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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.00480 26/5/2022

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.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e
s.m.i.), relativamente alla "Variante urbanistica per la realizzazione di un centro intercomunale di supporto alla raccolta differenziata dei
rifiuti del Comune di Noepoli (PZ)”. Autorità Procedente: Comune di Noepoli (PZ).
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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 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. 

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. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”. 

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 Noepoli (PZ), registrata al protocollo dipartimentale al n. 
34404 in data 20/12/2021, 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 
di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente alla 
"Variante urbanistica per la realizzazione di un centro intercomunale di supporto alla raccolta 
differenziata dei rifiuti del Comune di Noepoli (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 Noepoli (PZ) con nota n. 5476 del 20/12/2021 (acquisita 

al prot. dipartimentale in pari data e registrata al n. 34404), in qualità di Ente capofila comprendente 
anche i comuni di San Paolo Albanese (PZ), Terranova di Pollino (PZ) e San Giorgio Lucano (MT). 
L’istanza risulta corredata del rapporto preliminare, comprensiva degli elementi di cui all’Allegato G 
del DPR n. 357/1997, e la documentazione relativa agli oneri istruttori. 
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- In data 25/01/2022, presso l'ufficio dell'Autorità Competente è stata 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 

Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 

Regione Basilicata 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive 

Parco Nazionale del Pollino  Direzione Generale 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale 

Sede Basilicata 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata 

Direzione Generale 

E.G.R.I.B. Amministratore Unico 

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 elaborati progettuali, informazioni relative alla compatibilità rispetto alla 
pianificazione sovraordinata e con riferimento a flora, fauna ed ecosistemi. 

- Il Comune di Noepoli, con nota n. 514 del 3/02/2022 (acquisita al prot. regionale in pari data e 
registrata al n. 3102), ha trasmesso le integrazioni richieste durante la riunione sopra riportata. 

- L’Ufficio scrivente, con nota n. 3760 del 10/02/2022, 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 del Pollino 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. 

- All’Ufficio scrivente sono pervenute le seguenti osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel 
procedimento: 
1) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 6825 del 10/03/2022 

(acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 6698), evidenzia che: "…l’area di intervento non 
interferisce con aree vincolate dal vigente PAI frane ed alluvioni. Le aree oggetto di intervento non interferiscono 
con le mappe del Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Meridionale, ma si 
raccomanda, comunque, nell'ambito delle attività di pianificazione di livello comunale anche relativamente agli 
aspetti di Protezione Civile, di tenere in debita considerazione la possibilità che le aree in questione possano essere 
interessate da problematiche di rischio idraulico in quanto marginalmente interessate da aree a potenziale rischio 
di alluvione (APFSR) di cui alla "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone 
per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni ll° Ciclo 2016-2021. Si richiama all'uopo il 
principio di precauzione di cui all 'art. 30 I, commi I e 2 del D.lgs. n. 152/2006.  
Infine, in relazione al Piano di Gestione Acque (PGA) ed alle relative Misure WIN WIN2, Il Centro di 
Raccolta rifiuti, va ad inserirsi in un contesto che presuppone particolare attenzione nei confronti del tema della 
protezione e tutela della risorsa idrica da eventuali fenomeni di contaminazione. Si suggerisce, pertanto, sia nelle 
successive fasi progettuali che nella fase esecutiva e di gestione delle opere, di curare con attenzione il tema della 
limitazione ed eventuale raccolta sia delle acque piovane che dell'eventuale percolato. In aggiunta, con riferimento 
all’area, ove possibile, andrà preservata la naturalità dei beni ambientali e paesistici tramite il recupero e/o 
incremento della vegetazione esistente, delle biocenosi ripariali delle scarpate prevedendo eventualmente anche 
l'inserimento di vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca la conservazione dell’originario equilibrio tra 
ruscellamento ed infiltrazione”. 
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2) ARPAB, con nota n. 3835/2022 del 14/03/2022 (acquisita al prot. regionale in pari data e 
registrata al n. 7039), evidenzia che: “…non rileva effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione 
della variante in oggetto. Si rammenta al Comune che è tenuto ad adottare tutte le precauzioni volte ad evitare 
interazioni con le componenti ambientali sensibili attesa la vicinanza con il torrente Sarmento e l’elevata 
permeabilità del sottosuolo; in particolare il Comune è tenuto ad adottare tutte le precauzioni atte a scongiurare 
potenziali fenomeni di contaminazione dovuti al ruscellamento e infiltrazione delle acque piovane e all'eventuale 
produzione di percolato. Si suggerisce, altresì, al Comune di predisporre ed effettuare un monitoraggio per rilevare 
la dispersione odorigena nell'area circostante il Centro di Raccolta”. 

