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Ufficio Compatibilità Ambientale
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23BD.2022/D.00597 7/7/2022

D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.).
Proroga del termine di validità del parere di non assoggettabilità alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del
D. Lgs. n. 152/2006, per l'intervento "Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di inerti non pericolosi
del Comune di Bernalda (MT)", espresso con D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016. Proponente: Grieco Cosimo Damiano srl.
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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.”. 

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 dalla società Grieco Cosimo Damiano srl, registrata al protocollo regionale al 
n. 13034.23AH in data 6 maggio 2022, con la quale è stata chiesta la proroga del termine di validità del 
parere di non assoggettabilità alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento 
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"Realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di inerti non pericolosi del 
Comune di Bernalda (MT)", espresso con D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016. 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016, recante “D. 
L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.) - L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo 
n. 152/2006 (e s.m.i.), per la procedura di V.A.S., comprensivo del giudizio di non assoggettabilità alla V.I.A., ai 
sensi dell'art. 20 del D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.) e dell'art. 15 della L.R. 47/1998 (e s.m.i.) 
relativamente alla "Variante urbanistica per il trasferimento di un impianto per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di 
inerti non pericolosi" del Comune di Bernalda (MT). Autorità Procedente: Comune di Bernalda (MT). Proponente: 
Grieco Cosimo Damiano srl”. 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 
Premesse 

 L’istanza di proroga è stata presentata dalla società Grieco Cosimo Damiano srl con nota acquisita al prot. 
regionale in data 06/05/2022. 

 L’Ufficio scrivente, con nota n. 13784.23BD del 12/05/2022, ha chiesto alla Società proponente, per dare 
compiuto avvio al procedimento, di provvedere al pagamento degli oneri istruttori, ai sensi della DGR n. 
147/2019, e di integrare l’istanza con informazioni relative alle motivazioni del ritardato inizio dei lavori in 
oggetto e alla verifica dell’attuale contesto territoriale interessato. 

 La Società proponente, con nota acquisita al prot. reg. in data 19/05/2022 e registrata al n. 14589.23AH, ha 
trasmesso le integrazioni richieste e l’attestato di pagamento degli oneri istruttori.  
Contenuti della documentazione tecnica allegata all’istanza 
La documentazione tecnica trasmessa ha evidenziato le motivazioni che hanno determinato il mancato avvio dei 
lavori previsti, consistenti nella realizzazione di un centro di recupero inerti in loc. La Padula – La Cupa del 
Comune di Bernalda, su terreno distinto al catasto al foglio di mappa n.6, particella 287. 
L’intervento in esame risulta sottoposto a variante urbanistica e, pertanto, è stato esperito il procedimento di 
VAS, comprensivo del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, che si è concluso con il parere 
motivato di VAS, comprensivo del parere di non assoggettabilità alla fase di VIA, espresso con D.D. n. 
23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016. 
Le motivazioni del mancato avvio dei lavori sono da ricercare nella ritardata approvazione della preventiva 
variante urbanistica che è dipesa sia da crisi amministrative che da avvicendamenti del responsabile del settore 
tecnico del Comune di Bernalda. In particolare, si evidenzia che la Conferenza di Pianificazione del 10/05/2017 
ha autorizzato il Comune di Bernalda all’adozione della variante urbanistica in esame che, ad oggi, non risulta 
ancora approvata. 
La relazione tecnica evidenzia che lo stato attuale dei terreni in oggetto non risulta modificato rispetto a quello 
valutato nel citato provvedimento di VAS, comprensivo di verifica di VIA, così come dimostrato dalla 
documentazione fotografica allegata all’istanza di proroga.   
La proroga richiesta risulta pari a un anno entro cui si ritiene che possano essere eseguiti tutti i lavori previsti.  
Valutazione dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, si relaziona come segue. 
Atteso che la richiesta di proroga è relativa al parere di non assoggettabilità alla fase di VIA il cui procedimento è 
stato esperito nell’ambito del procedimento di VAS, conclusosi con D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 
03/10/2016. Il parere veniva espresso con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Adottare tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale e nella Relazione di Screening relativamente a: verde 

perimetrale esterno, impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ed impianto di nebulizzazione. 
2. Tutte le aree destinate ad ospitare i rifiuti dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate 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. 

3. La vegetazione presente nell’area non utilizzabile, interna all’impianto, dovrà essere conservata nel suo stato attuale prevedendo, 
in caso di eventuali smottamenti del terreno, opere di consolidamento mediante tecniche di ingegneria naturalistica. 

