territorio extraurbano consistenti nel lotto minimo d'intervento, aumentato a 10.000 mq, e all'indice di 
edificabilità, ridotto a 0,01 mc/mq, sia per uso residenziale che per gli annessi agricoli. 
Relativamente ai diversi tematismi ambientali si evidenzia che: 

 Aria: nel territorio di Gallicchio le sorgenti inquinanti sono prevalentemente dovute al riscaldamento 
domestico in primis nonché al modesto traffico veicolare, mentre è assai modesto il contributo 
fornito da manufatti produttivi. Secondo i dati di un monitoraggio effettuato dall’ARPAB nel 
Comune di Gallicchio nel mese di Agosto 2019 risultano valori al di sotto dei limiti di legge, con 
alcuni superamenti relativi soltanto all’ozono, che forniscono un quadro di buona qualità. 
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 Salute umana: il RU non prevede l’individuazione di aree industriali non compatibili con le esigenze 
di tutela e sicurezza ambientale che possano provocare rischio antropogenico o di incidenti rilevanti. 

 Sistema fognario: il Comune di Gallicchio è servito da una rete fognaria che recapita ad un impianto 
di depurazione ubicato a valle dell'abitato, in loc. Fosso de Monaci. L’impianto ha una potenzialità 
pari a 1389 abitanti equivalenti e nel 2003 è stato sottoposto a lavori di manutenzione e 
adeguamento. 

 Rischio sismico e idrogeologico: il RU stabilisce il quadro conoscitivo del territorio sulla base degli 
studi geologici geomorfologici, idrogeologici e strutturali dei terreni. Il RU riduce l’esposizione al 
rischio idrogeologico attraverso la compatibilità degli interventi ammessi con il PAI. 

 Consumo di suolo: il RU è stato redatto con l'obiettivo del minor consumo possibile di territorio a 
nuovi usi; si evidenzia, in particolare, la riduzione dell'ambito urbano rispetto alle aree definite dal 
vigente PRG. 

 Flora, fauna, biodiversità: il RU non prevede interventi di nuovo impianto a carico delle aree tutelate 
(area Parco e rete Natura 2000). Allo stesso tempo sono previste aree agricole di protezione a 
contorno degli ambiti consolidati e, all’interno dell’ambito urbano, sono state previste varie aree 
destinate a verde agricolo urbano. 

 Rischio di incidenti rilevanti: Il piano non prevede l’individuazione di aree industriali, quindi non è 
riscontrabile alcuna incompatibilità con le esigenze di tutela e sicurezza ambientale. 

 Consumi energetici: il piano si propone di limitare drasticamente l’espansione urbana e prevede 
norme regolamentari per l’isolamento termico dei fabbricati e per l’uso di energia alternativa e/o 
complementare alle fonti tradizionali. 

 Rifiuti: il Comune di Gallicchio ha avviato la gestione differenziata dei rifiuti a partire dal 2010, con 
una percentuale che nel periodo 2010-2014 si è attestata al 17,66%; le modeste previsioni insediative 
non si prevede che possano influire negativamente sull'attuale gestione. 

Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio e dalla verifica della documentazione trasmessa si relaziona come 
segue.  
Considerato che: 
- il Rapporto preliminare può essere ritenuto sufficiente rispetto ai contenuti minimi previsti dall’art. 

12, comma 1, del D. Lgs 152/2006 (e s.m.i.); 
- il R.U. proposto, con riferimento alla normativa urbanistica regionale, disciplina essenzialmente 

l’ambito urbano che interessa una porzione limitata rispetto all’intero territorio comunale e, quindi, 
può essere considerato simile alla tipologia prevista dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006.  

Verificato che il perimetro dell’ambito urbano è stato disegnato in sostanziale coerenza con quello del 
PRG vigente, con gli opportuni adattamenti all'edificato esistente, rispetto al quale la principale 
modifica riguarda un modesto allargamento a nord-ovest, lungo la strada S. Pertini, con l'annessione di 
fabbricati posti lungo la stessa arteria viaria. Sostanzialmente si assiste ad una sostanziale riduzione della 
superficie compresa all'interno del perimetro urbano, rispetto al vigente PRG, con la restituzione di 
aree alla zona extraurbana a destinazione agricola.  
Constatato che: 
- gli interventi edificatori sono stati previsti quasi esclusivamente a completamento e miglioramento 

del tessuto urbano già consolidato, con limitate previsioni di nuovi interventi edilizi; 
- l’ambito urbano è stato corredato da un consistente sistema del verde pubblico di tutela; 
- non sono stati previsti ambiti periurbani, né nuove aree per attività produttive in quanto sono state 

confermate le attuali zone rinvenienti dal PRG; 
- l’ambito extraurbano viene destinato esclusivamente all’attività agricola, consentendo nuova 

edificazione nel rispetto di parametri capaci di contenere la dispersione abitativa; 
- sono state previste specifiche norme in merito all’utilizzazione di tecnologie utili al contenimento 

energetico per le nuove costruzioni; 
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- è stato previsto, a contorno dell'ambito urbano, un ambito periurbano con l'intento di assicurare una 
maggiore tutela del territorio atteso che si prevede la sola manutenzione dell'edificato esistente e si 
consente la nuova edificazione solo previa redazione di uno specifico piano attuativo. 

