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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 dall'Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile, registrata al protocollo regionale 
al n. 14989.23AH in data 24/05/2022, con la quale è stata avviata la fase preliminare di V.A.S., ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs n. 152/2006 – Parte Seconda (e s.m.i.), relativamente al piano "Aggiornamento 
del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) al 2030”. 

RILEVATO che: 
 l’istanza è stata presentata dall'Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile, in qualità di Autorità 

Procedente/Proponente, con nota n. 70851/24BG del 24/05/2022 (acquisita al protocollo regionale in pari 
data e registrata al n. 14989.23AH), allegando il rapporto preliminare e la documentazione preliminare di 
piano; 

 in data 07/06/2022, presso la sede dell'ufficio scrivente, in qualità di 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: 

 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO 
SVILUPPO (CRESS) 

 MINISTERO DELLA CULTURA 
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 REGIONE BASILICATA 
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA’ E TUTELA DELLA NATURA 
UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONICHE 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 
UFFICIO RISORSE IDRICHE 
UFFICIO ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO, VAL D’AGRI, LAGONEGRESE 

 ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

 ENTE PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERA 

 ENTE PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE 

 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE 

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA 

 AUTORITÀ DI DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

 ISPRA 

 ARPAB 

 REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI POTENZA 

 PROVINCIA DI POTENZA 

 PROVINCIA DI MATERA 

 COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA 

 REGIONE CAMPANIA 

 PROVINCIA DI AVELLINO 

 PROVINCIA DI SALERNO 

 REGIONE PUGLIA 

 PROVINCIA DI FOGGIA 

 PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 PROVINCIA DI BARI 

 PROVINCIA DI TARANTO 

 REGIONE CALABRIA 

 PROVINCIA DI COSENZA 

 ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA 

 RFI - DIREZIONE COMMERCIALE SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE 
TERRITORIALE CENTRO SUD ADRIATICA 



 

Pagina 4 di 7 

 FAL - DIREZIONE GENERALE 

 l’Ufficio scrivente, con nota n. 16620.23BD del 8/06/2022, 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; 

 durante la fase di consultazione sono pervenute le seguenti osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel 
procedimento: 
- Rete Ferroviaria Italiana, con nota n. 003167 del 7/07/2022 (acquisita al prot. reg. in data 8/07/2022 e 

registrata al n. 20664.23AH); 
- Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 20573.23BF del 8/07/2022; 
- A.R.P.A.B., con nota n. 10306 del 11/07/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 

20892.23AH);   
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 19070 del 11/07/2022 (acquisita 

al prot. reg. in pari data e registrata al n. 20810.23AH).  

ESAMINATI i contenuti del rapporto preliminare che riporta, in particolare: 

 quadro normativo di riferimento; 

 obiettivi di protezione ambientale di riferimento; 

 contesto ambientale di riferimento; 

 obiettivi strategici di Piano; 

 preliminare individuazione dei possibili impatti; 

 valutazione del piano; 

 monitoraggio del piano; 

 Valutazione di Incidenza.  

EVIDENZIATO che il PRT prevede i seguenti obiettivi: 

 

 

RITENUTO di concordare con l’Autorità Procedente/Proponente riguardo allo schema metodologico previsto 
per l’impostazione del Rapporto Ambientale, in coerenza con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 152/2006, in merito 
alla valutazione della sostenibilità ambientale del piano in esame. 

RILEVATO che il presente procedimento di VAS dovrà essere condotto con riferimento al vigente Piano 
Regionale dei Trasporti e, soprattutto, con le valutazioni ambientali del relativo parere motivato di VAS, espresso 
con D.D. n. 23AB.2016/D.00383 del 20/12/2016. 

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato in riferimento anche ai seguenti aspetti: 

 recepimento dei contributi pervenuti da parte degli SCA coinvolti durante la fase preliminare di VAS; 



 

Pagina 5 di 7 

 indicazione delle azioni da porre in campo per dare la massima evidenza pubblica del procedimento in esame 
al fine di ottenere una efficace risposta in termini di osservazioni/contributi da parte sia delle pubbliche 
amministrazioni che del pubblico interessato;  

 verifica dei risultati prodotti dal vigente Piano Regionale dei Trasporti e, in particolare, degli obiettivi 
raggiunti, delle criticità evidenziate e dei risultati prodotti dal monitoraggio ambientale; 

 l'analisi di coerenza esterna dovrà comprendere anche una verifica rispetto ai seguenti piani: 
- Piani dei trasporti delle regioni confinanti; 
- Piano Strutturale della Provincia di Potenza; 
- redigendo Piano Regionale Coste - I° stralcio Costa Ionica"; 
- redigendo Piano del Parco Nazionale del Pollino; 

 dovrà essere prodotta l'analisi di coerenza interna al fine di verificare il rapporto tra le azioni di piano rispetto 
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dallo stesso; 

 il contesto ambientale di riferimento, con i relativi potenziali impatti, dovrà essere esteso anche ai seguenti 
tematismi: rumore, traffico, sistema agricolo (con particolare riferimento ai poli logistici delle aree con 
produzioni di pregio) e sistema turistico; 

 il piano di monitoraggio, condividendo l’impostazione metodologica che ricalca quella del vigente PRGR, 
dovrà essere tarato, soprattutto, in funzione degli esiti del monitoraggio ambientale dello stesso piano al fine 
di evidenziare eventuali criticità, in particolare rispetto agli indicatori utilizzati, e porre in campo le opportune 
correzioni e/o modifiche. Il PMA dovrà essere tarato in riferimento alle specifiche azioni di piano, anche di 
tipo regolamentare, che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti 
negativi sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale.  
Il PMA dovrà stabilire: 

- la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti; 
- la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 
- i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziare messe a disposizione per il monitoraggio; 
- indicatori ambientali direttamente correlabili ai diversi tematismi al fine di evidenziare eventuali criticità 

ambientali. 

PRESO ATTO che la fase preliminare del procedimento di VAS del piano in esame è stata condotta con le 
modalità previste dall'art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.) e, in particolare, mediante il 
coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale. 

DETERMINA 

Di dare atto della conclusione della fase preliminare di VAS relativa al piano “Aggiornamento 
del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) al 2030", ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 
152/2006, condotta di concerto tra questa Autorità Competente e l’Autorità Procedente/Proponente 
(individuata nell'Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile), mediante l’individuazione e la consultazione 
con gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (di cui è fatto elenco nelle premesse).  

Di dare, altresì, atto che tale consultazione, finalizzata per norma a definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ha avuto esito positivo e, nello 
specifico, si è concordato sul sistema metodologico previsto per la redazione del Rapporto Ambientale, 
nel rispetto dei contenuti previsti dall'Allegato VI della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e con 
riferimento agli ulteriori aspetti da analizzare come sopra riportati. 

Di allegare al presente provvedimento i contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale coinvolti nel procedimento in esame, come sopra riportati. 

Di evidenziare che la fase definitiva del procedimento di VAS dovrà essere avviata a cura dell’Autorità 
Procedente/Proponente mediante la trasmissione della proposta di piano, del rapporto ambientale, 
della sintesi non tecnica e dell’avviso al pubblico, ai sensi dall'art. 13 comma 5 del citato D. Lgs. 
152/2006. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale all'Ufficio Trasporti e Mobilità 
Sostenibile, in qualità di Autorità Procedente/Proponente. 
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Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale. 

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 notifica. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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