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D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo I, art. 6, comma 9 – D.G.R. n. 46/2019 – Valutazione Preliminare – Parere di non
assoggettabilità a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) (ex. art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)
o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), relativa alla variante progettuale, proposta in merito all’installazione
I.P.P.C. denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del
Comune di Lauria (PZ), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati).
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IL DIRIGENTE 

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”; 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, della Commissione Europea, del 10 agosto 2018, che 

stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.), a Norma della Direttiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (e s.m.i.), recante “Attuazione della Direttiva 

1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”; 

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. 104 del 16 giugno 2017, recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, 

concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi 

degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 

06 luglio 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 

aprile 2006; 



 

Pagina 3 di 10 

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; 

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018, recante “Norme di Attuazione della Parte IV del 

D.L.vo 03 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Norme 

in materia ambientale e della Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione 

dell’impiego di amianto”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 148 del 16 

novembre 2018; 

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 03 

aprile 2006, n. 152, introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – 

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 D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati), recante: “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte 

II –Titolo III, art. 27-bis – Titolo III-bis, art. 29-quater – Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (P.A.U.R.), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale, di Riesame e di Modifica 

Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, in 

merito all’installazione I.P.P.C., denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e 

assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ). Proponente: 

Amministrazione Comunale di Lauria (PZ)”; 

VISTA la nota del 24 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 24 agosto 2022 e registrata in pari 

data al numero 0025601/23BD), con la quale l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha 

trasmesso, a norma di quanto disposto all’art. 6, comma 9, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), istanza di 

Valutazione Preliminare, relativa alla variante progettuale, proposta in merito all’installazione I.P.P.C., 

denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località 

Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 

del 16 aprile 2021 (e relativi allegati); 

CONSIDERATO che, a mezzo della predetta nota è stata contestualmente trasmessa l’evidenza del 

pagamento degli oneri istruttori quantificati dalla D.G.R. n. 46/2019 e dalla D.G.R. n. 147/2019;  

VISTA la nota protocollo numero 0018448 del 31 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 31 

agosto 2022 e registrata in pari data al numero 0026202/23BD), con la quale l’Amministrazione 

Comunale di Lauria (PZ) ha trasmesso volontariamente ulteriori elementi documentali integrativi di 

quelli già presentati a mezzo della predetta istanza; 

RILEVATO che, sulla base dell’istruttoria, esperita a cura del Funzionario incaricato, resa nella 

predisposizione del presente Atto, risulta quanto di seguito evidenziato; 

PREMESSO che: 

1. con la soprariportata D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati), veniva disposto in capo 

all’Amministrazione di Lauria (PZ), di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, 

qualsiasi modifica (volumetrica, areale e temporale) prevista per l'impianto, corredata della necessaria 

documentazione ai fini della valutazione per l'approvazione preventiva e per l'eventuale 

aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 

29-nonies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.); 

2. l’art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), dispone quanto segue: “Per le 

modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le 

prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del 

presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il 

proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, 
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ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite 

apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da 

avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione 

preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le 

estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a 

VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare 

e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità 

competente sul proprio sito internet istituzionale”; 

DATO ATTO che: 

1. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) è titolare dell’Installazione I.P.P.C. denominata “Sistema 

Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del 

Comune di Lauria (PZ), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e 

relativi allegati); 

2. con nota del 24 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 24 agosto 2022 e registrata in 

pari data al numero 0025601/23BD) e con nota protocollo numero 0018448 del 31 agosto 2022 

(acquisita al protocollo regionale in data 31 agosto 2022 e registrata in pari data al numero 

0026202/23BD), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha trasmesso, a norma di quanto 

disposto all’art. 6, comma 9, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), istanza di Valutazione Preliminare, 

relativa alla variante progettuale di seguito descritta. 

