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Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.00783 5/8/2022

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, art. 29-quattuordecies, comma 2 e comma 7 – Installazione I.P.P.C. denominata
“Discarica Comunale La Manferrara Sottana”, ubicata in Località La Manferrara Sottana, in agro del Comune di Pomarico (MT),
autorizzata A.I.A. con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 431 del 01 aprile 2008 – Contestazione di illecito amministrativo –
Violazione art. 29-quattuordecies, comma 2 e comma 7 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

X



 

Pagina 2 di 7 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e s.m.i.), recante “Modifiche al Sistema Penale”; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (e s.m.i.), recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.), recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante “Statuto della Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

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”; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale”; 

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”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 

Giunta Regionale della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06 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. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA al D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022, recante: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi 

di Direzione generale – Conferma” 

VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 7 febbraio 2022, con il quale l’ing. Maria Carmela BRUNO, Dirigente 

dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio 

e dell’Energia è stata delegata a provvedere all’emissione delle ordinanze di ingiunzione, dei 

provvedimenti di archiviazioni o rateizzazione relativi alle sanzioni amministrative per 

violazioni delle norme vigenti nelle materie di competenza dell’Ufficio Compatibilità 

Ambientale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda, recante “Procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale 

(V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)”, alla Parte Terza, recante 

“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, alla Parte Quarta, recante “Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed alla Parte Quinta, recante 

“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04 marzo 2014, recante “Attuazione della Direttiva 

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che 

introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 

2006; 
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VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, che introduce significative 

modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

PREMESSO che: 

1. l’art. 29-quattuordecies, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), dispone quanto 

segue: “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 

euro a 5.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata 

ambientale nonne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' Autorità Competente”; 

2. l’art. 29-quattuordecies, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), dispone quanto 

segue: “E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore 

che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, 

comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, 

comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies”; 

3. l’art. 29-quattuordecies, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), dispone quanto 

segue: “Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il 

pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; 

4. l’art. 29-quattuordecies, comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), dispone quanto 

segue: “Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità 

competente per gli altri impianti”; 

5. l’art. 18, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e s.m.i.), dispone quanto segue: “Entro il termine 

di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far 

pervenire all’Autorità Competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, scritti difensivi e 

documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità”; 

DATO ATTO che: 

1. l’Amministrazione Comunale di Pomarico (MT) è titolare dell’Installazione I.P.P.C. denominata 

“Discarica Comunale La Manferrara Sottana”, ubicata in Località La Manferrara Sottana, in agro del 

Comune di Pomarico (MT), autorizzata A.I.A. con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 431 del 01 

aprile 2008; 

2. con nota protocollo n. 0002405/23BD 28 del gennaio 2022 e con nota protocollo n. 0007393/23BD del 

17 marzo 2022, lo scrivente Ufficio ha chiesto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Basilicata (A.R.P.A.B.), di verificare il “rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale”, in particolare il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, contenute all’interno 

dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 431 del 01 aprile 2008 e di relazionarne gli esiti, al fine 

dell’applicazione di quanto disposto all’art. 29-decies, comma 9, lettera a), del D.L.vo n. 152/2006 (e 

s.m.i.); 

3. con nota del 17 maggio 2022 (acquista al protocollo regionale in data 17 maggio 2022 e registrata in 

pari data al numero 0014257/23BD), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Basilicata (A.R.P.A.B.) ha trasmesso, allo scrivente Ufficio, gli esiti dell’attività ispettiva, esperita dal 

proprio personale, presso l’installazione I.P.P.C. di che trattasi; 

4. dalla valutazione dei predetti esiti, si evincono le seguenti inottemperanze: 

a) inottemperanza a quanto disposto dall’art. 29-undecies, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 (e 

s.m.i.); 

b) inottemperanza delle prescrizioni autorizzatorie, contenute all’interno dell’Allegato 1 al 

Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 431 del 01 aprile 

2008, di seguito elencate: 9.1.6, 9.1.7, 9.2.26, 9.4.31, 9.6.34, 9.6.35, 9.8.41, 9.8.42, 9.8.43; 

5. con nota prot. n. 0015966/23BD del 01 giugno 2022, lo scrivente Ufficio ha comunicato quanto segue: 

a) “questa Autorità Competente, intende irrogare le sanzioni amministrative previste dall’art. 29-

quattuordecies, comma 2 e comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale di Pomarico (MT), con sede legale in Corso Garibaldi, 4 del 
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Comune di Pomarico (MT), Codice Fiscale 80001450776, nella persona del proprio Legale 

Rappresentante pro-tempore”; 

b) “la commisurazione dell’ammontare totale delle predette sanzioni è di seguito definita: 

a) euro 15.000 (si legga euro quindicimila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-

quattuordecies, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

b) euro 5.000 (si legga euro cinquemila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-

quattuordecies, comma 7, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.)”; 

c) “a norma di quanto disposto dall’art. 29-quattuordecies, comma 11, del Decreto Legislativo n. 

