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D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 - Parte Seconda (e s.m.i.) - Art. 6 comma 9 - Valutazione preliminare.
Parere di non assoggettabilità alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. della "Modifica del progetto relativo a interventi
ambientali urgenti per la discarica sita in località La Martella nel Comune di Matera". Proponente: Commissario ad Acta del Comune di
Matera.
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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. 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.”. 

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). 

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 l’istanza prodotta dal Commissario ad Acta del Comune di Matera, registrata al protocollo 
regionale al n. 10869 in data 15 aprile 2022, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Valutazione 
Preliminare, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 – Parte Seconda (e s.m.i.), relativa alla 
"Modifica del progetto relativo a interventi ambientali urgenti per la discarica sita in località 
La Martella nel Comune di Matera". 
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RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 
Premesse 
L’istanza di valutazione preliminare è stata presentata dal Commissario ad Acta del Comune di Matera, con nota 
acquisita al protocollo regionale in data 15/04/2022 e registrata al n. 10869, allegando alla stessa: 

 Modello A – Istanza di Valutazione preliminare; 

 Modello B - Lista di controllo. 
L’istanza è relativa ad un impianto elencato nell'Allegato III della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (e 
s.m.i.), alla lett. ag) “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé 
sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato” e non rientra nella tipologia progettuale di cui all’articolo 6, comma 
7, lettera d) del D. Lgs. 152/2006".  
L’impianto in esame risulta autorizzato con DGR n. 134 del 14/02/2019 con la quale è stato espresso giudizio 
favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo del riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale, 
relativamente alla “Piattaforma Integrata di Gestione dei Rifiuti Urbani non pericolosi, sita in località a Martella 
del Comune di Matera”. 
Proposta di variante 
L’istanza in esame è relativa alla piattaforma polifunzionale di trattamento dei RSU ubicata in loc. La Martella del 
Comune di Matera. In particolare, la proposta è relativa agli interventi ambientali urgenti per l’impianto in 
oggetto, avviati in data 28/07/2021, che risultano sospesi a causa dell’incendio avvenuto in data 4/08/2021 che 
ha interessato i settori III e IV della discarica. 
Al termine della fase di messa in sicurezza e ripristino post-incendio, è stato eseguito nel mese di novembre 2021, 
in contraddittorio con l’ARPAB, un piano di indagini che ha confermato la sostanziale fattibilità delle lavorazioni 
e delle opere previste dal progetto esecutivo appaltato; in particolare, la Direzione Lavori ha ritenuto possibile 
confermare lo scenario previsto dal progetto esecutivo originario, che prevede lo spostamento dei sovrabbanchi 
all’interno del settore V. 
Il progetto approvato prevede: 
- per il settore III, la rimozione totale dei sovrabbanchi (21.000 mc) esistenti sul settore III e l’abbancamento 

nel settore V; 
- per il settore IV la rimozione di 15.000 mc di sovrabbanchi ed il ricollocamento nel settore V e la rimozione 

di 10.150 mc di rifiuti ed il loro utilizzo per le operazioni di livellamento e riempimento dei vuoti morfologici 
sul settore IV. Per i restanti 6.050 mc, il mantenimento nella medesima posizione occupata, in quanto 
rientranti nella volumetria del progetto iniziale. 

L’analisi e l’interpretazione delle stratigrafie dei sondaggi e dei pozzetti esplorativi, realizzati in fase di indagine, 
ha permesso di determinare le volumetrie di terre e macerie da demolizione riportate sui singoli settori III e IV. 
Le attuali volumetrie di rifiuti in sovrabbanco da movimentare e ricollocare nel settore V sono, pertanto, le 
seguenti: 
- settore III: 14.100 mc + 
- settore IV: 10.780 mc = 
- totale:        24.880 mc 
Le quote di abbanco finali dei rifiuti previste per i settori III e IV nel progetto approvato rimangono invariate, 
così come rimangono invariate le volumetrie, pari a 10.150 mc, da movimentare sul settore IV e ricollocare sullo 
stesso per le operazioni di livellamento e riempimento dei vuoti morfologici. 
In linea generale, per le modalità di asportazione e ricollocazione nel settore V della discarica rimane valido 
quanto indicato nel Progetto approvato. 
Tuttavia, preliminarmente alla rimozione dei sovrabbanchi si dovrà procedere con la rimozione selettiva degli 
inerti che sono stati riportati al di sopra dei rifiuti. Si procederà suddividendo ogni settore di discarica in lotti, 
rimuovendo inizialmente le terre/macerie che saranno stoccate temporaneamente in sito e successivamente si 
procederà alla rimozione dei rifiuti in sovrabbanco e contestuale conferimento al settore V. Una volta raggiunte 
le quote di progetto approvate, si procederà con il lotto successivo. 
La suddivisione in lotti consentirà da una parte di ridurre notevolmente il rischio incendio, in quanto saranno 
ridotte le superfici di rifiuti messe a giorno, dall’altra permetterà anche di limitare le infiltrazioni di acque 
meteoriche all’interno del corpo discarica e di conseguenza i volumi di percolato che si genereranno durante le 
lavorazioni. 
Per il trasferimento dei rifiuti dai settori III e IV verso il settore V, verrà utilizzata la viabilità perimetrale del 
settore IV e verranno realizzate piste al di sopra dei settori III e IV. Prima dello scarico nel settore V, si 
procederà alla pesatura ed al controllo radiometrico di ogni singolo carico, le cui procedure rimangono invariate. 
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Risulta, pertanto, che le lavorazioni potranno essere attuate con la necessità delle seguenti limitate modifiche:  
a) variazioni volumetriche in diminuzione dei rifiuti in sovrabbanco da movimentare; 
b) gestione delle terre di riporto (impiegate in fase emergenziale per il soffocamento dell’incendio); 
c) gestione delle macerie da demolizione. 
Tutte le altre lavorazioni previste nel progetto approvato rimangono invariate. Si precisa, inoltre, che il volume 
residuo sul settore V al termine dello spostamento dei sovrabbanchi resterà invariato rispetto al quantitativo 
autorizzato pari a 43.500 mc (prescrizione n. 48 dell’AIA). 
Nella Lista di Controllo si evidenzia che: 

