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Ufficio Compatibilità Ambientale
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D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Fase di SCREENING - Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla
procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro
del Comune di Salandra (MT) - F. 8, M. 88".
Proponente: Società Santino Fiore S.r.l.

X



 

Pagina 2 di 8 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.); 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e s.m.i.); 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 (e s.m.i.) concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. n. 1 n. del 17/11/2016 (e 
s.m.i.); 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
regionale”; 

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo 
della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 

speciale; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 
regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “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. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto: ”D.G.R. n. 775/2022 
Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata”; 

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 la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, 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 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 
ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione 
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Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA), e per 
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Società Santino Fiore S.r.l. con sede legale ed operativa in Via 

Scalo Ferroviario, snc 75017 Salandra (MT), acquisita il 31 gennaio 2022 e registrata in pari data al 
protocollo dipartimentale al n. 2591/23AH, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica 
(Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II, per il “Progetto dell’impianto di 
messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro del Comune di Salandra 
(MT) - F.8 M.88”; 

CONSIDERATO che l’intervento per il quale è stata chiesta la pronuncia di verifica è 
compreso nell’All. IV alla parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 7. Progetti di infrastrutture 
lettera Z.b “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno ….”. 

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

 Istanza di screening 
- L’istanza di screening, presentata il 31 gennaio 2022 e registrata in pari data al Protocollo 

Dipartimentale al n. 2591/23AH, dalla Società Santino Fiore S.r.l.  è corredata della 
documentazione prevista dall’art. 19 comma 1 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- Il bonifico di pagamento delle spese istruttorie previsto dalla soprariportata D.G.R. n. 147 del 25 
febbraio 2019 è stato trasmesso con la stessa nota n. 2591/23AH del 31 gennaio 2022; 

- Con nota pec del 08 febbraio 2022 acquisita e registrata in pari data al Protocollo 
Dipartimentale al n. 3469/23AH la Società proponente ha trasmesso la documentazione 
rilasciata dall’ L’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale (con nota n.0228100/23AA del 30 
novembre 2020) relativa al parere favorevole di conformità al P.R.G.R e di procedibilità per i 
successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed autorizzatori per il 
progetto in esame ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 35/2018; 

- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione 
progettuale sul sito web regionale in data 10 febbraio 2022; 

- Il pubblico interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione, istanza o parere entro il 
termine di 30 giorni dall’avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 - 
Parte II. 

 

 Premessa 
L’azienda SANTINO FIORE S.r.l. è già titolare di una piattaforma di messa in riserva (R13) di 

rifiuti speciali non pericolosi (inerti), ubicata in un lotto raggiungibile dalla s.s.407 Basentana, in 
Via dello Scalo Ferroviario, snc del Comune di Salandra (MT), individuato in Catasto al foglio di 
mappa n. 8, particella n. 88. Tale impianto esercisce in virtù dell’Autorizzazione (AUA) n. 183 del 14 
febbraio 2017 (giusta voltura Determina n. 879 del 15 giugno 2017), rilasciata dall’Ufficio 
Ambiente della Provincia di Matera, per la messa in riserva (R13) dei rifiuti provenienti da attività 
di costruzione e demolizione di strutture edili e stradali per un quantitativo pari a 4.000 ton./anno. 
Inoltre la Santino Fiore S.r.l. è anche autorizzata alla frantumazione mediante un impianto mobile 
(VTM Europe S.p.A. Mod. FB 250 Matr. 50016213/2018), come da Determina n. 970 del 17 maggio 
2018 rilasciata dall’Ufficio Ambiente della stessa Provincia di Matera. Attualmente la superficie 
destinata alla messa in riserva e recupero dei rifiuti, è impermeabilizzata mediante una 
pavimentazione di conglomerato cementizio armato mentre quella della zona destinata allo 



 

Pagina 4 di 8 

stoccaggio delle materie prime seconde (MPS) prodotte, è costituita da materiale misto. L’intero 
perimetro del lotto è recintato con una struttura fissa in c.a. e ringhiera in ferro per un’altezza pari 
a 2,30 metri. L’entrata è protetta da un cancello scorrevole in ferro di larghezza pari a 10 metri. La 
piattaforma dispone di un proprio sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e di una 
pesa a ponte. 
 