Proposta di Variante Progettuale 

La variante progettuale prospettata dall’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), giusta istanza trasmessa 

con nota del 24 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 24 agosto 2022 e registrata in pari data al 

numero 0025601/23BD) con nota protocollo numero 0018448 del 31 agosto 2022 (acquisita al protocollo 

regionale in data 31 agosto 2022 e registrata in pari data al numero 0026202/23BD), è finalizzata alla 

realizzazione di nuovi interventi progettuali da esperirsi in merito ai seguenti elementi dell’installazione 

I.P.P.C.: 

 unità operative asservite ai cicli produttivi; 

 vasca in gestione operativa (D.O.); 

 linea F.O.R.S.U. e linea T.M.B. 

 

Unità Operative asservite ai cicli produttivi 

Le unità operative interessate ed i relativi interventi previsti, vengono riportati all’interno della successiva 

Tabella 1. 

 
Tabella 1: unità operative interessate e relativi interventi previsti 
 

Unità Operativa Interventi Necessari Interventi Migliorativi 

Alimentatore metallico in fossa per il 

carico dei rifiuti  

TR01 

- Verifica livello olio riduttore 

- Ingranaggio Supporti 

- Regolazione tensione catena 

- Realizzazione centralina di 

lubrificazione della catena 

- Realizzazione, sulla carteratura di 

fondo, di uno scarico dei rifiuti che 

dovessero rimanere adesi alle lamelle 

della macchina 

Trituratore apri sacco 

MU01 

- Sostituzione olio idraulico centralina 

- Sostituzione filtri 

- Pulizia tubazioni 

- Verifica elettrovalvole, sensori e 

ingrassatori 

- Realizzazione passerella e scala per 

accesso alla zona motori 

- Realizzazione di una carteratura in 

corispondenza della tramoggia di 

carico per evitare la dispersione dei 

rifiuti 

Trasportatori in gomma  

TR02, TR03, TR04, TR05, TR06, 

Tr07, TR08 

- Sostituzione e regolazione raschiatori 

- Sostituzione e regolazione bavette 

- Sostituzione olio riduttori 

- Ingrassatura cuscinetti 

- Controllo rulli di rinvio 

- Realizzazione passerella e scala di 

accesso sulla testata del nastro 

alimentazione vaglio; 

- Realizzazione di due scarichi sulle 

coperture di fondo nastro 

 (continua) 
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Tabella 1: unità operative interessate e relativi interventi previsti                                                                                                         (continuazione) 
 

Unità Operativa Interventi Necessari Interventi Migliorativi 

Vaglio rotante 

VR001 

- Sostituzione olio e motoriduttori 

- Ingrassaggio cuscinetti 

Realizzazione paratia in gomma sulla tramoggia 

di carico 

Separatore elettromagnetico a nastro 

SM01 

- Sostituzione olio riduttori 

- Ingrassaggio cuscinetti  

- Regolazione nastro in gomma 

- 

Pressa orizzontale con sistema di 

legatura 

PR01 

- Sostituzione olio idraulico centralina 

- Sostituzione filtri 

- Pulizia tubazioni 

- Verifica valvole, sensori, ingrassatori 

- 

Biocelle con porte a scorrimento 

- Cambio olio 

- Pulizia tubazioni 

- Lubrificazione dei binari e dei 

leveraggi 

- 

Biofiltro 

- Sostituzione a nuovo del materiale 

filtrante 

- Rifacimento dei teli di copertura 

- Sostituzione a nuovo della pompa di 

ricircolo del percolato 

- 

Siistema di trattamento e circolazione 

arie  

- Sostituzione calze filtro a maniche 

- Sostituzione a nuovo motoriduttore 

coclea estrazione polveri filtro a 

maniche 

- Ingrassaggio supporti 

- Cambio olio riduttori 

- Sostituzione valvola stellare filtro a 

maniche 

- 

Porte di accesso al capannone 

- Sostituzione a nuovo di 3 portoni 

gravemente danneggiati 

- Controllo e revisione di 5 portoni 

- Sostituzione a nuovo di 5 portoni 

Tabella 1: unità operative interessate e relativi interventi previsti 

 

Vasca in gestione operativa (D.O.) 

