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FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – 

PROPONENTE** 

Oggetto P/P/P/I/A: 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI 
DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 Piano/Programma (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) 

 Progetto/intervento (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) 

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 Si indicare quale tipologia: …………………………………………………………………………………………………………… 

 No 

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? 

 Si indicare quali risorse: Fondi FSC di cui alla DGR n.202101008 del 14/12/2021 

 No 

Il progetto/intervento è un'opera pubblica? 

  Si   

 No 

 

 Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa 

avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) 

 

 PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA) 

Tipologia P/P/P/I/A: 

 Piani faunistici/piani ittici 

 Calendari venatori/ittici 

 Piani urbanistici/paesaggistici 

 Piani energetici/infrastrutturali 

 Altri piani o programmi…………………………………………………………………………………… 

 Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 

 Realizzazione ex novo di strutture ed edifici 

 Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti 

 Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua 

 Attività agricole 

 Attività forestali 

 Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o 

spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc. 

 Altro (specificare) 

…………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………… 
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Proponente: COMUNE DI MARATEA 

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Regione: BASILICATA 

Comune: MARATEA                          Prov.: MARATEA 

Località/Frazione: COLLA 

Indirizzo: Strada Provinciale III  

      Contesto localizzativo 

 Centro urbano 

 Zona periurbana 

 Aree agricole 

 Aree industriali 

 Aree naturali 

 ……………………………….. 
Particelle catastali:                     
(se utili e necessarie) 

Foglio n. 27  Particella n.63 

Foglio n. 28  Particella n.448 

Coordinate geografiche:     
(se utili e necessarie) 

S.R.:  

sistema di riferimento 

geografico basato 

sull’ellissoide WGS84. 

LAT. 40° 01’ 22’’ N  

LONG. 15° 43’ 55’’ E  

Nel caso di Piano o Programma, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni 

pertinenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 

SITI NATURA 2000  

SIC cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZSC cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT      IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZPS cod. 
IT    IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

IT _ _ _ _ _ _ _  
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IT _ _ _ _ _ _ _  

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione 

e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000?   Si      No 

Il Sito appartenente alla Rete Natura 2000 non ha un Piano di Gestione;  

Sono comunque stati consultati: 

• Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE; 

• Habitat fragmentation due to transportation infrastructure - COST 341 national state-of-the-art report 

Sweden - Andreas Seiler and Lennart Folkeson (Editors); 

• Dinetti M. (ed.), 2005. Atti del Convegno “Infrastrutture viarie e biodiversità. Impatti ambientali e 

soluzioni di mitigazione”. Pisa, 25 novembre 2004. Provincia di Pisa e LIPU. Stylgrafica Cascinese, Cascina 

(PI); 

• Spagnesi M. e L. Serra, 2004. Uccelli d’Italia. Quaderni di Conservazione della Natura 21. Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. 

• Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 

6 novembre 2007, n. 258. 

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree 

naturali protette nazionali o 

regionali? 

  Si      No 

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _  _   

……………………………………………………………………….…..…………………………………  

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore 

dell’Area Protetta (se disponibile e già rilasciato): 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000: 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

 

Tra i siti Natura 2000 indicati e l’area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere 

fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o 

stradali, zone industriali, etc.)??                                                                                       

                                                                                                                             Si      No 

Descrivere: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE  

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati? 

 Si      No      
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 Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi 

sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico. 

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza  

PROPOSTE PRE-VALUTATE:  

Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, 

che il piano/progetto/intervento/attività rientra 

ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte 

dell’Autorità competente per la Valutazione di 

Incidenza, e pertanto non si richiede l’avvio di 

uno screening di incidenza specifico? 

(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si 

richiede l’avvio di screening specifico) 

 

 

 

 SI 

 NO 

Se, Si, esplicitare in modo chiaro e completo il 

riferimento all’Atto di pre-valutazione nell’ambito 

del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie 

assoggettate positivamente a screening di incidenza 

da parte dell’Autorità competente per la V.Inc.A: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING 

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A 

Il progetto prevede la sostituzione dell’impianto di prima pioggia oltre ad interventi per l’adeguamento della rete di 
drenaggio delle acque meteoriche. 
Attualmente le acque dei piazzali convogliate all’impianto esistente confluiscono per la quasi totalità della portata al tronco 
di by-pass, arrivando direttamente allo scarico finale. Pertanto, allo stato, le acque di prima pioggia vengono sversate nel 
corpo idrico ricettore senza essere sottoposte ad alcun trattamento. 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

a) realizzazione del nuovo impianto di prima pioggia; 
b) rifacimento e rifunzionalizzazione della rete di drenaggio delle acque meteoriche; 
c) motorizzazione del cancello di ingresso; 
d) ripristini griglie piazzali di drenaggio acque meteoriche; 
e) l’istallazione di un nuovo box uffici/wc; 
f) ripristino recinzione perimetrale. 