3) L’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 7694 del 21/03/2022, “ravvisa la 
necessità di recepire nel R.U. le Misure di Tutela e Conservazione, generali/sito-specifiche/contiguità approvate 
con D.G.R. 309/2016”. 

4) L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 2795 del 4/04/2022 (acquisita al prot. reg. in 
pari data e registrata al n. 9333), ha trasmesso il parere favorevole n. 12 del 30/03/2022, 
espresso anche ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), con le seguenti 
prescrizioni: 

 rimuovere i residui di cantiere presenti sulla particella individuata catastalmente con il n. 71, al fine di 
ripristinare la sua naturalità e compensare in parte l’impermeabilizzazione di suolo connessa alla 
realizzazione dell’opera; 

 valutare la possibilità di pavimentare la strada di accesso al centro di raccolta (obbligatoriamente con 
conglomerato bituminoso o cementizio o similare) per evitare la dispersione di polveri dovute al transito dei 
mezzi di trasporto sulla pista, anche in considerazione della vicina strada statale di accesso e dei pericoli che 
eventuali polveri o residui possano provocare sul traffico e sulla sede stradale; 

 lungo il perimetro dell’area eseguire una adeguata barriera di contenimento mediante la piantumazione di 
specie autoctone adatte alle particolari condizioni pedo-climatiche della zona, al fine di contenerne l’impatto 
visivo e ridurre l’eventuale produzione di rumori o di odori. 

Intervento proposto 
Oggetto del procedimento in esame è la variante urbanistica per la realizzazione di un centro 
intercomunale di raccolta dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni di Noepoli (PZ), 
San Paolo Albanese (PZ), Terranova di Pollino (PZ) e San Giorgio Lucano (MT). L’impianto presenta 
una finalità pubblica e risulta direttamente collegato ad implementare il sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
L’impianto è previsto in loc. Piano della Corte del Comune di Noepoli, su terreno distinto al catasto al 
foglio di mappa 32, part. 71 e 87.  
L’area prescelta è posta a ridosso della S.S. 472 “Sarmentana”, in posizione baricentrica rispetto ai 
quattro comuni interessati, dalla quale si accede per mezzo di una strada interpoderale esistente in terra 
battuta mista ad acciottolato, facilmente percorribile anche da mezzi pesanti. Il contesto di riferimento 
risulta caratterizzato da infrastrutture stradali, elettriche e idriche; in particolare a circa 20 m di distanza 
è presente un punto di attacco all’impianto idrico comunale. 
L’impianto, che andrà ad interessare un’area pari a circa 13.000 mq, presenta il seguente layout:  
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L'impianto sarà costituito da un unico piazzale, al quale si accederà mediante un unico ingresso 
interamente impermeabilizzato con conglomerato bituminoso e delimitato da una recinzione metallica. 
Il piazzale sarà contenuto a monte da gabbionate metalliche e a valle da muretto in cls.  
Lungo il lato lungo di confine verranno predisposti gli stalli per posizionare i cassoni scarrabili, destinati 
a specifici rifiuti, mentre sui due lati corti sarà installata una pesa, un box per uffici e wc e una pensilina 
in legno, di circa 85 mq, per il conferimento dei rifiuti pericolosi in specifici contenitori (acidi, batterie, 
farmaci scaduti, siringhe usate, olii vegetali e olii auto, inerti di risulta). Sotto la pensilina, inoltre, sarà 
predisposta una vasca a doppio fondo impermeabilizzata e chiusa mediante una griglia in ferro per il 
contenimento di eventuali sversamenti accidentali.  
L'impianto sarà corredato, inoltre, da un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e 
seconda pioggia, con rete di drenaggio, composta da 2 moduli prefabbricati; il 1° modulo, vasca di 
decantazione, riceverà le acque di prima pioggia e una valvola di esclusione, posta sulla tubazione in 
ingresso e regolata da un galleggiante, bloccherà l’afflusso delle acque meteoriche precipitate 
successivamente ai primi 15 min. Per effetto gravitazionale, tutto il materiale sedimentabile si disporrà 
sul fondo della vasca e, attraverso un’elettropompa sommergibile, le acque saranno rilanciate in un 
secondo modulo monoblocco (disoleatore statico), dove verranno depurate da olii, grassi, carburanti, 
ecc, attraverso il principio della flottazione. Le successive acque meteoriche (2° pioggia) defluiranno in 
una tubazione di by-pass presente nel pozzetto deviatore installato a monte del sistema di accumulo. 
Periodicamente le sostanze accumulate all’interno dell’impianto dovranno essere asportate e smaltite a 
mezzo auto spurgo specializzato. Dopo le fasi di trattamento, le acque chiarificate verranno smaltite nel 
corpo idrico naturale finale. 
L’impianto, infine, sarà corredato di una fossa Imhoff, per il trattamento delle acque nere proveniente 
dai wc, e di un’area verde perimetrale.  
Relativamente ai rifiuti da conferire all’impianto, di seguito si riportano le diverse tipologie e quantità 
previste: 
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Caratteristiche ambientali descritte nel rapporto preliminare 
L’area interessata dall’impianto è localizzata in ambito extraurbano del Comune di Noepoli, in un 
contesto a prevalente destinazione agricola; in particolare il terreno in esame risulta occupato da un 
oliveto. Il sito è posto ad un’altitudine media di circa 387 m s.l.m., con esposizione prevalente Sud-Est e 
giacitura moderatamente acclive, mediamente compresa entro valori tra 1 e 7%. 
Relativamente alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si evidenzia che: 
- sul territorio comunale di Noepoli risulta attualmente vigente il Programma di Fabbricazione 

