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Potenza, 01 Settembre 2022 

Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 

Al  Direttore Tecnico Scientifico f.f. 

ARPAB 

SEDE 

 

 

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) 

Realizzazione nuovo impianto eolico di potenza pari a 9,9 MW in autoconsumo e 

nuova sottostazione elettrica per incremento produttività opificio esistente. Comune 

di Barile, località Lani Calderai, Serra delle Mandorle, Serra Costantinopoli, 

Fontana della Zingara”. 

Convocazione della terza seduta della Conferenza ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 

152/2006 (e s.m.i.) e dell’art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e Verbale della seduta 

del 13/07/2022. 

Contributo specialistico di compatibilità ambientale del Area Tecnica Inquinamento 

Acustico ed Elettromagnetico, seguiti all’integrazione volontaria del Proponente. 

 

Proponente: CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l. 

Progetto: Impianto eolico ed opere connesse 

Sede: Comuni Barile (PZ), località Lani Calderai, Serra delle Mandorle, Serra 

Costantinopoli. 

Elaborati: 
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=109287&otype=1011&id=111356 

 Valutazione previsionale di impatto acustico (Tav n. 1.VPIA) rev. 4 del Agosto 2022 Motivo  Valutazione Preliminare 
riproposta secondo indicazioni 
 

 

In riferimento al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale in oggetto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si riscontra la nota della Regione 

Basilicata prot. 10519/2022 contenente verbale della seduta della III Conferenza di Servizi. Questa 

nota fa seguito alla precedente prot. 0009617/2022 del 30/06/2022, alla documentazione acquisita in 

ARPAB al prot. 6375/2022 del 02/05/2022 ed al contributo specialistico ATIAE espresso con prot. 

10401/2022 del 12/07/2022 e trasmesso dalla Direzione Tecnico Scientifica all’Autorità 

Competente con prot. 10411/2022 del 12/07/2022), all’integrazione volontaria (rev. 3) del 

Proponente acquisita al prot. 10429/2022 del 13/07/2022,  superata dall’integrazione volontaria del 

Proponente (rev. 4) pubblicata sul portale dell’Autorità Competente. A mero titolo di completezza, 

si ricorda che con nota prot. 2264/2022, la Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAB aveva 

comunicato alla Regione Basilicata che si era stati coinvolti nel presente procedimento solo in 

Rif. Regione ID  20_2017 

ARPAB Prt.G. n. 0009617 del 30/06/2022 e 0010519/2022 

ARPAB
Smistamento: SETTORE_REGIONALE_MONITORAGGIO_E_CONTROLLO
Prt.G.0012743/2022 - U - 05/09/2022 12:47:44

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=109287&otype=1011&id=111356
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occasione della Seconda Conferenza di servizi, tuttavia data la rilevanza della tematica rumore per 

la VIA in questione si è ritenuto di dover esprimere comunque il parere dello scrivente Ufficio. 

Pertanto, a seguito alla richiesta dell’Autorità Competente come da prot. 4508/2022 con il 

quale è stato acquisito il Verbale della seduta del 13/07/2022 della Conferenza di Servizi, , 

considerando superate tutte le revisioni precedenti, con la presente si esprime il parere di 

competenza in materia di acustica riguardante la sola documentazione integrativa (rev 4) 

denominata: 

1) Valutazione previsionale di impatto acustico (Tav n. 1.VPIA) rev. 4 del Agosto 2022, redatta 

dal Tecnico Competente in Acustica ing. Luigi Mancino, ENTECA n. 11004 ai sensi dell’art. 

2 comma 6 della Legge 447/95 e s.m.i. alla data odierna; 

Ai fini del presente parere si richiama quanto già espresso non nota 10401/2022 e 10742/2022.  

Nel merito si evidenzia che:    

 Differentemente da quanto richiesto il documento è privo di numeri di pagina sul documento 

che ne avrebbero  facilitato la lettura; 

 Come richiesto il Tecnico Competente in Acustica ha dichiarato all’interno della relazione il 

proprio numero di iscrizione nell’elenco ENTECA, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 

447/95 e s.m.i. allegando l’estremo dell’iscrizione stessa. 

 a seguito di quanto segnalato con nota ARPAB 4191/2022 e, come indicato nelle premesse 

della nota della Regione Basilicata prot. 3876/23BD del 11/02/2022, il documento fa 

riferimento ad aerogeneratori nella nuova emissione a “navicella a 80 metri di altezza” (si 

cfr. Paragrafo STIMA DELL’IMPATTO ACUSTICO IN ESERCIZIO).  

