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IL DIRIGENTE 

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. 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”. 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione Basilicata”. 

VISTA la L.R. del 30 dicembre 2019 n. 29, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della Giunta 
Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

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”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6/10/2021, 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 12/11/2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 
- Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. 775/2022 – Conferimento incarichi di Direzione 
Generale – Conferma”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.  

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.”. 

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni 
(Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997). 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

VISTO il D.M. MATTM del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee 
Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000”. 
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VISTO il D.M. MATTM del 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”. 

VISTA la Strategia  Nazionale per la Biodiversità al 2030. 

VISTO l’aggiornamento dei contenuti della Banca Dati N2000, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare, con 
lettera Prot. n. 25582 del 22/12/2015 alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, i 
cui contenuti sono consultabili al link http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000. 

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), adottate con l’Intesa del 
28/11/2019 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano (GURI, serie generale n. 303 del 28/12/2019). 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale 
(ZPS)”. 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, e s.m.i. con le quali sono stati adottati i Piani di Gestione e 
le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche necessarie a mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativi a 55 siti presenti sul territorio regionale. 

VISTA, in particolare, la D.G.R. n. 309 del 29/03/2016, recante “Aggiornamento ed integrazioni alla 
DGR n. 951/2012 e s.m.i. – Misure di Tutela e Conservazione per i Siti di interesse comunitario (SIC) 
dei siti natura 2000 di Basilicata ricadenti nel Parco del Pollino”. 

VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14/11/2013, recante “Approvazione cartografia georiferita degli habitat 
di interesse comunitario presenti in 48 siti RN2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1/9/2010, D.G.R. 
1076/2012, D.G.R. 1047/2012, D.G.R. 761/2013). 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 473 dell’11 giugno 2021 di Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat. 

VISTA la D.G.R. n. 57 del 2 febbraio 2022, recante “Direttiva Habitat 92/43/CE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio 
lucano - art. 8, comma 4. Approvazione Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in 
Basilicata”. 

VISTA l’istanza acquisita al n.  4811/23AH del 21/02/2022 del protocollo dipartimentale, con la quale 
è stata chiesta la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997, 
per il “Progetto di riqualificazione della località Pedarreto nel comune di Rotonda (PZ)” nell’ambito del PO FESR 
Basilicata 2014/2020 - Azione 6 C.6.8.3, progetto ricadente nei Siti RN2000 “Massiccio del Monte 
Pollino e Monte Alpi” e “Timpa dell’Orso – Serra del Prete” e nel perimetro del Parco Nazionale del 
Pollino. 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione del 
Sito Natura 2000 interessato, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.). 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 
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 Iter Amministrativo 
1. Il Comune di Rotonda, con posta elettronica certificata del 21/02/2022, ha prodotto istanza di V.Inc.A., 

acquisita in pari data al n. 4811/23AH del protocollo dipartimentale, relativamente al “Progetto di riqualificazione 
della località Pedarreto nel comune di Rotonda (PZ)” nell’ambito del PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 6 
C.6.8.3. All’istanza sono stati allegati: il format di supporto proponente, tavole tematiche, una relazione 
tecnica descrittiva, una relazione paesaggistica, un report fotografico e la documentazione attestante il 
pagamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 147/2019; 

2. Con nota del 14/04/2022 n. 10614/23AB, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto il sentito dell’Ente 
Parco Nazionale del Pollino, perché l’intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale; 

3. L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 5245/2022 del 27/06/2022, acquisita in pari data al n. 
19111/23AH del protocollo dipartimentale, ha trasmesso il parere n. 27 del 22/06/2022, favorevole al 
proseguimento del procedimento V.Inc.A., con l’invito per l’Autorità competente a: 

“l’espletamento della Valutazione di Incidenza, in sede di chiusura del procedimento, a voler disporre al proponente l’obbligo di 
comunicare all’Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali del Parco, la data di inizio e di chiusura dei lavori, nonché il nominativo 
della eventuale Ditta esecutrice degli stessi”; 

4. Con nota del 22/08/2022 n. 25394/23BD, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto al proponente di 
integrare la documentazione con il cronoprogramma dei lavori, con l’indicazione dei mezzi e attrezzature di 
cantiere e con tavole di dettaglio, ove necessario, per i tratti di terreno interessato dagli splateamenti e dai 
tagli; 

5. Il Comune di Rotonda, con nota 8265 del 22/09/2022 acquisita il 24/09/2022 al n. 28956/23AH del 
protocollo dipartimentale, ha trasmesso le integrazioni richieste; 

6. L’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
La proposta progettuale riguarda i lavori di riqualificazione di un’area a vocazione turistico-ricreativa in località 
Pedarreto nel Comune di Rotonda; i lavori sono finanziati nell’ambito del PO FESR 2014-2020 Azione 6C.6.8.3 
“Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione di forme di turismo sostenibile”. 

