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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.00940 7/9/2022

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 (“adeguamento del collettamento
percolato”), 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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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; 
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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; 

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 protocollo numero 17956 del 24 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 24 

agosto 2022 e registrata in pari data al numero 0025598/23BD), 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;  

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, 

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 
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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 protocollo numero 17956 del 24 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 24 

agosto 2022 e registrata in pari data al numero 0025598/23BD), 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 protocollo numero 17956 del 24 agosto 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 24 agosto 2022 

e registrata in pari data al numero 0025598/23BD), è finalizzata all’adeguamento della rete di collettamento 

del percolato, mediante realizzazione di una nuova tubazione di adduzione, tra i pozzetti presenti e la 

riconfigurazione di quella esistente. 

La rete di collettamento del percolato, afferente all’installazione I.P.P.C. di che trattasi, ricomprende tre 

pozzetti dedicati alla raccolta dello stesso, in particolare: 

- V1 – pozzetto di raccolta/rilancio del percolato proveniente dalla Vasca in Gestione Post-Operativa 

(D.P.O.); 

- V2 – pozzetto di raccolta/rilancio del percolato proveniente dalla Vasca in Gestione Operativa (D.O.); 

- V3 – pozzetto di raccolta/rilancio del percolato proveniente dal sistema sotto-dreno. 

La variante progettuale prospettata dall’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) è finalizzata alla 

riorganizzazione della rete, prevedendo la realizzazione di una nuova tubazione (da realizzarsi lungo la strada 

di servizio ubicata in prossimità del versante Sud dell’installazione) di collegamento dal pozzetto denominato 

V1 al pozzetto denominato V3 e la riconfigurazione della tubazione di raccordo dal pozzetto denominato V2 al 

pozzetto denominato V3. 

Pertanto, il nuovo schema di collettamento del percolato raccolto e rilanciato alla volta del relativo impianto di 

trattamento sarà il seguente: 

 V1 → V3 (tubazione di nuova realizzazione); 

 V2 → V3 (tubazione esistente riconfigurata); 

 V3 → Impianto di trattamento percolato (tubazione esistente); 

Valutazione dell’Autorità Competente 

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; 

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;  
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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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Roberto Tricomi