 Il Proponente ha prodotto nel capitolo “SITUAZIONE ANTE-OPERAM” una mappa che 

“riporta tutti gli aerogeneratori presenti nell’area al moneto della misura”. 

La caratterizzazione delle sorgenti sonore esistenti, come previsto dalla Linee Guida per la 

valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici, (SNPA doc 

103/2013) eseguita dal TCA, è stata eseguita correttamente nella valutazione previsionale 

dell’impatto acustico, e le sorgenti sono relazionate alla posizione dei ricettori e distinte tra 

preesistenti (scenario ante operam), connesse alla fase di realizzazione e funzionali 

all’esercizio dell’impianto, così come previsto anche dal DM 16/3/1998.  

Tuttavia, non essendo le coordinate espresse nello stesso formato WGS 84, non è stato 

possibile trovare corrispondenza numerica con le coordinate indicate a pag. 4 di 8 del 

verbale della seduta del 13.7.2022 della CDS, rispetto a quelle riportate al paragrafo 

INTRODUZIONE nella “Tabella 1 identificazione degli aerogeneratori” del documento 1), 

rispetto alla posizione degli aerogeneratori WTG1, WTG2 e WTG3. Pertanto è necessario 

precisare che quanto segue è valido soltanto nel caso di coincidenza delle medesime 

coordinate, diversamente il Documento Preliminare di impatto Acustico non potrà essere 

ritenuto valido. 

 In riferimento al censimento di tutti i ricettori presenti nell’area vasta d’influenza del 

progetto, il Proponente ha prodotto nel paragrafo “Ricettori sensibili” apposita planimetria 

nella quale siano rappresentati anche i limiti dell’area vasta.  

In merito, si precisa ancora una volta che, anche in fase di esecuzione delle misure, dovranno 

essere considerati tutti i ricettori nelle eventuali future elaborazioni ad uso abitativo o 

commerciale/produttivo, così come previsto anche dalla Linea Guida 103/2013, paragrafo 

5.2 e che prevede anche i ruderi nell’individuazione dei ricettori.  
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 In merito alla caratterizzazione relativa alla fase di cantiere, che precedentemente non era 

stata valutata, il Proponente ha prodotto il paragrafo “FASE DI CANTIERE” nel documento 

1). Si prende atto di quanto espresso dal TCA circa l’esecuzione della verifica al solo 

Ricettore R1 “perché verosimilmente il rudere non potrà essere reso agibile prima della 

messa in esercizio degli aerogeneratori”. Si prende atto altresì che le attività di cantiere, 

vista l’assenza di valutazione delle attività nel periodo notturno, dovranno essere eseguite 

esclusivamente nel periodo  di riferimento diurno dalle ore 06:00 alle ore 22:00, dato che la 

valutazione svolta nel documento 1) considera solo il periodo diurno. 

 In riferimento valutazione del clima acustico dell’area, il TCA ha eseguito solo misurazioni 

in relazione all’individuazione dei ricettori R1 ed R3, mentre non ha eseguito misurazioni 

presso gli altri ricettori.  

Nel documento  1), seppur siano sono emersi altri ricettori, il TCA ha eseguito misurazioni 

al ricettore “più critico” R1 ed R3 ed ha dichiarato che “i ricettori R1 ed R3, i più coinvolti 

dalle emissioni sonore prodotte dalle sorgenti specifiche”.  

Si prende atto della “scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni sia dell’emissione 

sonora delle sorgenti che della loro propagazione” valutati dal TCA, che in fase di esercizio 

dovranno essere adeguati al DM 01/06/2022 come indicato dallo stesso nel paragrafo 

“Conclusioni”. 

Si rappresenta che le misurazioni in fase di esercizio dovranno essere eseguite anche presso 

gli altri ricettori e per tempi abbastanza lunghi da coprire le situazioni di ventosità e 

direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito oggetto di indagine, come riportato 

nella Linea Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti 

eolici 103/201 nonché in base al DM MITE 1/6/2022,.   

 Per quanto concerne il limite differenziale, in conformità al DPCM 14/11/1997 art. 6, è 

comunque possibile produrre una stima presso i ricettori, che dovrà essere verificata nelle 

misure da eseguirsi in fase di esercizio. In caso di superamento del limite differenziale al 

ricettore, andranno individuate le misure di mitigazione prevista dalla Legge 447/1995 art. 8 

comma 6, per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. 