152/2006 (e s.m.i.) “Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si 

applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 

689”; 

d) “a norma di quanto disposto dall’art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e s.m.i), 

“Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli 

interessati possono far pervenire all’Autorità Competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 

17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità”. 

Trascorso tale periodo (inteso dalla data di ricezione della presente nota, come rilevabile dalla 

Ricevuta di Avvenuta Consegna P.E.C.), preso atto dei poteri conferiti dalla L. n. 689/81 (e s.m.i.) 

all’Autorità Amministrativa Competente, che li esercita nel caso di specie con l’emanazione della 

ordinanza di ingiunzione di pagamento, questo Ufficio provvederà in tal senso”; 

6. con nota prot. n. 0008055 del 30 giugno 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 30 giugno 2022 

e registrata in pari data al numero 0019570/23BD), l’Amministrazione Comunale di Pomarico (MT), a 

norma di quanto disposto dall’art. 18 della Legge n. 689/1981 (e s.m.i.), ha trasmesso scritti difensivi 

afferenti all’ordinanza di che trattasi, nello specifico alla contestazione di inosservanza relativa all’art. 

29-quattuordecies, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), dichiarando quanto segue: 

“….. si fa presente che l’incendio prodottosi il 06 ottobre 2021, che ha avuto origine all’esterno 

dell’area di pertinenza della dell’impianto, ha interessato un’area marginale dello stesso e ha 

determinato la combustione soltanto della vegetazione spontanea e non anche i rifiuti stoccati nella 

vasca di conferimento, già ricoperti. Pertanto, difettando il presupposto della comunicazione la cui 

omissione è oggetto della richiamata contestazione, relativamente ad essa si chiede l’archiviazione 

del Procedimento ex Legge n. 689/1981 (e s.m.i.)”; 

VISTI gli esiti dell’Attività Ispettiva, esperita a cura dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), comunicati con nota del 17 maggio 2022 

(acquista al protocollo regionale in data 17 maggio 2022 e registrata in pari data al numero 

0014257/23BD); 

CONSIDERATO che dalla valutazione dei predetti esiti, si evincono le seguenti inottemperanze: 
a) inottemperanza a quanto disposto dall’art. 29-undecies, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

b) inottemperanza delle prescrizioni autorizzatorie, contenute all’interno dell’Allegato 1 al 

Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 431 del 01 aprile 2008, di 

seguito elencate: 9.1.6, 9.1.7, 9.2.26, 9.4.31, 9.6.34, 9.6.35, 9.8.41, 9.8.42, 9.8.43; 

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 0015966/23BD del 01 giugno 2022 l’Ufficio 

Compatibilità Ambientale ha comunicato che la commisurazione dell’ammontare totale delle 

predette sanzioni è definita come segue: 
a) euro 15.000 (si legga euro quindicimila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-

quattuordecies, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

b) euro 5.000 (si legga euro cinquemila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-

quattuordecies, comma 7, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.)”; 

ATTESO che, con la nota prot. n. 0008055 del 30 giugno 2022 (acquisita al protocollo regionale in 

data 30 giugno 2022 e registrata in pari data al numero 0019570/23BD), l’Amministrazione 

Comunale di Pomarico (MT), a norma di quanto disposto dall’art. 18 della Legge n. 689/1981 

(e s.m.i.), ha trasmesso scritti difensivi afferenti all’ordinanza di che trattasi, nello specifico 

alla contestazione di inosservanza relativa all’art. 29-quattuordecies, comma 7, del Decreto 

Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) specificando che l’incendio prodottosi il 06 ottobre 2021 ha 
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avuto origine all’esterno dell’area di pertinenza della dell’impianto e poi ha interessato 

un’area marginale dello stesso ove si è determinata solo la combustione della vegetazione 

spontanea e non anche dei rifiuti stoccati nella vasca di conferimento, già ricoperti. Per questo 

motivo, difettando il presupposto della comunicazione la cui omissione è oggetto della 

richiamata contestazione, il Comune di Pomarico relativamente a questa parte della Sanzione 

ha chiesto l’archiviazione del Procedimento ex Legge n. 689/1981 (e s.m.i); 