In particolare: 
- l’intervento di cui al punto a) prevede lo scavo dell’area oggi interessata dall’attuale impianto con la rimozione 

delle unità interrate (serbatoi, pozzetti e tubazioni), la rimozione della recinzione perimetrale previa demolizione 
del cordolo in calcestruzzo alla base della stessa e dei gradini di accesso all’area, la formazione del piano di 
fondazione, la posa delle unità di trattamento con i relativi collegamenti idraulici ed elettrici, ed il successivo 
rifacimento del muro perimetrale e dei gradini di accesso all’area, nonché il rinterro delle aree. 

- le attività al punto b) prevedono lo scavo per la posa delle tubazioni e dei pozzetti, la formazione del piano di 
fondazione, la posa in opera e il rinterro degli stessi. 

- le attività di cui ai punti c) ed e) non richiedono operazioni di scavo/rinterri né rimozione di vegetazione; 
- il ripristino delle griglie [intervento d)] richiede l’esecuzione di demolizione di parte della pavimentazione e della 

porzione di canaletta ammalorata e la successiva posa in opera di un elemento prefabbricato; 
- le attività di cui al punto f), non richiedono operazioni di scavo/rinterri né rimozione di vegetazione se non quella 

presente sull’attuale recinzione e che è causa del suo ammaloramento; tuttavia, l’istallazione della nuova 
recinzione richiede l’esecuzione di perforazioni lungo il muro perimetrale; 

 
Il progetto in esame prevede la realizzazione di una vasca di prima pioggia interrata, in polietilene lineare rotostampato 
(LLDPE) di tipo prefabbricato, disposta in prossimità del cancello di ingresso all’area di impianto, alla quale afferisce una 
superficie pavimentata impermeabile di circa 3.600 mq, che per ragioni cautelative è stata assimilata ad una superficie di 
circa 4.700 mq, maggiorandone quindi la sua capacità del 30%. 
L’impianto di trattamento di “prima pioggia” sarà costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo e da un 
pozzetto disoleatore collegate fra loro tramite tubazione in PVC e/o PEAD. La vasca ed i pozzetti succitati saranno 
prefabbricati in materiale plastico. 
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La vasca di accumulo sarà capace di stoccare il volume di prima pioggia e di cederlo dopo 48 ore al disoleatore.  
L’impianto sarà dotato di un sensore di pioggia in grado di rilevare l’inizio degli eventi meteorici e di regolare, pertanto, lo 
svuotamento del volume di accumulo. 
Inoltre, le opere di progetto prevedono altresì la rifunzionalizzazione e realizzazione della rete di drenaggio delle acque 
meteoriche afferenti al piazzale inferiore e superiore dell’isola ecologica. In particolare, si prevede: 
• la realizzazione di una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche da posizionare in prossimità del varco di accesso 
al Centro di Raccolta Comunale e la posa in opera del pozzetto prefabbricato per la confluenza delle acque raccolte dalla 
canaletta esistente del piazzale inferiore e quelle che saranno raccolta dalla suddetta canaletta di progetto; 
• la posa in opera di pozzetti per la confluenza delle acque provenienti dal piazzale inferiore e quelle provenienti dal piazzale 
superiore, nonché il rifacimento del tratto di collegamento tra i pozzetti di recapito delle acque del piazzale superiore e 
quello posto a monto dell’impianto di trattamento. 
 
In aggiunta, poiché le operazioni di scavo per la posa in opera dei suddetti manufatti comporteranno necessariamente la 
demolizione di parte del muretto perimetrale all’area di impianto (in magenta nella successiva figura), sarà necessario il 
rifacimento di quest’ultimo, nonché dei gradini di accesso all’area; inoltre, in ragione del danneggiamento della stessa in 
più punti, sarà sostituita anche la recinzione perimetrale, limitatamente all’area in cui verrà installato il nuovo impianto di 
prima pioggia. Analogamente, per realizzare il tratto di collegamento tra le griglie del piazzale inferiore e la vasca di prima 
pioggia sarà necessario demolire e ricostruire i gradini in cemento per l’accesso all’area di impianto, che si presenta 
sottoposta di circa 80 cm rispetto al piazzale. 