Rispetto a quanto previsto all’interno del Provvedimento, di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e 

relativi Allegati), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), propone le seguenti modifiche: 

 differente stratigrafia di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca, implementata con 

ulteriori strati tecnologici; 

 differente sequenza operativa riguardo lo svuotamento di circa 35.000 m3 di percolato presente nel corpo 

della vasca, nonché dello spostamento dei rifiuti solidi precedentemente abbancati, per un volume pari a 

circa 15.000 m3. 

La precedente configurazione della stratigrafia di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca 

in gestione operativa (D.O.), prevedeva la seguente sequenza stratigrafica: 

 strati esistenti: 

- strato di argilla (spessore = 1 metro); 

- sistema sotto-dreno (spessore = 200 millimetri); 

- materiale drenante (spessore 0,50 metri); 

- telo T.N.T. da 500 g/m2; 

- geo-membrana (spessore = 2 mm); 

- telo T.N.T. da 500 g/m2; 

- materiale drenante (spessore 0,50 metri); 

 strati aggiuntivi: 

- telo T.N.T. da 500 g/m2; 

- geo-membrana (spessore = 2 mm); 

- telo T.N.T. da 500 g/m2. 
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La modifica progettuale proposta, prevede un sostanziale miglioramento delle prestazioni del pacchetto di 

impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca, la cui nuova stratigrafia viene di seguito descritta: 

 strati esistenti: 

- strato di argilla (spessore = 1 metro); 

- sistema sotto-dreno (spessore = 200 millimetri); 

- materiale drenante (spessore 0,50 metri); 

- telo T.N.T. da 500 g/m2; 

- geo-membrana (spessore = 2 mm); 

- telo T.N.T. da 500 g/m2; 

- materiale drenante (spessore 0,50 metri); 

 strati aggiuntivi: 

- telo T.N.T. con resistenza a trazione minima, nelle due direzioni longitudinale e trasversale, pari a 60 

kN/m – UNI EN ISO 10319, resistenza al punzonamento statico pari a 10 kN – UNI EN ISO 12236, 

massa areica minima pari a 1.200 g/mm2; 

- materassino bentonitico dello spessore pari a 7 mm; 

- telo H.D.P.E. dello spessore > 2,5 mm, conforme alla Norma UNI 1604645 per geomembrane lisce ed 

alla Norma UNI 1604643 geomembrane ad aderenza migliorata; 

- telo T.N.T. con resistenza a trazione minima, nelle due direzioni longitudinale e trasversale, pari a 60 

kN/m – UNI EN ISO 10319, resistenza al punzonamento statico pari a 10 kN – UNI EN ISO 12236, 

massa areica minima pari a 1.200 g/mm2; 

- materiale drenante dello spessore pari a 0,50 metri (esistente e ridisposto a fine intervento). 

La posa in opera del telo T.N.T. garantirà la protezione dal danneggiamento del sistema di 

impermeabilizzazione dall’azione degli agenti atmosferici nonché dai carichi agenti nel corso della gestione 

operativa. 

La posa in opera della geomembrana sintetica, unitamente al geocomposito bentonitico, conferirà al sistema di 

impermeabilizzazione adeguati valori di conducibilità idraulica. 

La precedente modalità di ripristino operativo della vasca, prevedeva le seguenti fasi, atteso che allo stato dei 

luoghi, all’interno del corpo discarica D.O., erano presenti: 

 abbanchi di Rifiuti Solidi, per una volumetria pari a 15.000 m3; 

 rifiuti liquidi assunti pari a circa 35.000 m3. 

