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Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, 
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

 

“ALLEGATO A” 
 

 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Art. 29-nonies, Parte II, Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) 

 

 

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Titolo III-bis, Parte II, art. 29-nonies; D.G.R. n. 285 del 6 

aprile 2018. Modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui alla D.G.R. n. 1387 del 1° settembre 

2010 (e s.m.i.) rilasciata alla Società Tecnoparco Valbasento S.p.A., ubicata in Via Pomarico 

snc, nel Comune di Pisticci (MT). Proponente: Tecnoparco Valbasento S.p.A. 

 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

• ing. Nicola Grippa (responsabile P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi 

Industriali) 

• dott.ssa Fiorella Messina (Funzionario Istruttore) 

 

 

Scheda informativa e sintesi procedura 
 

Denominazione Tecnoparco Valbasento S.p.A. 

Località Località Trasanello, 75100 Matera 

Codice e tipologia attività A.I.A.  

(Allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 

152/2006) 

1.1 Combustione di combustibili in installazione 

con una potenza termica nominale totale pari o 

superiore a 50 MW. 

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti 

pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al 

giorno, che comporti il ricorso di una o più delle 

seguenti attività: 

       a) trattamento biologico; 

       b) trattamento fisico-chimico. 

5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con 

capacità superiore a 50 Mg al giorno, che 

comporta il ricorso ad una o più delle seguenti 

attività […]: 

      a) trattamento biologico; 

      b) trattamento fisico-chimico. 

A.I.A. D.G.R. n. 1387/2010 

Successive modifiche 

o note protocollo n. 0020311/75AB del 31 

gennaio 2013, n. 0190085/75AB del 26 febbraio 

2013, n. 0087088/75AB del 20 maggio 2013, n. 

0113475/19AB del 10 luglio 2014, n. 

0141825/19AB del 15 settembre 2014, n. 

0165978/19AB del 21 ottobre 2014, n. 
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0071930/19AB del 13 aprile 2015, n. 

0030824/19AB del 23 febbraio 2016 

o D.D. n. 23AB.2018/D.00314 del 13 aprile 2018 

o D.D. n. 23AB.2020/D.00729 del 21 luglio 2020 

o nota acquisita al protocollo n. 30496/23AH del 

15 novembre 2021 
Comunicazione di modifica non 

sostanziale (art. 29-nonies D.L.vo n. 

152/2006):   

nota protocollo n. 32968/23AH del 26 ottobre 2022 

Pagamento spese istruttorie 

(D.G.R. n. 1640 dell’8.10.2010) 

Bonifico bancario (CSEBO) del 21 ottobre 2022 di 

importo pari a € 250,00 

 
 

 

1.1 Descrizione della modifica e impatti previsti 

L’installazione di che trattasi è destinata alla gestione delle infrastrutture a servizio della zona 

industriale di Pisticci Scalo, all’erogazione di servizi agli stabilimenti industriali ivi insediati e al 

trattamento di reflui e rifiuti liquidi; è dotata di AIA rilasciata con D.G.R. n. 1387/2010  

successivamente aggiornata con diverse modifiche non sostanziali occorse negli anni, come elencato 

nella precedente scheda informativa. 

In seguito allo svolgimento dell’ispezione straordinaria dell’ARPAB, è stata constatata la 

presenza di una vasca, denominata S38, mai censita né ricompresa nell’A.I.A. Pertanto, lo scrivente 

Ufficio ha emesso una diffida ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 lett. a) del D.L.vo  n. 152/2006 e 

s.m.i. (nota protocollo n. 26074/23BD del 30 agosto 2022) specificando che l’utilizzo della vasca in 

questione sarebbe dovuto cessare sino all’approvazione di una modifica da rilasciare a valle di 

comunicazione del gestore resa ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del citato Decreto. 

Il gestore dell’installazione ha comunicato (nota protocollo n. 32968/23AH del 26 ottobre 2022) 

la volontà di ricomprendere nell’AIA la vasca S38, da impiegarsi quale vasca di sicurezza. 

Si tratta di una vasca in terra battuta ricoperta di cls, del volume di circa 18.000 mc, alimentata 

da una serie di flussi provenienti da: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, 

Consorzio di Bonifica della Basilicata, alimentazione di acqua (permeato da osmosi inversa) 

proveniente dall’impianto TMBR (trattamento con membrane bio reactor). 

La vasca sarà adibita allo stoccaggio idrico di emergenza di acqua industriale da impiegarsi in 

caso di crisi idrica o per usi antincendio. 

La modifica non comporterà variazioni della capacità produttiva autorizzata, né degli impatti 

emissivi o dei consumi complessivi dell’installazione. 

 

1.2 Valutazione della modifica 

Sulla base della documentazione progettuale fornita dal gestore, si evince che la modifica 

proposta non comporta l’aggiornamento del provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1387/2010 (e s.m.i.), 

non rientrando nelle casistiche di cui al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 (Linee 
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guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale). 

Dall’istruttoria si evince che la modifica può ritenersi attuabile quale modifica non sostanziale 

ai sensi dell’art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed ai sensi della D.G.R. n. 285/2018, in 

quanto: 

a. non cagionerà effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l’ambiente; 

b. non determinerà un incremento della capacità produttiva;  

c. non comporterà variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera né idriche; 

d. non produrrà incrementi dei consumi idrici, energetici, della produzione di rifiuti e delle 

emissioni sonore; 

e. non produrrà variazioni degli impatti ambientali dell’installazione; 

f. in generale non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del paragrafo 5 

dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018. 
 

1.3 Prescrizioni imposte per la realizzazione della modifica 

Per la realizzazione della modifica di che trattasi, si prescrive che il gestore: 

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

elaborati allegati alla nota del 26 ottobre 2022; 

2. comunichi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B., 

all’Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) ed al Comune di Pisticci la data di inizio dell’esercizio 

come da documentazione tecnica presentata; 

3. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 

provvedimento emanato con D.G.R. n. 1387/2010 (e s.m.i.).  

La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui ai punti precedenti, comporta 

l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 29-decies, comma 9, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), 

nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del medesimo Decreto. 
 

 

 
 

L’Istruttore 

Dott.ssa Fiorella Messina 

 

 

 

Il responsabile P.O. 

(Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali) 

Ing. Nicola GRIPPA 
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