Valutato, pertanto, che non si rilevano significative incompatibilità con i criteri per la verifica di 
assoggettabilità previsti dall’Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, atteso che, in 
particolare: 
- le previsioni del RU non contengono modifiche sostanziali del territorio che configurano elementi di 

strategicità di particolare complessità; 
- non si prevede consumo significativo di territorio per nuove destinazioni d’uso in quanto gli 

interventi edilizi di nuovo impianto risultano molto limitati; 
- non si prevedono problemi relativi all’utilizzo delle risorse naturali né sono state riscontrate 

limitazioni particolari, se si escludono i problemi di natura geologica che sono stati tenuti in 
considerazione nella definizione delle diverse destinazioni d’uso del territorio comunale; 

- la proposta di piano risulta sostanzialmente compatibile con la pianificazione sovraordinata e con il 
sistema vincolistico ambientale; 

- gli interventi proposti non contrastano con le misure di salvaguardia previste dal D.P.R. 8/12/2010 
istitutivo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese; 

- il RU non si ritiene capace di produrre impatti significativi, compresi quelli cumulativi e 
transfrontalieri, e rischi per la salute umana.  

Valutato, inoltre, che relativamente alla Valutazione di Incidenza: 
- lo studio prodotto risulta sostanzialmente idoneo a valutare le possibili incidenze a carico dei siti 

della rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale; 
- i nuovi interventi edilizi, in ambito urbano, risultano esterni ai siti e, comunque, interessano aree già 

parzialmente urbanizzate, con assenza di superfici naturali da tutelare; 
- in ambito extraurbano, i nuovi interventi edilizi saranno assoggettati a Valutazione di Incidenza e 

dovranno rispettare parametri più restrittivi rispetto al restante territorio, vietando trasformazioni 
dell'attuale contesto territoriale.   

Atteso che nessuno dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, coinvolti nel procedimento, ha 
evidenziato particolari criticità determinate dalle azioni previste dal R.U., con l'eccezione dell’Ufficio 
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura che ritiene necessario, all'interno delle NTA, il richiamo delle 
vigenti Misure di Tutela e Conservazione previste per il sito ZSC “Murge di S. Oronzo” (IT9210220).  
Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione del 
“Regolamento Urbanistico” del Comune di Gallicchio (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) Modificare l'art. 43 delle NTA "Ambito periurbano" specificando che il piano operativo, previsto 

per la nuova edificazione, dovrà essere preventivamente assoggettato a specifica procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.). 

2) Integrare l'art. 37 delle NTA "Aree di salvaguardia ambientale (Zone SIC, ZPS, PN)" riportando la 
normativa regionale di riferimento relativa alle Misure di Tutela e Conservazione previste per il sito 
ZSC “Murge di S. Oronzo” (IT9210220).   

3) Recepire le summenzionate prescrizioni integrando e/o modificando opportunamente gli elaborati 
progettuali di Piano prima della sua approvazione. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che per il piano 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.) e del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale del 
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piano 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 del piano 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.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza 
Ambientale, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al “Regolamento Urbanistico 
del Comune di Gallicchio (PZ)", proposto dall’Amministrazione Comunale di Gallicchio. Il 
parere viene reso subordinandolo al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1) Modificare l'art. 43 delle NTA "Ambito periurbano" specificando che il piano operativo, 

previsto per la nuova edificazione, dovrà essere preventivamente assoggettato a specifica 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 Parte 
II (e s.m.i.). 

2) Integrare l'art. 37 delle NTA "Aree di salvaguardia ambientale (Zone SIC, ZPS, PN)" riportando 
la normativa regionale di riferimento relativa alle Misure di Tutela e Conservazione previste per il 
sito ZSC “Murge di S. Oronzo” (IT9210220).   

3) Recepire le summenzionate prescrizioni integrando e/o modificando opportunamente gli 
elaborati progettuali di Piano prima della sua approvazione. 

 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. 

 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) e del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità 
ambientale del piano 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 del 
piano in questione. 

 Di porre in capo al Comune di Gallicchio, in qualità di Autorità Procedente, l’obbligo di presentare 
all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, ogni 
eventuale variante sostanziale al piano valutato. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Gallicchio, in qualità 
di Autorità Procedente. 

 Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, del D. Lgs 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. 
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