 Infine, occorre precisare che diversamente da quanto al paragrafo “Conclusioni” non sono 

state eseguite verifiche dei “limiti di emissione”, atteso che allo stato, in assenza di PZA, 

non vige tale obbligo di legge. 

 Per le misure da eseguire, la modalità di presentazione dei risultati deve essere conforme 

all’Allegato D del DM 16/03/1998, soprattutto per la produzione del report. 

 

In relazione a quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

- Va risolta preliminarmente la mancata corrispondenza con le coordinate indicate a pag. 4 

di 8 del verbale della seduta del 13.7.2022 della Conferenza di servizi di cui al prot. 

10519/2022, rispetto alla posizione degli aerogeneratori WTG1, WTG2 e WTG3. 

Pertanto occorre che il proponente integri la documentazione presentata con 

tabella che dimostri la corrispondenza tra i dati le coordinate riportate nel 

documento 1) e quelle contenute nel predetto Verbale del 13.7.2022 
- Le attività di cantiere dovranno essere eseguite esclusivamente nel periodo di 

riferimento diurno tra le ore 06:00 – 22:00. Ovvero il proponente dovrà presentare al 

Comune, alla Regione Basilicata e all’ARPAB Documento Previsionale integrativo della 

fase di cantiere, prima dell’inizio dei lavori. 
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- Il Proponente, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dovrà eseguire una 

campagna fonometrica al fine di verificare quanto espresso nel Documento Previsionale 

(documento 1) e, in particolare, il rispetto dei limiti di legge nelle condizioni di massima 

potenzialità di tutte le sorgenti acustiche. I riferimenti normativi da rispettare sono l’art 6 

comma 1 del DPCM 01/03/1991 in assenza di zonizzazione acustica presso i ricettori 

presenti nell’area inclusa la verifica del criterio differenziale di cui al art. 6 comma 2 del 

DPCM 01/03/1991 secondo le modalità del DM 16/03/1998 e del DM 01/06/2022. 

- Il Proponente con preavviso di almeno 15 giorni dovrà comunicare la data di esecuzione 

delle suddette misure all’ARPAB, alla Regione Basilicata e al Comune. 

- Gli esiti delle misurazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla data di esecuzione 

delle misurazioni stesse. 

- La Relazione riportante gli esiti delle misurazioni, redatta ai sensi dell’articolo 8 della L. 

447/1995, dovrà seguire le indicazioni del DM 01/06/2022 e dovrà essere corredata di: 

 Una mappa planimetrica come allegato, quotata e in scala adeguata, che censisca 

tutte le sorgenti rumorose preesistenti e quelle permanenti nella fase di esercizio.  

 Una mappa planimetrica come allegato, quotata e in scala adeguata, che 

individui e censisca tutti i ricettori presenti nell’area vasta. Con allegata tabella 

con destinazione d’uso urbanistica comunale, classe catastale (ove l’immobile 

risulti già accatastati), zona urbanistica di appartenenza, distanza da ciascuna 

delle sorgenti censite. 

  Le misure, devono essere eseguite e restituite in conformità al DM 16/3/1998, in 

postazioni che siano rappresentative della facciata dei ricettori più esposta, in 

particolare le misure al ricettore R1 dovranno essere eseguiti in facciata ma alla 

quota di 4,00 metri ed in corrispondenza della finestra sia aperta che chiusa. In 

corrispondenza di tutti gli altri ricettori sulla facciata più esposta, anche se 

ruderi, è ammissibile l’altezza di 1,50 metri, e, dovranno essere eseguite le 

medesime verifiche, che, in assenza di Piano di Zonizzazione Acustica, si 

riferiscano al rispetto dei limiti di accettabilità dell’art 6 c 2 del DPCM 

01/03/1991 e del criterio differenziale dell’art. 6 comma 2 del DPCM 

01/03/1991 e art. 4 del DPCM 14/11/1997 sia per il periodo diurno che per 

quello notturno. 

-   Le successive misurazioni dovranno essere eseguite con cadenza biennale, nel rispetto 

dei tempi di preavviso e trasmissione  degli esiti sopra citati.  

- Nel caso di modifiche che incidano sul ciclo produttivo  o che in ogni caso comportino 

variazioni dello scenario acustico il Proponente dovrà presentare nuovo Documento 

Previsionale d’Impatto Acustico da valutare preventivamente ai fini autorizzatori. 

 

 
Inquinamento acustico, istruttore: TCA - Ing. Mariano Selva 

 

Il Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica 

Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico 

Ing. Maria Angelica AULETTA 
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