4. Dovrà essere utilizzata la viabilità esistente, idonea a sopportare il passaggio di mezzi pesanti, con l’esclusione dell’apertura di 
nuovi tracciati viari. 

5. Stoccare i rifiuti in cumuli di altezza non superiore a 3 metri, assicurando una costante nebulizzazione per quelli costituiti da 
materiale pulverulento. 

6. L’attività lavorativa dovrà essere limitata al periodo diurno. 
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7. Prevedere la messa in opera di un idoneo impianto (fossa Imhoff) per la gestione delle acque nere. 
8. Assicurare il ripristino dell’area attualmente utilizzata per l’attività, che dovrà essere restituita alla sua vocazione agricola. 
9. Adottare tutti i possibili accorgimenti tecnico-operativi utili ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate 

le caratteristiche naturali e semi-naturali e le attività agricole dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli 
interventi previsti nel progetto di che trattasi. 

10. Realizzare una campagna di rilevamento acustico delle emissioni sonore generate dall’impianto, della durata di un anno a 
partire dalla messa a regime della potenzialità prevista, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Tale 
campagna dovrà essere sviluppata di concerto con l’ARPAB e condotta da un tecnico abilitato competente in acustica 
ambientale. 

11. Integrare il Piano di Monitoraggio che dovrà specificare per ogni indicatore il relativo parametro da rilevare e stabilire l’esatta 
ubicazione dei punti di monitoraggio. Il Piano dovrà essere concertato con l’ARPAB e condotto con l’ausilio di tecnici abilitati. 

Considerato che la citata D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016 stabiliva, relativamente al giudizio 
favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A., una validità pari a 5 anni dall’adozione del provvedimento e, 
pertanto, fino al 3/10/2021, successivamente prorogata fino al 29/06/2022 in relazione ai diversi provvedimenti 
nazionali relativi alla emergenza nazionale per Covid-19. 
Evidenziato che l’istanza di proroga è stata presentata entro i termini di validità del giudizio espresso con la citata 
D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016. 
Rilevato che la documentazione tecnica allegata all’istanza attesta che il quadro di riferimento ambientale del 
contesto territoriale interessato non risulta modificato rispetto a quello valutato nel procedimento citato. 
Ritenuto di poter condividere le motivazioni addotte circa la mancata realizzazione dell’intervento in esame.  
Evidenziato che la proroga richiesta limitata ad un solo anno entro il quale si ritiene di poter avviare e completare 
i lavori previsti. 
A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per l’intervento "Realizzazione di un impianto 
per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di inerti non pericolosi del Comune di Bernalda (MT)" possa essere 
espresso parere favorevole al rilascio della proroga di 1 (uno) anno del termine di validità del parere di non 
assoggettabilità alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 
03/10/2016, con l’obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nello stesso provvedimento, come sopra 
richiamate. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per l’intervento "Realizzazione di un impianto 
per lo stoccaggio, frantumazione e recupero di inerti non pericolosi del Comune di Bernalda (MT)" 
possa essere concessa una proroga di 1 (uno) anno di validità del parere di non assoggettabilità alla fase 
di Valutazione di Impatto Ambientale reso con D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016, nel 
rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso provvedimento, come sopra richiamate. 

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 compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e che, pertanto, lo stesso 
non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere e/o autorizzazione necessaria alla 
effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi. 

DETERMINA 

Di prorogare il termine di validità del parere di non assoggettabilità alla fase di Valutazione di Impatto 
Ambientale, reso con la D.D. n. 23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016, per il periodo di 1 (uno) anno, 
decorrente dalla data di scadenza del parere espresso con la D.D. n. 177/2016 e, pertanto, fino al 29 
giugno 2023, stabilendo che entro tale termine dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto 
di che trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata 
la procedura di verifica di assoggettabilità alla fase di V.I.A., salvo eventuale ulteriore proroga concessa 
dall’Autorità Competente su istanza motivata e documentata del proponente. 

Di confermare in capo al proponente l’obbligo di rispettare le prescrizioni imposte con la D.D. n. 
23AB.2016/D.00177 del 03/10/2016, come sopra riportate. 

Di specificare espressamente che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 
152/2006 – Parte II (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e 
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che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione 
necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dei lavori di che trattasi. 

Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la 
preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale alla società proponente e al Comune 
di Bernalda (MT), per opportuna conoscenza.  

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della Basilicata, e sul 
sito web regionale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006. 

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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