 Proposta progettuale 
Secondo quanto riportato negli atti presentati dalla Società SANTINO FIORE S.r.l., il progetto 

in esame prevede un incremento dei quantitativi dei rifiuti attualmente autorizzati per la messa in 
riserva (R13), passando da 4.000 ton/a a 20.000 ton/a, inserendo anche l’attività di recupero (R5). 
Per tale attività verrà utilizzato, l’impianto mobile autorizzato (l’eco-frantumatore) in modo da 
renderlo di tipo fisso e ad uso esclusivo della piattaforma rinunciando così all’autorizzazione 
(rilasciata dalla Provincia di Matera con D.D. n.970/2018) per effettuare campagne mobili per il 
recupero di rifiuti inerti (R5). I rifiuti che verranno trattati nell’impianto in esame, con le relative 
operazioni alle quali verranno sottoposti, sono descritti nella tabella seguente. 

Tipologia Descrizione CER 

Stoccaggio 
istantaneo 

(ton) 

Attività  

R13 

(t/anno) 

Attività  

R5 

(t/anno) 

7.1 

Rifiuti costituiti da laterizi, 
intonaci e conglomerato di 
cementato armato e non, 
comprese le traverse e 
traversoni ferroviari e i pali in 
calcestruzzo armato 
proveniente da linee ferroviarie, 
telematiche ed elettriche e 
frammenti di rivestimenti 
stradali, purchè privi di amianto. 

101311, 170101, 
170102, 170103, 
170802, 170107, 
170904, 200301. 

1.000 10.000 10.000 

7.2 
Rifiuti di rocce da cave 
autorizzate. 

010408, 010410, 
010413. 

50 200 200 

7.6 
Conglomerato bituminoso, 
frammenti di piattelli per il tiro 
al volo. 

170302, 200301. 100 2.000 2.000 

7.8 
Rifiuti refrattari. Rifiuti di 
refrattari da forni per processi 
di alta temperatura. 

161106, 161102, 
161104, 060316. 

50 200 - 

7.17 
Rifiuti costituiti da pietrisco di 
vagliatura da calcare. 

010102 ,010410, 
020402 ,020701, 
010308, 010408. 

50 200 200 

7.31 bis Terre e rocce da scavo. 170504 500 7.400 7.400 

TOTALE 20.000 19.800 

 
Il processo produttivo 

La piattaforma tratterà esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di 
costruzione e demolizione proprie e di terzi e le fasi del processo produttivo sono di seguito 
sinteticamente descritte. 

Accettazione dei rifiuti 
Il conferimento dei rifiuti all’impianto avverrà previa verifica della documentazione di 

accompagnamento, relativa ai materiali dichiarati. 
Scarico e deposito 
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Dopo l’accettazione, i rifiuti secondo la loro tipologia e/o codice C.E.R. verranno pesati all’ingresso 
mediante sistema fisso e stoccati in un’area dedicata la cui superficie destinata sia alla messa in 
riserva che al recupero degli stessi, risulta impermeabilizzata da una pavimentazione di 
conglomerato cementizio armato. 

Ciclo di recupero 
La lavorazione del materiale inerte avverrà dopo aver eseguito una cernita manuale delle 

varie tipologie di rifiuti, ed in seguito la fase di recupero degli stessi, avverrà mediante l’utilizzo di 
un escavatore idraulico munito di benna frantumatrice. Il materiale subirà una riduzione 
volumetrica con contestuale separazione dell’eventuale ferro presente il quale verrà prima 
stoccato e successivamente inviato a centri di recupero. 

Prodotti ottenuti 
Dal trattamento dei rifiuti inerti si otterranno le materie prime seconde (MPS) le quali dopo 

essere state vagliate e selezionate verranno localizzate su superficie mista, area distinta da quella 
per lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare per poi essere riutilizzato nell’industria lapidea mentre 
per   la tipologia dei materiali indicati nella tabella precedente al punto 7.1, le frazioni selezionate 
verranno riutilizzate come inerti previo test di cessione. 
 
Vincoli 

L’impianto non ricade all’interno di siti della Rete Natura 2000, né in aree protette nazionali 
e regionali. 