approvato con DPGR n. 1619/1976, rispetto al quale l’area in esame ricade in zona C7 quali zone 
rurali ed agricole;  

- il territorio comunale di Noepoli rientra nel Parco Nazionale del Pollino e l’area in esame rientra 
nella Zona C7 “aree agricole” del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino, in un’area 
caratterizzata da un basso valore paesaggistico, dove si riscontra l’alternanza di aree naturali (boschi 
e pascoli) con aree destinate prevalentemente a colture annuali (seminativi). Con riferimento al 
redigendo Piano del Parco l’area interessa la zona D3 definita come zona a spiccata destinazione 
agricola con presenza di strutture connesse e con elementi naturali modificati dai processi di 
antropizzazione; 

- l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923; 
- la localizzazione dell'impianto risulta coerente con i criteri di localizzazione previsti dal vigente 

PRGR. Sono interessati soltanto criteri penalizzanti relativi alle aree naturali protette, ai siti rete 
Natura 2000, ai beni paesaggistici e alla presenza di case sparse. Rispetto a queste ultime si evidenzia 
che, all’interno di un buffer di 1 Km, non si incontrano significative presenze ad esclusione di 
capannoni o fabbricati per depositi agricoli con distanze dal sito intorno ai 500 m; 

- l’area ricade nel sito della rete Natura 2000 ZCS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” IT 
9210275. 

Dal punto di vista geologico nell’area affiorano i terreni afferenti al bacino sedimentario di S. Arcangelo 
e, in particolare, alla Formazione delle Sabbie di Aliano, spesso eterogenea in termini sia granulometrici 
che litologici; prevale l'ambiente litoraneo, talora tendente al sopralitoraneo, a formazione costituita 
essenzialmente da sabbie quarzose, giallastre o avana-grigiastre, spesso ricche di frammenti di fossili, 
ora del tutto sciolte ma sempre ben addensate ora mediamente cementate. 
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Dal punto di vista geomorfologico l’area di sedime dove sarà realizzato il centro di raccolta si colloca 
nella parte basale del rilievo collinare su cui si erge Noepoli, lungo la media valle del Fiume Sarmento. 
In questo settore lo sviluppo dell’asta fluviale ha generato una piana alluvionale di tipo asimmetrico, per 
l’affioramento sulle due sponde di termini litologici dalla differente competenza e resistenza offerta 
all’erosione. Il versante spondale di sinistra idraulica è caratterizzato da pendenze medie elevate e forme 
sempre aspre. In destra idrografica, invece, il raccordo con la zona di fondovalle alluvionale avviene in 
maniera piuttosto regolare attraverso un tratto di pendio dalle forme dolci e dai gradienti ridotti. 
Il sito, sotto l’aspetto idrografico, ricade nel bacino del Fiume Sinni, sulla sinistra idrografica del Fiume 
Sarmento a circa 450 m. dal letto del fiume. In corrispondenza del sito, il fiume, tipicamente torrentizio, 
si presenta con una larghezza di circa 600 m., con una portata media di 1.5 mc/s. 
Per quanto riguarda l’idrogeologia dell’area indagata, data la presenza di terreni generalmente permeabili 
e l’assoluta assenza di strutture tettoniche, quali faglie che potrebbero condizionare la circolazione 
idrica sotterranea, si è in presenza di una circolazione idrica sotterranea con lineamenti alquanto 
semplici. Si evidenzia che nell’area non si registra la presenza di sorgenti importanti e che, come 
confermato da indagini penetrometriche eseguite, non è stata riscontrata la presenza di falda che, 
pertanto, non potrà influenzare la stabilità dell’insieme terreno di fondazione-struttura, né la stabilità 
globale e locale dell’area in esame. 
 Con riferimento ai presumibili impatti si evidenzia che: 
- con riferimento all'atmosfera gli impatti nella fase di cantiere possono essere correlati alla 