Il progetto è volto a migliorare la fruibilità dell’area gravitante intorno al Rifugio montano comunale “Fasanelli” 
denominata Piana Grande di Pedarreto, una terrazza naturale che si affaccia su Rotonda e sulla Valle del 
Mercure, a 1.350 metri s.l.m., nelle prossimità dell’incrocio tra la strada comunale Pedarreto - Colle Ruggio e la 
pista forestale che va alla sorgente Sciartaglie, mediante: il miglioramento della percorribilità dei sentieri, la 
regimazione delle acque di scorrimento superficiale e la riduzione del dissesto idrogeologico presente intorno al 
rifugio, l’implementazione delle aree attrezzate esistenti, il potenziamento dell’impianto di depurazione, il 
recupero e il potenziamento degli abbeveratoi e la delimitazione di alcune aree per la gestione degli animali al 
pascolo.  

La piana è occupata da praterie con radi gruppi di faggi ed è delimitata ai margini dai boschi della stessa specie. 
Le praterie si presentano diffusamente degradate nei punti di maggiore frequentazione, sia dei turisti (aree di 
bivacco con accensione dei fuochi direttamente sul terreno) che del bestiame al pascolo. La presenza di un solo 
abbeveratoio determina la concentrazione degli animali intorno allo stesso ed erosione del terreno lungo i 
percorsi abituali degli animali. 

L’area interessata agli interventi è individuata in Catasto al Foglio di Mappa n. 30 particelle catastali n. 83-164-
261- 263-264 e al Foglio di Mappa n. 31 particelle n. X503. 

Nello specifico gli interventi proposti riguarderanno: 

1. Il  rifacimento della recinzione esistente, a protezione delle aree pertinenziali del Rifugio Fasanelli, in parte 
infissa su muratura di pietrame e quasi completamente divelta, per uno sviluppo lineare di 140,00 metri; sarà 
realizzata con staccionata a croce di Sant'Andrea, in pali di castagno decorticati, del diametro di 10 – 12 cm, 
posti ad interasse di 1,5 metri, per una altezza fuori terra di 1 metro e con pali in diagonale del diametro 8 - 10 
cm. La recinzione consentirà di tenere lontani dal rifugio gli animali al pascolo. 

2. La sostituzione della vasca tipo Imhoff, dimensionata per 25 abitanti equivalenti, con un impianto di 
depurazione a fanghi attivi per liquami urbani, del tipo prefabbricato monoblocco, con affluente depurato 
conforme alla tab. A della Legge, n. 319/1976 (dimensioni 2,5 x 4,2 x 2,2 metri), completamente interrato e 
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con pozzetti di ispezione dei reflui in ingresso e in uscita. L’impianto, a funzionamento automatico, prevede 4 
fasi di trattamento dei reflui: grigliatura, ossidazione, sedimentazione e disinfezione ed è dimensionato per 75 
abitanti equivalenti. Il depuratore sarà posizionato su un piano di posa in calcestruzzo cementizio armato, nei 
pressi della vasca Imhoff per utilizzare l’impianto fognario esistente, implementato con due nuovi tratti di 
tubazione, in ingresso ed in uscita.  

