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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. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

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. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. 775/2022 – Conferimento incarichi di 
Direzione Generale – Conferma”. 

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. 
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VISTA l’istanza prodotta dal Comune di Nova Siri (MT), registrata al protocollo dipartimentale al n. 
5774 in data 1/03/2022, 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 
al "Piano attuativo convenzionato di iniziativa privata del Distretto Perequativo in Area Funzionale 
DP2 di Nova Siri (MT)”. 

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 Nova Siri (MT) con nota n. 2441 del 1/03/2022 (acquisita al prot. 

dipartimentale in pari data e registrata al n. 5774), in qualità di Autorità Procedente, corredata del rapporto 
preliminare, la proposta di piano e la documentazione relativa agli oneri istruttori. 

- In data 10/03/2022, presso l'ufficio dell'Autorità Competente è stata tenuta 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 
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia 

Pianificazione Territoriale e Paesaggio 

Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche 

Risorse Idriche 

Regione Basilicata 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive 

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 Matera Pianificazione Territoriale 

- L’Ufficio scrivente, con nota n. 6704 del 10/03/2022, 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’Ufficio scrivente sono pervenute le seguenti osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel procedimento: 
1) Ufficio Risorse Idriche, con nota n. 8154 del 24/03/2022, evidenzia che l'area interessata non risulta 

appartenere al demanio idrico ai sensi del R.D. 523/1904. 
2) ARPAB, con nota n. 5379/2022 del 11/04/2022 (acquisita al prot. regionale in pari data e registrata al n. 

10221), evidenzia che: “…non rileva effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta in 
oggetto".  

Proposta di piano 
Oggetto del procedimento in esame è l'attuazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata del Distretto 
Perequativo DP2, denominato "I Giardini dei Visconti", in attuazione del vigente Regolamento Urbanistico del 
Comune di Nova Siri (MT). 
L'area interessata, pari a 49.899 mq, è situata in loc. Marina di Nova Siri (MT), perifericamente rispetto al centro 
abitato e posta tra Via Giorgio La Pira e Viale Magna Grecia. 
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L'attuazione del piano risulta disciplinato dall'art. 19 delle NTA del R.U., che sperimenta sistemi attuativi 

orientati alle teorie della perequazione urbanistica, rispetto al quale è stato previsto il seguente dimensionamento 
di piano: 

- Superficie territoriale: 45.157 mq; 
- Superficie fondiaria lotti privati: 19.513 mq; 
- Superficie viabilità: 4.742 mq; 
- Volumi per edificazione privata: 44.771 mc; 
- Volumi per edificazione pubblica: 3.964 mc; 

Relativamente alle aree da cedere al Comune, queste sono pari a complessivi 25.644 mq, di cui: 2.832 mq per 
edilizia residenziale pubblica, 14.046 mq per servizi e 8.766 mq per standard urbanistici (verde pubblico, 
parcheggi, int. generali). 
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L'intero comparto risulta suddiviso nelle seguenti tre zone: 

- Area relativa alla quota perequativa destinata ai servizi; 
- Area relativa agli insediamenti residenziali privati e relativi standard; 
- Area relativa alla Edilizia Residenziale Pubblica. 

Il progetto prevede 17 lotti per l'edificazione privata sui quali insistono altrettanti edifici in linea, tutti collocati 
nella zona nord, ai quali si aggiunge il lotto per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) collocato nella zona posta 
più a sud-est. Si tratta di edifici a tre piani, con altezza pari a 10 m, che prevederanno la realizzazione di 129 unità 
immobiliari. Ogni palazzina avrà una parte di copertura riservata alla installazione di pannelli per il solare termico 
con potenza nominale di 1,86 KW atti, ad assicurare a ciascun appartamento acqua calda sanitaria, e gli 
appartamenti risponderanno tutti ai requisiti di classificazione energetica di Classe A previsto dal D. Lgs 
192/2005 così come modificato dal D.L. 63/2013. 
In posizione baricentrica rispetto alle palazzine è prevista la realizzazione di un parco di quartiere avente la 
superficie di 4451 mq., con percorsi pedonali realizzati in masselli autobloccanti e spazi di sosta attrezzati con 
sedute in pietra. Le aree verdi saranno piantumate con specie tipiche del sistema mediterraneo (olivi, lecci, 
oleandri, ginestre, ecc.). 
L'area servizi sarà caratterizzata da un palazzetto dello sport con campo polivalente, un campo da tennis esterno 
e uno spazio articolato di verde pubblico. 
Si prevede una sola sede stradale, in posizione centrale con andamento da ovest verso est, che sarà attraversata da 
tutte le reti a servizio del complesso: fogna bianca, fogna nera, rete idrica, rete elettrica, rete telefonica, rete gas 
metano, rete di pubblica illuminazione. 