 Fase 1 – Rimozione dei Rifiuti Liquidi; 

 Fase 2 – Abbanco dei rifiuti solidi nel settore nord e contestuale impermeabilizzazione del settore sud 

 spostamento della massa di rifiuti abbancati, mediante pala gommata; 

 abbancamento su due gradoni di altezza unitaria pari a 1,5 metri; 

 intercettazione ed allontanamento degli eventuali percolati rinvenibili durante la movimentazione; 

 asciugatura e pulizia delle superfici di lavorazione; 

 posa in opera del pacchetto supplementare di impermeabilizzazione; 

 Fase 3 – Abbanco dei rifiuti solidi nel settore sud e contestuale impermeabilizzazione del settore nord 

 spostamento della massa di rifiuti abbancati, mediante pala gommata; 

 abbancamento su due gradoni di altezza unitaria pari a 1,5 metri; 

 intercettazione ed allontanamento degli eventuali percolati rinvenibili durante la movimentazione; 

 asciugatura e pulizia delle superfici di lavorazione; 

 posa in opera del pacchetto supplementare di impermeabilizzazione; 

 Fase 4 – saldatura e collaudo delle due porzioni di impermeabilizzazione 

Tale Fase verrà esperita con una saldatura a doppia pista, seguita da una ad estrusione. 

Successivamente si provvederà al collaudo pneumatico e geo-elettrico. 

 Fase 5 – redistribuzione dello strato di Rifiuti Solidi 

La modifica progettuale proposta, prevede le seguenti Fasi: 

 Fase 1 – drenaggio e trattamento colaticci presenti all’interno della vasca (35.000 m
3
); 

 Fase 2: 

- realizzazione di un argine di contenimento in argilla, al fine di creare una discontinuità idraulica tra i 

due sub-lotti derivanti; 

- spostamento della massa di rifiuti solidi abbancati nel sub-lotto confinato dall’argine;  

 Fase 3 – posa in opera del sistema di impermeabilizzazione nel sub-lotto liberato dai rifiuti solidi; 

 Fase 4 – spostamento dei rifiuti solidi all’interno del sub-lotto impermeabilizzato; 
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 Fase 5 – completamento degli interventi di impermeabilizzazione del secondo sub-lotto e contestuale 

rimozione dell’argine in argilla. 

Al fine di contenere la formazione di percolato, il materiale rimosso da un sub-lotto ed abbancato nel sub-lotto 

adiacente, verrà coperto da un telo provvisorio in L.D.P.E. 

La presenza dell’argine di argilla consentirà, inoltre, di evitare che l’eventuale percolato prodotto confluisca 

all’interno del sub-lotto interessato dalla operazione di impermeabilizzazione.   

 
Linea F.O.R.S.U. e Linea T.M.B. 

Rispetto a quanto previsto all’interno del Provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla 

D.G.R. n. 252 del 30 marzo 2021, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), propone le seguenti 

modifiche, a parità di quantitativi autorizzati in ingresso alle linee: 

- realizzazione di un muro al fine di dividere le pertinenti aree di scarico e ricezione, dedicando un portone 

alla ricezione della F.O.R.S.U. e degli scarti verdi e due portoni alla ricezione degli R.S.U. indifferenziati; 

- installazione, all’esterno dei predetti portoni di tre bussole retrattili, in modo tale da garantire il 

contenimento delle emissioni in atmosfera; 

- ampliamento della porzione del capannone afferente alla linea di trattamento F.O.R.S.U. (ampliamento pari 

a circa 145 m2), al fine di realizzare, al suo interno, aree idonee allo stoccaggio della miscela da avviare al 

processo di compostaggio, dei rifiuti plastici, dei sovvalli cellulosici, del compost maturo e del compost 

raffinato; 

- suddivisione a metà delle tre biocelle dedicate alla fase di ACT, al fine di ridurre i tempi di riempimento 

(da otto a quattro giorni) e di permettere maggiori tempi di permanenza della miscela F.O.R.S.U.+Verde, 

assicurando miglio rendimenti della fase di ossidazione spinta; 

- demolizione del preesistente bio-filtro e ricollocazione nella stessa ubicazione ma con posizionamento sulle 

platee ventilate (di nuova realizzazione) dedicate alla stabilizzazione della F.O.S.; 

- differente ubicazione della vasca di raccolta acqua per il sistema antincendio. 