dispersione di polveri durante la fase di scavo e rinterro ed alle emissioni dei motori a combustione 
interna dei mezzi operanti in cantiere. Per ridurre la produzione di polvere in fase di scavo, si 
provvederà a mantenere le terre con il giusto grado di umidificazione per evitare il trasporto in caso 
di vento forte. In fase di esercizio non sono previste emissioni in atmosfera; le uniche fonti di 
inquinamento atmosferico sono riconducibili al traffico veicolare indotto dall’esercizio dell’impianto 
che, considerate le limitate dimensioni, saranno alquanto contenute; 

- con riferimento a suolo e sottosuolo non si prevedono impatti significativi in quanto l'impianto sarà 
impermeabilizzato e dotato di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia mentre le acque 
nere saranno convogliate al sistema fognario pubblico esistente; 

- con riferimento a flora e fauna si evidenzia che l'area non presenta valenze naturalistiche; 
- dal punto di vista paesaggistico l’opera non avrà alcun impatto visivo in quanto l’impianto sarà 

costituito essenzialmente da un piazzale che non andrà a modificare significativamente l’orografia 
dello stato di fatto. 

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

 la variante urbanistica proposta interessa una porzione limitata di territorio e consiste in una 
modifica minore della pianificazione esistente e, pertanto, ricade nella tipologia prevista dall’art. 6, 
comma 3, del D. Lgs. 152/2006; 

 l'intervento risulta di interesse pubblico in quanto finalizzato alla realizzazione di un centro di 
raccolta comunale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti necessario per il miglioramento della 
raccolta differenziata dei Comuni di Noepoli (PZ), San Paolo Albanese (PZ), Terranova di Pollino 
(PZ) e San Giorgio Lucano (MT). 

Verificato che, come descritto negli elaborati progettuali: 

 l'impianto sarà destinato ad ospitare i rifiuti differenziati in attesa del successivo conferimento ad 
impianti idonei al recupero, senza la previsione di alcuna attività legata al riciclo e/o recupero dei 
rifiuti;  

 i rifiuti saranno stoccati separatamente ed esclusivamente in idonei contenitori chiusi; 

 l'area risulta adatta ad ospitare l'impianto in quanto posta in posizione baricentrica rispetto ai 4 
comuni interessati e ben servita dalla viabilità ordinaria; 

 l'intervento sarà di limitata ampiezza e realizzato con interventi edilizi di semplice attuazione; 
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 la struttura risulterà corredata di idonee soluzioni tecniche capaci di limitare il potenziale impatto nei 
confronti dei tematismi suolo, sottosuolo e acque in quanto sono previsti: un impianto di 
trattamento delle acque di prima pioggia e l'impermeabilizzazione delle superfici esterne; 

 i terreni interessati non presentano criticità di carattere idrogeologico; 

 i terreni in oggetto non sono interessati dalla presenza di vegetazione naturale soggetta a tutela di 
conservazione. 

Verificato, inoltre, che, relativamente alla Valutazione di Incidenza: 

 l’intervento è stato previsto in un contesto caratterizzato prevalentemente da superfici agricole; 

 l’impianto andrà ad interessare una superficie limitata in termini di estensione e costituita da un 
terreno occupato da un uliveto e, pertanto, privo di habitat di origine naturale; 

 l’Ente Parco Nazionale del Pollino, in qualità di Ente Gestore, ha espresso parere favorevole, con 
prescrizioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). 

Rilevato che, con le modifiche alla L.R. 35/2018 introdotte dalla L.R. 41/2020, i criteri di localizzazione 
del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevedono la possibilità di realizzare i CCR anche 
nelle aree naturali protette e nelle aree della rete Natura 2000.  
Ritenuto che, relativamente ai contributi offerti dagli SCA non sono state rilevate particolari criticità, 
con la raccomandazione all’adozione di specifiche misure atte a scongiurare il rischio di contaminazione 
del suolo e sottosuolo (AdB e ARPAB). 
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, la variante urbanistica in esame: 

 risulta sostanzialmente compatibile con la pianificazione sovraordinata e con il sistema vincolistico 
ambientale;  