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata                                                                             

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta) 

 

 File vettoriali/shape della localizzazione 

dell’P/P/P/I/A 

 Carta zonizzazione di Piano/Programma 

 Relazione di Piano/Programma 

 Planimetria di progetto e delle eventuali aree di 

cantiere - Planimetria stato di fatto 1:200 

G-LAY-01-PD-0-PR_2022_002 

 Planimetria degli interventi di progetto 

G-LAY-02-PD-0-PR_2022_002 

 Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e 

eventuali aree di cantiere: Inquadramento 1:2000 

G-IGE-01-PD-0-PR_2022_002 

 Documentazione fotografica ante operam: Allegato 

fotografico                                                                         

D-RIL-01-PD-0-PR_2022_002 

 

 

 Eventuali studi ambientali disponibili 

 Relazione generale 

D-GEN-01-PD-0-PR_2022_002 

 Relazione specialistica idrologica e idrualica 

D-TEC-01-PD-0-PR_2022_002 

 Relazione gestione delle materie 

D-TEC-02-PD-0-PR_2022_002 

 Studio di fattibilità ambientale 

D-SPE-01-PD-0-PR_2022_002 

 Valutazione di incidenza ambientale 

D-SPE-02-PD-0-PR_2022_002 

 Relazione geotecnica e sulle fondazioni (muro 

perimetrale) 

D-SPE-03-PD-0-PR_2022_002 

 Relazione illustrativa dei materiali (muro 

perimetrale) D-SPE-04-PD-0-PR_2022_002 

 Relazione di calcolo delle strutture (muro 

perimetrale) 

D-SPE-05-PD-0-PR_2022_002 

 Allegato fotografico                                                                                            

D-RIL-01-PD-0-PR_2022_002 

 Tavola da PAI - rischio frana 1:5000  

G-UVC-01-PD-0-PR_2022_002 

 Vincoli D.Lgs 42/04 1:5000  

G-UVC-02-PD-0-PR_2022_002 

 Rete Natura 2000 - SIC/ZSC - ZPS - Aree EUAP 

1:2000 G-UVC-03-PD-0-PR_2022_002 

 Mappa catastale 1:1000 

G-UVC-04-PD-0-PR_2022_002   
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 Stralcio ortofotografico dell'area di intervento con 

rilievo plano-altimetrico 

G-RIL-01-PD-0-PR_2022_002  

 Planimetria dei bacini colanti 1:150 

G-LAY-03-PD-0-PR_2022_002  

 Impianto di trattamento prima pioggia 1:50 

G-PAR-01-PD-0-PR_2022_002 

 Muro di recinsione   

G-PAR-02-PD-0-PR_2022_002 

4.2 - CONDIZIONI D’OBBLIGO 

(n.b.: da non compilare in caso di 

screening semplificato) 

Se, Si, il proponente si assume la 

piena responsabilità dell’attuazione 

delle Condizioni d’Obbligo riportate 

nella proposta. 

Riferimento all’Atto di 

individuazione delle Condizioni 

d’Obbligo: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Condizioni d’obbligo rispettate: 

 ……………………………………… 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed 

è conforme al rispetto della 

Condizioni d’Obbligo? 

 Si  

 No 

 Se, No, perché: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’                                                                                      

(compilare solo parti pertinenti) 

E’ prevista trasformazione di 

uso del suolo?  SI  NO  PERMANENTE  TEMPORANEA 

Se, Si, cosa è previsto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sono previste movimenti 

terra/sbancamenti/scavi? 
 SI 

 NO 

Verranno livellate od 

effettuati interventi di 

spietramento su superfici 

naturali? 