3. Interventi di regimazione delle acque di scorrimento superficiale dei fossi, canali e sentieri presenti nell’area; 
in particolare, i lavori  riguarderanno la pista forestale Pedarreto-Acqua Spasa (priva di un piano viario 
percorribile nel tratto tra la località Pedarreto e la Sorgente Sciartaglie) e il sentiero comunale Serra - Piano 
Ruggio, nel tratto che va dall’edicola religiosa sino all’incrocio con la pista forestale Pedarreto – Marolo; 
entrambi i percorsi versano attualmente in condizioni di dissesto. I lavori previsti  consistono in: a) 
livellamento del piano viario e  ricarico localizzato con inerti; b) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali 
e delle scarpate; c) realizzazione e/o ripristino delle canalette trasversali; d) il ripristino di tombini e di 
attraversamenti esistenti; e) il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento ove di ostacolo ai 
lavori; f) realizzazione di canalette trasversali; g) realizzazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a 
forma trapezia ancorata a pali infissi nel terreno; h) posa in opera di cavalcafossi in cemento vibro-
compresso. 

4. Implementazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate, sostituendo le strutture ammalorate e 
aggiungendone di nuove: a) 6 panche in listoni di pino, presso l’edicola religiosa di Sant’Antonio, andranno a 
sostituire quelle esistenti; b) 1 nuovo tavolo con panche con schienale nei pressi dell’abbeveratoio della 
sorgente Sciartaglie; c) 2 nuovi tavoli saranno posizionati al limite del bosco, nella piana lungo il sentiero 
Pedarreto - Acqua Spasa; sia le panche che i tavoli saranno ancorati al suolo mediante plinti di ancoraggio in 
calcestruzzo cementizio e staffe di ancoraggio; d) 13 barbecue a 2 posti per evitare l’accensione di fuochi 
liberi (2 presso la piazzola di misurazione buoi; 1 alle spalle e 1 sul lato a nord-ovest dell’edicola religiosa; 3 
lungo il sentiero strada comunale Serra-Piano Ruggio; 1 presso la sorgente Sciartaglie; 3 lungo il sentiero 
Sciartaglie - Timpa dell'Orso; 2 presso i  tavoli di nuova posa nella piana lungo il sentiero Pedarreto - Acqua 
Spasa). 

5. Sostituzione dell’abbeveratoio esistente nei pressi del Rifugio Fasanelli, non più funzionante per 
abbassamento della falda, con uno nuovo a quota inferiore; rivestimento dell’abbeveratoio esistente presso la 
sorgente Sciartaglie con pietrame faccia a vista e realizzazione di nuovo abbeveratoio lungo la pista forestale 
Pedarreto - Acqua Spasa, in prossimità dell’edicola religiosa.  

6. Ripristino o nuova realizzazione della pavimentazione per l’accesso agli abbeveratoi e la posa in opera di tubi 
di smaltimento dell’acqua, interrati e direzionati, al fine di garantire il mantenimento dei pantani lacustri 
esistenti. 

7. Saranno realizzati, inoltre, 3 postazioni per 4 allacci idrici temporanei da utilizzare durante la festa patronale di 
San Antonio che si svolge con il pernottamento dei partecipanti. 

Con le integrazioni acquisite il 24/09/2022 al n. 28956/23AH, il proponente ha specificato i mezzi e le 
attrezzature di cantiere e ha precisato che: 

- le lavorazioni di sistemazione idraulica e della viabilità non vanno a modificare le caratteristiche plano-
altimetriche dei tracciati e che interesseranno le quote di terreno già franato a ridosso dei sentieri e delle piste 
e che non sono previsti sbancamenti o allargamenti delle sedi stradali; il terreno rimosso sarà riutilizzato nelle 
operazioni di livellamento della sede viaria e non sono previsti trasporti in discarica o prelievi di materiale; 

- la realizzazione degli interventi sarà distribuita su due annualità, la prima nel periodo compreso tra il primo 
dicembre 2022 e il 31gennaio 2023 e la seconda nel periodo compreso tra il primo ottobre 2023 e 31 
dicembre 2023. 

Si rimanda alla documentazione di progetto per una puntuale verifica degli interventi previsti; la stessa è 
consultabile sul sito istituzionale delle Valutazioni Ambientali al seguente indirizzo.  

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=129091&otype=1011&id=12
9941 

 Sentito dell’Ente Gestore del Parco Nazionale del Pollino 
Come già precisato al paragrafo relativo all’iter amministrativo, l’Ente Parco Pollino ha espresso parere 
favorevole (Parere n. 27 del 22/06/2022) al proseguimento del procedimento di Valutazione d’Incidenza per il 
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“Progetto di riqualificazione della località Pedarreto nel comune di Rotonda (PZ)”, con l’invito per l’Autorità competente di 
disporre per il proponente l’obbligo di comunicare, all’Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali del Parco, la data di 
inizio e chiusura lavori e il nominativo della eventuale Ditta esecutrice: a tal riguardo si evidenzia che tale 
disposizione attiene ai successivi provvedimenti autorizzativi e non è di competenza di quest’Autorità.  

