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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.01278 21/11/2022

1

D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.), art. 19. Parere di non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 relativa alla rimodulazione dei valori limite di concentrazione dei parametri COT e SOX per il
camino E27 ed una riduzione del limite di emissione per il parametro SOX in uscita dal camino E1 relativi all’installazione IPPC
“Cementeria Costantinopoli” sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ).
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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento 

n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 

documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la Legge regionale del 14.12.1998 n. 47 (e s.m.i) – disciplina della valutazione di impatto ambientale 

e norme per la tutela dell’ambiente; 

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

particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC)”; 

VISTA la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “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”; 

VISTA la D.G.R. n. 701 del 21 ottobre 2022, recante “Regolamento Regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14 novembre 2022, recante “Regolamento Regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale”; 

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 3 aprile 2006, n. 

152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

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.”; 
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VISTA la L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 (e s.m.i.), recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007”; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 di modifica del D Lgs 152/2006 alla Parte Seconda 

recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto 

Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” in relazione alla valutazione 

di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori 

d’intervento della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 35 del 21 gennaio 2022 avente ad oggetto: “D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II; 

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 

di competenza regionale”, che dispone, in particolare, la “disapplicazione dell’art. 16 della L.R. n. 

47/1998 (e s.m.i.)”; 

VISTA la D.G.R. n. 1198 del 7 novembre 2017 recante: “D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); L.R. n. 

47/1998 (e s.m.i.); Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Riesame ed Aggiornamento 

dell’A.I.A., rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011, in relazione al "Progetto per la costruzione 

di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione 

dell’uso di CSS e CSS-combustibile nella cementeria sita in località Costantinopoli in agro del 

Comune di Barile (PZ)". Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l.”; 

VISTA la con D.D. 23BD.2022/D.00575 del 30 giugno 2022 l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha 

rilasciato il parere di assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai 

sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); 

VISTA l’istanza prodotta dalla società Cementeria Costantinopoli S.r.l. con nota del 28 settembre 2022 

acquisita al protocollo regionale in data 01 ottobre 2022 e registrata al n. 29896/23BD, con la quale 

è stata chiesta la pronuncia di Verifica (Screening), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e 

s.m.i.) relativa alla rimodulazione dei valori limite di concentrazione dei parametri COT e SOX per il 

camino E27 ed una riduzione del limite di emissione per il parametro SOX in uscita dal camino E1 

relativi all’installazione IPPC “Cementeria Costantinopoli” sita in località Costantinopoli in agro del 

Comune di Barile (PZ); 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica di assoggettabilità a 

V.I.A. è compresa nell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) al punto 8.t): 

“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o 

in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o 

estensione non inclusa nell'allegato III)”; 

VISTA l’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale da intendersi parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento “Allegato A”; 

RITENUTO che per le sue caratteristiche intrinseche (tipologia, dimensioni, tecnologia), per la sua 

localizzazione e per le misure di mitigazione previste, la modifica non genera impatti negativi 

significativi sulle diverse componenti ambientali che caratterizzano il contesto territoriale interessato 

dal progetto; 

PRESO ATTO che, sulla base della succitata istruttoria, il “rimodulazione dei valori limite di 

concentrazione dei parametri COT e SOX per il camino E27 ed una riduzione del limite di emissione 

per il parametro SOX in uscita dal camino E1 relativi all’installazione IPPC “Cementeria 

Costantinopoli” sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)” non presenta 

impatti significativi sull’ambiente; 

RITENUTI condivisibili gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale 

rese nei termini riportati nel citato “Allegato A”; 

RILEVATO che la proposta progettuale, come descritta in dettaglio nella documentazione tecnica prodotta 

dal gestore consiste in: 
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 un innalzamento dei valori limite di concentrazione per i succitati parametri in uscita dal camino E27, 

ovvero: 

 da 30 mg/Nm3 (D.G.R. 1198/2017 e s.m.i.) a 80 mg/Nm
3
 per il COT (in linea con provvedimenti 

autorizzativi rilasciati da altre Autorità competenti per impianti della stessa tipologia di quello in 

oggetto, ubicati in altre regioni); 

 da 50 mg/Nm3 (D.G.R. 1198/2017 e s.m.i.) a 164 mg/Nm
3
 per gli SOX (valore in linea con quanto 

previsto dalle BAT conclusions per l’industria del cemento – Decisione 2013/163/EU); 

 una riduzione del limite di emissione per il parametro SOX in uscita dal camino E1, ovvero: 

 da 400 mg/Nm
3
 (D.G.R. 1198/2017 e s.m.i.) a 50 mg/Nm

3
. 



Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata relativa alla rimodulazione dei valori limite di 

concentrazione dei parametri COT e SOX per il camino E27 ed una riduzione del limite di 

emissione per il parametro SOX in uscita dal camino E1 relativi all’installazione IPPC 

“Cementeria Costantinopoli” sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile 

(PZ), proposto dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. non si rinvengono impatti 

significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non assoggettabilità del progetto di che 

trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 e dell’art. 15 

della L.R. n. 47/1998, con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 
1) esercire l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli elaborati 

allegati alla nota del 28 settembre 2022 acquisita al protocollo regionale in data 01 ottobre 2022 e 

registrata al n. 29896/23BD. 

2) almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell’installazione modificata il gestore deve darne 

comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’A.R.P.A.B., 

indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni in 

atmosfera; 

3) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’installazione modificata, che deve 

comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita su 

istanza di parte opportunamente motivata), il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - 

Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’A.R.P.A.B. ed al comune di Barile (PZ), i certificati di 

analisi relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la 

determinazione delle concentrazioni della qualità dell’aria relativa agli inquinanti COT ed SOx e 

devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di 

funzionamento a regime (successivamente i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza 

riportata); 

4) per quanto fin qui non specificato la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. deve continuare ad 

ottemperare a quanto riportato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata 

con D.G.R. n. 1198 del 07 novembre 2017 (e s.m.i.). 

DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 è riferito alla sola 

valutazione della compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né 

sostituisce in alcun modo ogni altro parare o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei 

lavori di che trattasi; 

 

DETERMINA 

 
a) Di esprimere parere favorevole, sulla base delle risultanze del Rapporto Istruttorio di cui all’Allegato A, 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., 

di cui all’istanza Cementeria Costantinopoli S.r.l. con nota del 28 settembre 2022 acquisita al protocollo 
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regionale in data 01 ottobre 2022 e registrata al n. 29896/23BD, con la quale è stata chiesta la pronuncia 

di Verifica (Screening), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) relativa alla rimodulazione 

dei valori limite di concentrazione dei parametri COT e SOX per il camino E27 ed una riduzione del 

limite di emissione per il parametro SOX in uscita dal camino E1 relativi all’installazione IPPC 

“Cementeria Costantinopoli” sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)”, con 

l’obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni: 

1. esercire l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli elaborati 

allegati alla nota del 28 settembre 2022 acquisita al protocollo regionale in data 01 ottobre 2022 e 

registrata al n. 29896/23BD. 

2. almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell’installazione modificata il gestore deve darne 

comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’A.R.P.A.B., 

indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni in 

atmosfera; 

3. entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’installazione modificata, che deve 

comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita su 

istanza di parte opportunamente motivata), il gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - 

Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’A.R.P.A.B. ed al comune di Barile (PZ), i certificati di 

analisi relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi controlli devono riguardare la 

determinazione delle concentrazioni della qualità dell’aria relativa agli inquinanti COT ed SOx e 

devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci giorni di 

funzionamento a regime (successivamente i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza 

riportata); 

4. per quanto fin qui non specificato la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. deve continuare ad 

ottemperare a quanto riportato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata 

con D.G.R. n. 1198 del 07 novembre 2017 (e s.m.i.). 

b) Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e 

s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né 

sostituisce in alcun modo ogni autorizzazione e/o parere richiesto dalle norme di settore vigenti; 

c) Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 

- presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità 

ambientale, ogni eventuale variante al progetto valutato; 

d) Di evidenziare che in caso di difformità relative delle modifiche da effettuare, rispetto al progetto 

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

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); 

e) Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Società Cementeria Costantinopoli s.r.l. in qualità di proponente; 

- all’A.R.P.A.B. per le competenze in materia di monitoraggio ambientale; 

- al Comune di Barile (PZ) per opportuna conoscenza. 

f) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della Basilicata, e sul 

sito web regionale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006. 
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Ivan Rossino

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.), art. 19. Parere di non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
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Roberto Tricomi