Caratteristiche ambientali descritte nel rapporto preliminare 
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Il centro abitato di Nova Siri sorge a 355 m s.l.m., nell'estrema parte sud-orientale della Provincia di Matera, 
costituita dalla fascia costiera del Metapontino che si affaccia sul golfo di Taranto. 
Geologicamente la zona interessata è caratterizzata dall’affioramento di litologie riferibili a due cicli sedimentari 
separati fra loro da una lacuna. Il ciclo inferiore è rappresentato da depositi costituiti da conglomerati e sabbie 
basali, da argille-marnose e da sabbie e conglomerati sommitali. Il ciclo superiore è costituito da depositi 
neoautoctoni, rappresentato da argille-marnose di colore grigio-azzurro, giallastro per alterazione, al cui interno 
sono presenti lenti sabbiose e sabbioso-limose (Argille Subappennine). L’area in oggetto rientra in un settore di 
affioramento delle litologie appartenenti al ciclo superiore, stratigraficamente ricoperte da depositi marini 
terrazzati, generalmente inclinati verso NE e costituiti da sabbie grossolane, debolmente argillose, di colore 
ocraceo e rossastro con intercalazioni di lenti e livelli argillosi e ghiaiosi. Gli ultimi sedimenti in ordine 
cronologico sono i depositi nelle valli dei fiumi della Fossa Bradanica, rappresentati dai depositi alluvionali 
recenti ed attuali. 
Sotto il profilo geomorfologico, la zona a ridosso della fascia costiera è costituita da materiali clastici grossolani 
terrazzati giacenti sulle argille plio-pleistoceniche. Si tratta di estese superfici pianeggianti, con una lieve pendenza 
verso il mare e delimitate da scarpate di erosione marina disposte in direzione parallela alla costa, che non 
presentano fenomeni franosi. 
Sotto il profilo idrogeologico l’area in oggetto ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume Sinni e l’abitato 
di Marina di Nova Siri, ricade integralmente nel Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali che include i 
depositi alluvionali del fiume Sinni. Il complesso è contraddistinto da permeabilità per porosità variabile da alta a 
bassa in relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. 
Il paesaggio della zona è caratterizzato da vasti terreni pianeggianti con aranceti, frutteti e coltivazioni in serra. 
Lungo la fascia costiera gli insediamenti e le infrastrutture turistiche “convivono” con i siti archeologici costieri 
(antiche città-porto). La costa jonica è caratterizzata da una progressiva trasformazione dovuta allo sviluppo 
turistico in cui Marina di Nova Siri rappresenta un importante centro balneare. 
Sotto l'aspetto vegetazionale, l'area in esame si presenta con un terreno in parte incolto e ricoperto da sterpaglie e  
in parte coltivato con piccoli orti e aranceti. 
Sotto l'aspetto demografico il Comune di Nova Siri presenta una popolazione pari a 6596 abitanti (dati 2011), 
con un trend che si presenta in costante e lieve crescita negli ultimi decenni. 
La produzione di rifiuti urbani comunali è di circa 3.015 t annui, con una percentuale di raccolta differenziata 
pari al 52,15%, media superiore a quella provinciale che risulta pari al 39,76%, con un valore di 230,74 
Kg/ab.*anno pro capite. 
Relativamente alla compatibilità con la pianificazione sovraordinata si evidenzia che: 
- l'area in esame è sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto interessato dal Piano Territoriale Paesistico di 

area vasta del Metapontino, approvato con DGR n.6139/1988 e con la L.R. n. 3 del 12/2/90. Relativamente 
al redigendo Piano Paesaggistico Regionale, l'area rientra nell'Ambito Paesaggistico denominato “La Piana 
costiera e l’area terrazzata”, di notevole interesse pubblico. Si sottolinea che il piano in esame ha ottenuto il 
parere favorevole della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio nella seduta del 06/02/2020, 
successivamente confermato con nota n. 2993 del 24/02/2021; 