 
 Contenuti della Relazione di Screening 

La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti 
ambientali, analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le 
misure di mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non 
rilevandosi impatti significativi negativi sull’ambiente. 

Gli impatti 

Ambiente idrico 
L’area preposta alla messa in riserva ed al recupero dei rifiuti inerti ha un’idonea pendenza 

che permette il convogliamento delle acque meteoriche nell’impianto di trattamento delle acque 
di prima pioggia, come indicato nell’A.U.A. n.183/2017, e successivamente nel recapito naturale. 

Il fabbisogno idrico avverrà attraverso la rete acquedottistica ed i servizi igienici sono 

collegati ad una vasca Imhoff del tipo a tenuta stagna, che verrà periodicamente svuotata da 

azienda autorizzata. 

Emissioni in atmosfera 
Gli impatti sull'aria saranno dovuti principalmente alle emissioni di polveri collegati alle 

operazioni di frantumazione e vagliatura degli inerti, le quali verranno contenute attraverso 
l’utilizzo di acqua nebulizzata in modo da rendere il materiale leggermente umido, annullando la 
capacità dello stesso di generare polverosità diffusa. Inoltre sempre al fine di ridurre le emissioni 
in atmosfera generate dalla dispersione di polveri provenienti dal movimento dei materiali inerti, 
si provvederà alla bagnatura dei cumuli nelle aree di deposito degli stessi sia in ingresso che in 
uscita dalle fasi di lavorazione. Nelle giornate particolarmente ventose le operazioni di 
trattamento e movimentazione dei rifiuti saranno temporaneamente sospesesi e si provvederà 
alla copertura dei cumuli di rifiuti con teli. Nei periodi più caldi si utilizzeranno irrigatori d’acqua 
per abbattere le polveri ed il particolato, posti su tutti i lati dell’impianto e durante la 
frantumazione saranno attivi ugelli irrigatori direttamente dal mezzo. 
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Rumore 

L’impatto acustico è da considerarsi poco significativo perchè le emissioni sonore prodotte 
sono attribuibili all’utilizzo dei mezzi per il conferimento dei rifiuti all’impianto, tra l‘altro in 
maniera discontinua, e per la frantumazione del materiale nei limiti previsti dalla normativa 
vigente nazionale. 
 

 Esito dell’istruttoria 
Sulla base della documentazione esaminata per il “Progetto dell’impianto di messa in 

riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro del Comune di Salandra (MT) - 
F.8 M.88” non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non 
assoggettabilità del progetto di che trattasi alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 
n. 152/2006 con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 
1. 

 

2. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 
assenza di una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db 
notturni. 
3. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei 
gas di scarico; 

4. Installare un apposito impianto di abbattimento delle polveri mediante l’utilizzo di tecniche di 
nebulizzazione ad alta pressione ideale per aree aperte di grandi dimensioni al fine di contenere le 
emissioni di polveri. 
 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RITENUTO, in analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo 152/2006 (e 
s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e 
circostanze per stabilire che i lavori relativamente al progetto in questione debbano essere iniziati 
e conclusi in 5 anni dall’adozione della presente Determinazione e che trascorso tale termine, per 
la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di Screening, su istanza 
del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A.; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006, è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, 
non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla 
effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 

DETERMINA 
 
 Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. n. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 7 di non 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il “Progetto dell’impianto di messa in riserva (R13) e 
recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro del Comune di Salandra (MT) - F.8 M.88”, 
proposto dalla Società Santino Fiore S.r.l. con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 

1. 
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2. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in 
assenza di una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db 
notturni. 

3. Disattivare i mezzi d’opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei 
gas di scarico. 

4. Installare un apposito impianto di abbattimento delle polveri mediante l’utilizzo di tecniche di 
nebulizzazione ad alta pressione ideale per aree aperte di grandi dimensioni al fine di 
contenere le emissioni di polveri. 

 
 Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo 
stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione 
necessaria alla effettiva esecuzione 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 evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’impianto, rispetto al progetto 
valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a 
norma degli art. 28 e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 
 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Società Santino Fiore S.r.l. in qualità di proponente; 
- all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale per il seguito di competenza; 
- alla Provincia di Matera ed al Comune di Salandra (MT) per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 

 
 

 

Domenico Labanca

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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