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

Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione della 
“Variante urbanistica per la realizzazione di un centro intercomunale di supporto alla raccolta 
differenziata dei rifiuti del Comune di Noepoli (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.) ed alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata (livello II 
della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Entrambi i pareri possono 
essere resi favorevolmente subordinandoli all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. Adottare le prescrizioni indicate dall’Ente Parco Nazionale del Pollino, come sopra specificate. 
2. Utilizzare esclusivamente le categorie di rifiuti che abbiano una propria specifica area dedicata 

all’interno dell’impianto. 
3. Gestire l’impianto in ottemperanza alle “Linee guida per la raccolta e la gestione dei centri di 

raccolta”, approvate con DGR n. 374 del 30/04/2018. 
4. Realizzare la fascia verde perimetrale con un sesto d’impianto molto fitto (un esemplare ogni metro 

lineare circa) con piante disposte su duplice fila e provvedendo alla sostituzione degli esemplari 
morti e/o deperienti. 

5. Assicurare per le aree di manovra dei mezzi e quelle destinate ad ospitare i rifiuti una adeguata 
impermeabilizzazione di fondo, dotando i piazzali delle opportune pendenze per assicurare il 
deflusso delle acque piovane verso l’impianto di trattamento di prima pioggia e prevedendo cordoli 
perimetrali per il contenimento delle acque in caso di eventi meteorici eccezionali. 

6. Predisporre, in caso di presenza di ricettori sensibili (residenze, strutture turistiche, edifici pubblici, 
ecc.) nel raggio di 200 m di distanza dal centro, un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, 
a cadenza trimestrale e per i primi tre anni di gestione dell’impianto, da concordare con l’ARPAB e 
che preveda soluzioni tecniche mitigatrici in caso di evidenti criticità. 

7. Effettuare le operazioni di invio agli impianti di recupero e trattamento delle singole categorie di 
rifiuti entro tre mesi dal conferimento all’impianto, indipendentemente dalle quantità presenti. 

8. Prevedere controlli periodici dell’efficienza dei cassoni a tenuta stagna. 
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RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che per la variante 
urbanistica 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.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale della variante urbanistica 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 della variante urbanistica 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 alla “Variante urbanistica per 
la realizzazione di un centro intercomunale di supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti 
del Comune di Noepoli (PZ)", proposto dall’Amministrazione Comunale di Noepoli. Entrambi i 
pareri vengono resi subordinandoli al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1. Adottare le prescrizioni indicate dall’Ente Parco Nazionale del Pollino, come sopra specificate. 
2. Utilizzare esclusivamente le categorie di rifiuti che abbiano una propria specifica area dedicata 

all’interno dell’impianto. 
3. Gestire l’impianto in ottemperanza alle “Linee guida per la raccolta e la gestione dei centri di 

raccolta”, approvate con DGR n. 374 del 30/04/2018. 
4. Realizzare la fascia verde perimetrale con un sesto d’impianto molto fitto (un esemplare ogni 

metro lineare circa) con piante disposte su duplice fila e provvedendo alla sostituzione degli 
esemplari morti e/o deperienti. 

5. Assicurare per le aree di manovra dei mezzi e quelle destinate ad ospitare i rifiuti una adeguata 
impermeabilizzazione di fondo, dotando i piazzali delle opportune pendenze per assicurare il 
deflusso delle acque piovane verso l’impianto di trattamento di prima pioggia e prevedendo 
cordoli perimetrali per il contenimento delle acque in caso di eventi meteorici eccezionali. 

6. Predisporre, in caso di presenza di ricettori sensibili (residenze, strutture turistiche, edifici 
pubblici, ecc.) nel raggio di 200 m di distanza dal centro, un piano di monitoraggio delle 
emissioni odorigene, a cadenza trimestrale e per i primi tre anni di gestione dell’impianto, da 
concordare con l’ARPAB e che preveda soluzioni tecniche mitigatrici in caso di evidenti criticità. 

7. Effettuare le operazioni di invio agli impianti di recupero e trattamento delle singole categorie di 
rifiuti entro tre mesi dal conferimento all’impianto, indipendentemente dalle quantità presenti. 

8. Prevedere controlli periodici dell’efficienza dei cassoni a tenuta stagna. 

 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 della variante 
urbanistica 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 della variante 
urbanistica in questione. 

 Di porre in capo al Comune di Noepoli, 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. 
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 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Noepoli, 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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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.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e
s.m.i.), relativamente alla "Variante urbanistica per la realizzazione di un centro intercomunale di supporto alla raccolta differenziata dei
rifiuti del Comune di Noepoli (PZ)”. Autorità Procedente: Comune di Noepoli (PZ).
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