 SI 

 NO 
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- Se, Si, cosa è previsto:   
Scavo dell’area oggi interessata dall’attuale impianto 
con la rimozione delle unità interrate (serbatoi, 
pozzetti e tubazioni), la rimozione della recinzione 
perimetrale previa demolizione del cordolo in 
calcestruzzo alla base della stessa e dei gradini di 
accesso all’area, la formazione del piano di 
fondazione, la posa delle unità di trattamento con i 
relativi collegamenti idraulici ed elettrici, ed il 
successivo rifacimento del muro perimetrale e dei 
gradini di accesso all’area, nonché il rinterro delle 
aree; 

Scavo per la posa delle tubazioni e dei pozzetti, la 

formazione del piano di fondazione, la posa in opera e 

il rinterro degli stessi; 

Il ripristino delle griglie richiede l’esecuzione di 

demolizione di parte della pavimentazione e della 

porzione di canaletta ammalorata e la successiva posa 

in opera di un elemento prefabbricato. 

Se, Si, cosa è previsto: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……… 

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio 

materiali/terreno asportato/etc.? 

 SI 

 NO 

Se, Si, cosa è previsto:   

Occupazione temporanea di superfici interne e di 

superfici limitrofe all’area ZSC/ZPS - IT9210150 per il 

cantiere e per lo stoccaggio di materiali inerti e forniture 

(lungo i percorsi stradali già esistenti e nell’area di 

impianto).    

 

È necessaria l’apertura o la 

sistemazione di piste di 

accesso all’area? 

 SI 

 NO 

Le piste verranno 

ripristiniate a fine dei 

lavori/attività? 

 SI 

 NO 

Se, Si, cosa è previsto: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Se, Si, cosa è previsto: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

È previsto l’impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica e/o la realizzazione di interventi 

finalizzati al miglioramento ambientale? 

 Si      No      

Se, Si, descrivere:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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S
p

e
ci

e
 v

e
g

e
ta

li
 È previsto il 

taglio/esbosco/rimozione 

di specie vegetali? 

 SI 

 NO 

Se, SI, descrivere:   

 

 

La proposta è conforme alla 

normativa nazionale e/o regionale 

riguardante le specie vegetali 

alloctone e le attività di controllo 

delle stesse (es. eradicazione)? 

 SI 

 NO 

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - 
Criteri minimi uniformi per la definizione 
di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 6 
novembre 2007, n. 258 

Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a 

dimora di specie vegetali? 

 SI 

 NO 
 

Se, Si, cosa è previsto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Indicare le specie interessate: ……………………………………………………………….. 

S
p

e
ci

e
 a

n
im

a
li

 

La proposta è conforme 

alla normativa nazionale 

e/o regionale riguardante 

le specie animali alloctone 

e la loro attività di 

gestione? 

 SI 

 NO 

Decreto Ministeriale 17 

ottobre 2007 - Criteri minimi 

uniformi per la definizione di 

misure di conservazione 

relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone 

di Protezione Speciale (ZPS) 

(G.U. 6 novembre 2007, n. 

258 

Sono previsti interventi di controllo/immissione/ 

ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca 

sportiva? 

 SI 

 NO 
  

Se, Si, cosa è previsto: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Indicare le specie interessate: ……………………………………………………………….. 

M
e

zz
i 

m
e

cc
a

n
ic

i 

Mezzi di cantiere o mezzi 

necessari per lo 

svolgimento 

dell’intervento 

 

 Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il 
movimento terra: 

 Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogrù, gru, 
betoniere, asfaltatori, rulli compressori): 

Escavatore 

Camion; 

Autogrù 
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 Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, 
barche, chiatte, draghe, pontoni):  

F
o

n
ti

 d
i 

in
q

u
in

a
m

e
n

to
 e

 p
ro

d
u

zi
o

n
e

 d
i 

ri
fi

u
ti

 

La proposta prevede la 

presenza di fonti di 

inquinamento 

(luminoso, chimico, 

sonoro, acquatico, etc.)  

o produzione di rifiuti? 

 SI 

 NO 

 

La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di 

settore? 

 SI     NO 

Descrivere:  

Emissioni di polveri, rumori e vibrazioni: 
L'incidenza certamente più probabile è la perturbazione che le attività di cantiere 
andranno a generare durante la realizzazione delle opere e, in particolare, le 
attività di scavo e di rinterro, che ancorché da realizzare nell’area di impianto, 
cagioneranno una interferenza temporanea data da rumori, vibrazioni e 
sollevamento di polveri.  
La movimentazione di terreno produrrà prevalentemente materiale di scavo di 
natura inerte. Tali attività comporteranno principalmente diffusione in atmosfera 
di polveri, rumori e vibrazioni. 
In particolare, in fase di cantiere si verificheranno emissioni di polveri, rumori e 
vibrazioni prodotti da: 