RITENUTE non accoglibili le motivazioni riportate dall’Amministrazione Comunale di Pomarico 

(MT), all’interno della nota del 30 giugno 2022, in quanto gli esiti dell’Attività Ispettiva, 

esperita, nelle date del 24 febbraio 2022 e del 12 aprile 2022, a cura dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), hanno evidenziato che l’evento 

incendiario occorso, ha interessato anche le tubazioni in P.E.A.D. afferenti al sistema di 

captazione del biogas, che collega i pozzi alle sottostazioni di regolazione e alla torcia e che, 

pertanto, configurandosi le condizioni di cui all’art. 29-undecies, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) (in particolare “incidenti o eventi imprevisti che incidano in 

modo significativo sull’ambiente”), l’Amministrazione Comunale di Pomarico (MT) aveva 

l’obbligo di informare “immediatamente l’Autorità Competente e l’Ente degli accertamenti di 

cui all’art. 29-decies, comma 3”, a norma di quanto disposto dallo stesso art.;   

VISTO l’art. 29-quattuordecies, commi 2, 7, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

CONSIDERATO che, nella quantificazione della sanzione amministrativa da irrogare, a norma 

dell’art. 29-quattuordecies, comma 9, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), al 

trasgressore, occorre tener conto anche dei comportamenti posti in essere dal trasgressore 

stesso, dopo l’accertamento dell’illecito, da parte dell’Ente Procedente; 

RITENUTI condivisibili gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità 

Ambientale resi nei termini riportati all’interno del presente Provvedimento; 

PRESO ATTO dei poteri conferiti dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e s.m.i.), all’Autorità 

Amministrativa, competente che li esercita, nel caso di specie, con l’emanazione di 

un’Ordinanza di Ingiunzione di Pagamento; 

VISTI gli artt. 6, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 e 27, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e 

s.m.i.); 

DETERMINA 

A. Di IRROGARE, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 e 

comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale di Pomarico (MT), con sede legale in Corso Garibaldi, 4 del Comune di Pomarico 

(MT), Codice Fiscale 80001450776, nella persona del proprio Legale Rappresentante pro-

tempore;  

B. Di COMMISURARE, l’ammontare della predetta sanzione amministrativa, sulla base di quanto 

riportato in narrativa e della norma violata, in: 

1. euro 15.000 (si legga euro quindicimila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-

quattuordecies, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

2. euro 5.000 (si legga euro cinquemila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-quattuordecies, 

comma 7, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

C. Di INGIUNGERE al Legale Rappresentante pro-tempore dell’Amministrazione Comunale di 

Pomarico (MT), con sede legale in Corso Garibaldi, 4 del Comune di Pomarico (MT), Codice 

Fiscale 80001450776, per l’inosservanza di quanto disposto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2, 

del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), il pagamento il pagamento della somma di euro 
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20.000 (si legga euro ventimila,00), per la violazione di quanto disposto all’art. 29-quattuordecies, 

comma 2 e comma 7, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

D. Di STABILIRE che, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e s.m.i), la 

sanzione potrà essere pagata, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (e 

s.m.i), entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente Provvedimento, mediante 

bonifico bancario accreditato presso le seguenti coordinate bancarie: Istituto Bancario: Banca 

Popolare di Bari; Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994, in favore di: Regione 

Basilicata – Servizio Tesoreria; Causale: “Pagamento importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall’art.29-quattuordecies, comma 2 e comma 7, del Decreto Legislativo n. 

152/2006 (e s.m.i.)”. Copia del versamento effettuato va trasmessa, altresì, all’Ufficio 

Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell’Ambiente, Territorio ed Energia; 

E. Di DISPORRE che a norma dell’art. 29-quattuordecies, comma 11, del Decreto Legislativo n. 

152/2006 (e s.m.i.) “Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si 

applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 

689”; 

F. Di TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale, all’Amministrazione 

Comunale di Pomarico (MT) ed all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della 

Regione Basilicata, per quanto di rispettiva di competenza. 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

Avverso la presente ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 

(e s.m.i), può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del 

su esteso provvedimento, presso l’Autorità Giudiziaria Competente per materia e territorio. 
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