 Esito dell’istruttoria 
Sulla base della proposta di progetto e delle integrazioni successivamente acquisite nel corso dell’iter istruttorio, 
delle Misure di Tutela e Conservazione di cui alla DGR n. 309/2016,  del parere favorevole dell’Ente Parco, del 
Data Base relativo ai Siti RN2000 nella disponibilità della Regione Basilicata, dei Formulari Standard relativi ai 
Siti RN2000 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” e “Timpa dell’Orso – Serra del Prete”, della cartografia 
tematica disponibile sul portale dedicato della Regione Basilicata si è valutato che i lavori previsti nel progetto 
esaminato sono: 

- Coerenti con le Misure di tutela e conservazione e con i relativi obiettivi specifici definiti per la ZSC “Timpa 
dell’Orso – Serra del Prete” pubblicati al seguente link istituzionale: 

http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/files/docs/DOCUMENT_FILE_110311.pdf 

- Sono di piccola entità e possono essere considerati lavori di ordinaria manutenzione del territorio, sebbene 
attuati una tantum; 

- Sono progettati per migliorare la fruibilità delle aree interessate e il livello qualitativo dell’offerta, per garantire 
una maggiore sicurezza nelle aree pertinenziali del Rifugio Fasanelli e nella percorribilità dei sentieri e delle 
strade e per favorire una più equilibrata distribuzione sia del carico dei turisti che del bestiame al pascolo, 
evitando i fenomeni di erosione localizzati dovuti ad eccessivo carico; 

- L’entità dei lavori, secondo le specificazioni contenute nel progetto allegato all’istanza e nelle successive 
integrazioni, richiede un allestimento di cantiere contenuto, con interferenze presumibilmente poco 
significative con l’ambiente circostante; 

- Il cronoprogramma dei lavori, che riguarda i mesi da ottobre a gennaio (prima annualità: primo dicembre 
2022 -31gennaio 2023; seconda annualità: primo ottobre 2023 - 31 dicembre 2023) garantisce che non vi 
siano interferenze con i periodi riproduttivi dell’avifauna di interesse comunitario elencata nel Formulario 
Standard del “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”. 

Sulla base di tali considerazioni si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di Screening di Incidenza 
Ambientale sul “Progetto di riqualificazione della località Pedarreto nel comune di Rotonda (PZ)”. 

ATTESO che il proponente ha assolto agli obblighi di cui alla D.G.R. n. 147/2019. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto non siano suscettibili di interferire significativamente con gli habitat naturali 
indicati nell’allegato A e con le specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del 
regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato, 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole di Screening di Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 
357/1997 (e s.m.i.), per il “Progetto di riqualificazione della località Pedarreto nel comune di Rotonda (PZ)”, 
nell’ambito del PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 6 C.6.8.3, che prevede interventi nei Siti 
RN2000 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” e “Timpa dell’Orso – Serra del Prete” e nel 
perimetro del Parco Nazionale del Pollino, perché gli interventi sono risultati coerenti con le MTC di 
cui alla DGR n. 309/2016 e con i relativi obiettivi specifici e perché, sulla base dell’iter istruttorio 
condotto e rappresentato in precedenza, non sono attese, con ragionevole confidenza, incidenze 
significative su habitat, specie e habitat di specie che caratterizzano i Siti RN2000 interessati. 
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DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale degli interventi previsti dalla 
misura con le specie e gli habitat di interesse comunitario. 

DI STABILIRE, conformemente alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, una 
validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto e che, trascorso tale termine, dovrà 
essere reiterata la procedura di screening. 

DI STABILIRE l’obbligo, per il Proponente, di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale nuova istanza di Valutazione d’Incidenza per ogni eventuale variante sostanziale al Progetto 
valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, al Parco Nazionale del 
Pollino, all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata e, per gli 
adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Raggruppamento 
Carabinieri Parchi Reparto di Rotonda. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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