 l’intervento proposto non ricade in nessuna delle aree sensibili e/o vincolate, ad eccezione del rischio sismico; 

 le variazioni all'impianto autorizzato non comporteranno modifiche al quadro di riferimento ambientale 
analizzato nel progetto originario in quanto le modifiche apportate saranno previste all’interno dell’area 
autorizzata e nel rispetto delle prescrizioni AIA; 

 non sono state rilevate interferenze con altri progetti ad oggi né esistenti né approvati che potrebbero 
determinare effetti cumulativi. 

Valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta, si relaziona come segue. 
Atteso che l'istanza è relativa ad una modifica degli interventi ambientali urgenti relativi alla piattaforma 
polifunzionale di trattamento dei RSU in loc. La Martella del Comune di Matera, autorizzata con DGR n. 134 del 
14/02/2019. 
Rilevato che le modifiche proposte sono relative allo spostamento, previsto nel progetto autorizzato, dei 
sovrabbanchi totali dei settori III e IV da abbancare nel settore V che, a seguito dell’incendio avvenuto in data 
4/08/2021, presentano una volumetria inferiore rispetto a quella originaria; in particolare il volume di rifiuti da 
movimentare verso il settore V passa dai previsti 36000 mc agli attuali 24.880 mc. 
Considerato che: 

  la modifica proposta si rende necessaria per far fronte ad un avvenimento del tutto imprevedibile in fase di 
gestione dell’impianto; 

 che la movimentazione dei rifiuti avverrà con le medesime modalità di asportazione e ricollocazione previste 
nel progetto autorizzato; 

 tutte le altre lavorazioni previste nel progetto approvato rimangono invariate; 

 il volume residuo sul settore V, utilizzabile per il conferimento di rifiuti dall’esterno e pretrattato in 
piattaforma, resterà invariato rispetto al quantitativo autorizzato, pari a 43.500 mc (prescrizione n. 48 
dell’AIA), nonostante la riduzione dei volumi dei sovrabbanchi.  

Verificato che, relativamente alla preventiva rimozione selettiva degli inerti che sono stati riportati al di sopra dei 
sovrabbanchi per lo spegnimento dell’incendio, tale operazione sarà trattata e valutata nell’ambito del 
procedimento di modifica dell’AIA avviata presso l’Ufficio scrivente. 
Rilevato che le modifiche proposte non andranno a modificare il quadro di riferimento ambientale del progetto 
originario, in quanto le modifiche apportate saranno previste all’interno dell’area autorizzata.  
Considerato che la Lista di Controllo allegata all'istanza, redatta dal proponente, evidenzia l’assenza di 
qualsivoglia interferenza con il contesto ambientale e territoriale ed esclude impatti ambientali significativi e 
negativi 
Per quanto sopra riportato si ritiene che la proposta di "Modifica del progetto relativo a interventi ambientali 
urgenti per la discarica sita in località La Martella nel Comune di Matera” non debba essere assoggettata a 
procedura di verifica (screening) di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del 
D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.). 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per la “Modifica del progetto relativo a 
interventi ambientali urgenti per la discarica sita in località La Martella nel Comune di Matera” possono 
essere esclusi impatti significativi e negativi sull’ambiente interessato. 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento in esame e che, pertanto, lo 
stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere e/o autorizzazione necessaria alla 
effettiva approvazione ed attuazione dell'intervento in questione. 
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DETERMINA 

Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), 
parere di non assoggettabilità alla procedura di verifica (screening) di assoggettabilità alla 
Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente alla “Modifica del progetto relativo a 
interventi ambientali urgenti per la discarica sita in località La Martella nel Comune di 
Matera”, proposta dal Commissario ad Acta del Comune di Matera. 

Di specificare che il presente parere, reso ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola 
valutazione degli impatti ambientali dell’intervento in esame e che, pertanto, lo stesso non costituisce né 
sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e concessione propedeutici e necessari alle 
attività di che trattasi. 

Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 (e s.m.i.), il presente provvedimento è da 
considerarsi quale conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte ai sensi del 
DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). 

Di disporre, in capo al proponente, il pagamento degli oneri istruttori, ai sensi della DGR n. 147/2019, 
da corrispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena 
l’annullabilità dello stesso.  

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 6, 
comma 9, del D. Lgs n. 152/2006. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Commissario ad Acta del Comune 
di Matera. 

Di precisare che avverso il presente atto 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 notificazione. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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