- utilizzo di mezzi meccanici per la messa in sicurezza dell’area di 
cantiere; 

- utilizzo di mezzi meccanici per l’esecuzione degli scavi; 
- utilizzo di mezzi meccanici per la posa delle unità di 

trattamento; 
- utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei materiali edili 

necessari alla realizzazione delle opere. 
A titolo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito i principali riferimenti 
normativi rispettati nell’ambito della progettazione esecutiva: 

• D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. per quanto applicabile • D.Lgs n. 152 
del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro " e s.m.i.; 

• D.M. del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento Norme tecniche per le 
costruzioni”, pubblicato nella G.U. del 20.02.2018 n. 42; 

• D.Lgs n. 152 e s.m.i., 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, 
e ss. mm. e ii. 

Interventi edilizi  
 Permesso a costruire 
 Permesso a costruire in sanatoria 
 Condono 
 DIA/SCIA 

        X   deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1916 del 11.12.2006, di approvazione del 

Estremi provvedimento o 

altre informazioni utili: 

la Comunità Montana del 
Lagonegrese, nell’ambito del 

progetto pilota “raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi 

urbani in un’area 

Per interventi edilizi su 

strutture preesistenti  

Riportare il titolo edilizio in forza al 

quale è stato realizzato l’immobile e/o 

struttura oggetto di intervento 
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progetto ed alla autorizzazione, relativa alla 
realizzazione delle predette opere, ai sensi 
dell’art.27 della L.R. n. 06/2001, sostituendo, 
ad ogni effetto, comprendente le eventuali 
prescrizioni di visti – pareri – concessioni, 
nonché concessione edilizia (P.d.C.) 

rappresentativa della Regione 
Basilicata”, finanziato con 

fondi P.O.R. 200-06, misura 
1.3, azione B, ha realizzato in 
località Colla del Comune di 
Maratea un ecopunto, dove 

stoccare, in regime di 
sicurezza, varie frazioni di 

rifiuti, prima del loro avvio a 
recupero o smaltimento. 

La Provincia di Potenza, a 
seguito di sopralluogo n. 

293/Amb. Del 14.05.2009, 
con nota n. 20689 del 

28.05.2009 ha autorizzato, 
l’esercizio di raccolta 

differenziata di rifiuti solidi 
urbani, presso l’ECOPUNTO 

COMPRENSORIALE di 
Maratea - località Colla 

 

 

Manifestazioni  

 Numero presunto di partecipanti: 

 Numero presunto di veicoli coinvolti nell’evento 
(moto, auto, biciclette, etc.): 

 Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, 
vigili del fuoco, forze dell’ordine, mezzi aerei o navali): 

 Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni 
chimici: 

 

Per manifestazioni, gara, 

motoristiche, eventi sportivi, 

spettacoli pirotecnici, sagre, 

etc. 

 

 

 

Attività ripetute Descrivere: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………..………………………………………………………………… 

L’attività/intervento si ripete 

annualmente/periodicamente 

alle stesse condizioni? 

   Si      No      
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La medesima tipologia di 

proposta ha già ottenuto in 

passato parere positivo di 

V.Inc.A? 

 Si      No 

Se, Si, allegare e citare precedente 

parere in “Note”. 

Possibili varianti - modifiche: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Note: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….….. 

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A 

Descrivere:  

Il Cronoprogramma di dettaglio sarà redatto 

nell’ambito del progetto esecutivo in accordo del 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. per quanto 

applicabile. La durata stimata in fase di progettazione 

definitiva è pari a 60 gg. 

 

 

Leggenda: 

 …………………………………………………….. 

 ………………………………………………..….. 

 ………………………………………………..….. 

 ………………………………………………..….. 

 ………………………………………………..….. 

 ………………………………………………..….. 

 

  

Anno: ____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1° sett.           X  

2° sett.           X  

3° sett.          X   

4° sett.           X   

             

 

Anno: ____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1° sett.             

2° sett.             

3° sett.             

4° sett.              

             
 

 

Ditta/Società 
Proponente/ 

Professionista incaricato 
Firma e/o Timbro Luogo e data 
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(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)  

** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità 

territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.  

 

Comune di Maratea – 

Arch. Anna Maria 

Magliano / S.T.A.G.I. srl  

 Maratea 17/09/2022 


