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Fascicolo interno n.104/2020 - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI VENOSA 

A REGIONE BASILICATA
Al Dirigente Ufficio Compatibilità ambientale

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

e per conoscenza

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio

della Basilicata – Potenza
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

A REGIONE BASILICATA
Al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
All'Ufficio Prevenzione e controllo ambientale

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it
All'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata

ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it
All'Ufficio Urbanistico

ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

A COMUNE DI VENOSA
Al Sindaco  e responsabile dell'Area Tecnica

comune.venosa@certposta.biz

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

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

Alla DITTA APPALTATRICE
SECIT IMPIANTI srl

secitimpianti@pec.it 

Ai sigg.
 Al Direttore dei lavori
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ing. Giovanni BATTISTINI
b.giovanni@pec.ording.roma.it

Allo Sudio Associato AISA
aisa.studio@pec.it

Ai Collaudatori:
ing. Vincenzo CARBONARA

vincenzo.carbonara1469@pec.ordingbari.it
ing. Ermanno SABATELLA

ermanno.sabatella@ingpec.eu
ing. Michele SANSEVIERO

michele.sanseviero@ingpec.eu

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).

- P  arere alla Conferenza di servizi   -

Con riferimento all’oggetto e alla nota n.0010732 del 14/04/20221, con cui codesto Ufficio ha
indetto  la  Conferenza  di  servizi  per  l’esame della  documentazione  trasmessa  dal  Comune  di  Venosa
rispettivamente il 18 gennaio 20222, l’8 febbraio 20223, il 3 marzo 20224 e l’8 aprile 20225, si rappresenta
quanto segue.

Il presente parere è focalizzato principalmente sulla documentazione inerente alle modifiche
progettuali relative all’impianto di compostaggio, in particolare, alla tettoia per lo stoccaggio del compost
ed alla cabina elettrica per l’alimentazione dei macchinari.

In merito alla tettoia, interferente lievemente con la sagoma del Regio Tratturo di Notarchirico
e insistente sull’area in cui sono stati ritrovati alcuni strati di rifiuti depositati nei primi anni ‘80, si esprime
parere favorevole al riposizionamento del manufatto che resta ugualmente ubicato su tale zona. In merito
a ciò, si richiama la nota n.15684 del 18/10/20216 con cui l’A.R.P.A.B. ha validato i risultati dell’indagine
ambientale svolta dal Comune di Venosa, non osservando superamenti dei limiti dei parametri di cui alla
tabella 1, colonna B (sito industriale/commerciale), dell’allegato 5, parte IV del D. Lvo n.152/2006.

È bene precisare che, avendo già trasmesso alla ditta appaltatrice7 – che legge per conoscenza
– le  risultanze delle  indagini  geologiche sull’area del  ritrovamento dei  rifiuti  per estrapolare le  relative
informazioni tecniche, sarà comunque necessario procedere alla redazione di perizia di variante, andando
a considerare i tempi necessari per effettuare le prove di carico sull’area, la redazione degli elaborati per
l’approvazione della stessa, il relativo deposito in merito all’autorizzazione sismica, in quanto, al fine di
evitare interferenze con i rifiuti rinvenuti sull’area di sedime della tettoia, dovranno essere modificate le
opere fondali.

1 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 11222 del 15/04/2022.
2 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 1901 del 18/01/2022.
3 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 4072 del 08/02/2022.
4 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 6659 del 03/03/2022.
5 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 10591 del 08/04/2022.
6 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 34555 del 18/10/2021.
7 Nota n.40929 del 07/12/2021.
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È accolta  favorevolmente l’indicazione sulla nuova ubicazione della cabina di alimentazione
elettrica, posizionata in prossimità dell’officina, al posto del container adibito a guardiania, ribadendo che il
Comune di Venosa dovrà garantire libero accesso al personale e mezzi dell’ENEL.

In  merito  all’arretramento
della  recinzione,  con  particolare
riferimento  alla  zona  di  accesso  alla
piattaforma,  come  esplicitato  nella
relazione  tecnica8 presentata  dal
Comune di Venosa, la modifica ad horas
dell’ingresso  comporterebbe  una
riduzione  agli  spazi  di  manovra  dei
mezzi,  evitabili  col  necessario
abbattimento di porzioni del fabbricato
esistente  e  ricollocazione  della  pesa.
Tale  ipotesi  farebbe  emergere
un’ulteriore  difficoltà  tecnica  legata  al
cambio  di  pendenza  della  rampa  di
accesso all’impianto di compostaggio.

Per  tali  ragioni,  al  fine  di
garantire  la  futura  funzionalità  ed

esercizio dell’impianto di compostaggio, si propone l’invarianza dell’accesso alla Piattaforma, considerato
che qualunque soluzione possa prospettarsi, necessariamente i mezzi dovranno comunque transitare sul
Regio Tratturo di Notarchirico.

Per quanto concerne il procedimento ex art. 244 del D.Lvo n.152/2006, avviatosi presso la
Piattaforma  in  esame9 a  seguito  della  comunicazione  dell’A.R.P.A.B10 relativa  al  superamento  delle
Concentrazioni  soglia  di  contaminazione (CSC) di  cui  alla  tabella  2,  all.5,  part.  IV del  Decreto,  per  i
parametri Nichel e poi Piombo, si riporta a seguire la sintesi degli accertamenti svolti dall’Agenzia nel
corso degli anni 2016-2018.

DATA
CAMPIONAMENTO

Sondaggio PARAMETRO
CONCENTRAZIONE

RILEVATA
(µg/l)

CSC
(µg/l)

27/10/2016 PZ2_acque Nichel 231 20

27/10/2016 PZ4_acque Nichel 295 20

07/06/2017 PZ2_acque Nichel 1213 20

07/06/2017 PZ2_acque Piombo 13,9 10

11/07/2018 nessun superamento

19/12/2018 nessun superamento

Si fa presente che l’Ufficio, a seguito degli ulteriori accertamenti e delle indagini ambientali
svolte  dal  Comune,  sta  procedendo alla  conclusione  del  procedimento  ex art.  244  TUA avviato  con
comunicazione n. 7027/2017.

8 Elaborato n.F0207AR06C_Relazione tecnica integrativa trasmessa l’08/04/2022.
9 Avvio del procedimento di indagine di cui alla nota n.7027 del 22/02/2017.
10 Nota dell’Agenzia n.0000353 del 12/01/2017, rubricata al protocollo dell’Ente al numero 1521 del 16/01/2017.
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Fig. 01 - Immagine estrapolata dall’elaborato denominato
“F0207AT04D_Planimetria_dell_installazione_con_indicazione_delle_linee_produttive”

di cui alla trasmissione del 08/04/2022.
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In ultimo, si chiede a codesta Autorità,  se tuttora permanga la vigenza del provvedimento
AIA di cui alla DGR n.1143/2013 e del relativo titolo edilizio.

Si coglie l’occasione per porgere i distinti saluti.

R.U.P.11

Ing. Carlo Lambardella
[firma digitale apposta nei termini di legge]

La P.O.12

Dott.ssa Eleonora Dell’Olio
[firma digitale apposta nei termini di legge]

Il Dirigente 
dell’Ufficio Ambiente
Avv. Nicola Sabina13

[firma digitale apposta nei termini di legge]

11 Nota n.36378 del 29/10/2021 e n.36525 del 02/11/2021.
12 Determinazione DSG. n.1609 del 23/07/2021.
13 Decreto Presidenziale n.113 del 04/11/2021.
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