- relativamente al rischio idrogeologico i terreni interessati non sono classificati a rischio frane e/o inondazioni 
rispetto al vigente PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Inoltre, si sottolinea 
che per il piano in esame l'Ufficio Geologico della Regione Basilicata ha espresso parere favorevole con nota 
n. 178101-24AG del 28/10/2019; 

- relativamente al Piano Turistico Regionale l'intervento risulta in linea con il rafforzamento dell’asse “spiaggia 
mare” indicato dal PTR e di quello Natura-Cultura di cui la fascia Jonica è parte qualificata; 

- relativamente alla rete Natura 2000 l'area non interessa siti comunitari con il sito lucano più vicino, 
rappresentato dalla ZSC "Bosco Pantano di Policoro Costa Ionica Foce Sinni", posto a circa 3,3 km di 
distanza. 

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

 il Rapporto preliminare può essere considerato sufficiente rispetto ai contenuti minimi previsti dall’art. 12, 
comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), anche in relazione alla circoscritta portata della proposta di piano 
in esame; 

 il piano in esame interessa una porzione limitata del territorio comunale di Nova Siri e, pertanto, ricade nella 
tipologia prevista dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006; 
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 il piano in esame risulta un’attuazione delle previsioni urbanistiche del vigente Regolamento Urbanistico di 
Nova Siri, con la conferma dei parametri urbanistici fissati dallo stesso strumento di pianificazione comunale; 

 l'area interessata rientra nell'ambito urbano di Nova Siri, senza l’interessamento di aree extraurbane; 

 l’area risulta ben servita dalle reti infrastrutturali per cui risulteranno facilitati i necessari collegamenti. Allo 
stesso modo la viabilità di piano sarà facilmente collegata alla viabilità esistente; 

 non si prevedono problemi relativi all’utilizzo delle risorse naturali né sono state riscontrate limitazioni 
particolari, in particolare si rileva l’assenza di aree soggette a rischio idrogeologico; 

 l'area in esame non presenta incompatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata ed alla vincolistica 
ambientale. 

Evidenziato che nessuno dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, coinvolti nel procedimento, ha 
segnalato particolari criticità. 
Visto che il Comune di Nova Siri, in qualità di Autorità Procedente, si è dichiarato favorevole all’esclusione del 
piano dalla procedura VAS. 
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 sulla base delle seguenti considerazioni: 

 il piano, in considerazione della sua ubicazione ed estensione, non si ritiene capace di produrre impatti 
significativi, compresi quelli cumulativi e transfrontalieri, e rischi per la salute umana; 

 la proposta di piano è finalizzata principalmente alla realizzazione di strutture edilizie destinate a residenze 
corredata da strutture destinate al verde pubblico e al tempo libero; 

 l’area interessata risulta interna all'ambito urbano di Nova Siri con assenza di aree protette e vulnerabili sotto 
l’aspetto ambientale; 

 l'intervento prevede la cessione gratuita al Comune di Nova Siri delle aree interessate per la realizzazione di 
strutture di interesse pubblico; 

 sono state previste alcune misure di mitigazione consistenti nell'utilizzo di sistemi costruttivi ad alta efficienza 
energetica, nella installazione di impianti solari termici per l’acqua calda, nella creazione di percorsi pedonali 
con soluzioni permeabili e nella realizzazione di adeguate aree verdi. 

Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione del “Piano 
attuativo convenzionato di iniziativa privata del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 di Nova Siri 
(MT)” 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.).  

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. 

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 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. 

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 al “Piano attuativo convenzionato di iniziativa privata 
del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 di Nova Siri (MT)", proposto 
dall’Amministrazione Comunale di Nova Siri (MT).  

 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), 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. 
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 Di porre in capo al Comune di Nova Siri, 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 progetto valutato. 

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

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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