Valutazione dell’Autorità Competente 

Conseguentemente alla realizzazione della Modifica progettuale in parola, si evidenzia quanto segue: 

 i quantitativi di C.S.S.-Rifiuto (C.E.R. 19.12.10) nonché quelli di ammendante compostato misto di qualità, 

prodotti nel corso dell’esercizio dell’installazione modificata, saranno quelli indicati all’interno del 

Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati); 

 i quantitativi autorizzati in ingresso alle due linee di trattamento F.O.R.S.U. e T.M.B. non varieranno 

(C.E.R. 20.03.01+C.E.R. 20.03.03 per un quantitativo pari a 15.600 t/anno, C.E.R. 20.01.08 per un 

quantitativo pari a 10.000 t/anno e C.E.R. 20.02.01 per un quantitativo pari a 2.000 t/anno); 

 i rifiuti autorizzati in ingresso alla vasca in gestione operativa (D.O.), non varieranno rispetto a quelli 

autorizzati; 

 i punti di emissione in atmosfera non subiranno alcuna variazione, fatta eccezione per il camino di 

emissione, siglato E1 (linea F.O.R.S.U. – T.M.B.) che verrà collocato ad una altezza dal suolo pari a 7,50 

metri (in precedenza era ubicato a 2 metri) e che subirà un incremento della sezione del camino, lasciando 

invariati i rimanenti parametri autorizzati; 

 la messa in esercizio della variante progettuale proposta, genererà gli stessi impatti già previsti e valutati 

all’interno dell’iter autorizzatorio afferente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(P.A.U.R.); 

 la logistica di approvvigionamento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso subirà un miglioramento. 

Per quanto riportato negli elaborati allegati all’istanza della valutazione preliminare si ritiene che la variante 

progettuale relativa all’Installazione I.P.P.C. denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi 

urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata con 

Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati), non producendo effetti negativi 

e significativi sull’ambiente, non deve essere assoggettata a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale (V.I.A.) (ex. art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) o alla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (V.I.A.); 

VISTA l’istruttoria esperita a cura del Funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente Atto;  

RITENUTE condivisibili gli esiti dell’istruttoria svolta dal Funzionario incaricato; 
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ATTESO che dal presente Provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale; 

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Europeo 

Privacy UE/2016/679 o G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme 

in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le 

norme relative alla libera circolazione di tali dati;  

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), è riferito 

alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento previsto 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 

 

A. di STABILIRE che, la variante progettuale relativa all’Installazione I.P.P.C. denominata “Sistema 

Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del 

Comune di Lauria (PZ), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e 

relativi allegati), proposta dall’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), non deve essere assoggettata a 

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) (ex. art. 19 del D.L.vo n. 

152/2006 e s.m.i.) o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);  

B. di STABILIRE che, rimangono impregiudicate ed in vigore tutte le prescrizioni impartite con la D.G.R. n. 

311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati), ai cui contenuti si rimanda per il prosiego delle attivita 

dell’installazione I.P.P.C. in questione;  

C. di SPECIFICARE espressamente che il presente Provvedimento, reso ai sensi del Decreto Legislativo n. 

152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’intervento 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; 

D. di PORRE IN CAPO all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), l’obbligo di presentare all’Ufficio 

Compatibilità Ambientale Regionale, per la preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale 

Variante al progetto valutato; 

E. di EVIDENZIARE che in caso di difformità nella realizzazione dell’intervento, rispetto al progetto 

valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a norma dell’art. 

29 del Decreto Legislativo n. 152/2006; 

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

Lauria (PZ), in quanto soggetto proponente della variante progettuale in parola. 

 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo 

della Regione Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica Italiana, entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notificazione. 
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Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo I, art. 6, comma 9 – D.G.R. n. 46/2019 – Valutazione Preliminare – Parere di non
assoggettabilità a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) (ex. art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)
o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), relativa alla variante progettuale, proposta in merito all’installazione
I.P.P.C. denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del
Comune di Lauria (PZ), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 311 del 16 aprile 2021 (e relativi allegati).
Proponente: Amministrazione Comunale di Lauria (PZ).
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