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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 8 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 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). 
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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”. 

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. 1386 del 1° settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”. 

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. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. n. 951/2012 – 
Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di 
Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”; 

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. 170 del 16/09/2014, recante “DM 16 settembre 2013 di designazione di 20 ZSC 
della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata Art. 3 - 
individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”. 

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. 
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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 di Valutazione di Incidenza Ambientale di E-Geos SpA, trasmessa dal SUAP della 
Camera di Commercio di Matera con messaggi di posta elettronica certificata del 22/03/2022 
(protocolli n. 19328 e n. 19326/11BC del 22/03/2022), acquisite in pari data, e rispettivamente, ai 
numeri 7848/23AH e 7849/23AH del protocollo dipartimentale per il [Progetto di upgrade degli impianti 
infrastrutturali a servizio del centro spaziale - impianti di alimentazione e climatizzazione in Contrada Terlecchia nel 
Comune di Matera (MT)], ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito 
IT9220135). 

CONSIDERATO che il progetto in esame 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: 

 Iter Amministrativo 

1. Con PEC del SUAP della Camera di Commercio di Matera, n. 19328 e n. 19326/11BC  del 22/03/2022 

(acquisite al protocollo dipartimentale in pari data ai numeri 7848/23AH e 7849/23AH, rispettivamente), è 
stata prodotta istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente alla [Progetto di upgrade degli impianti 
infrastrutturali a servizio del centro spaziale - impianti di alimentazione e climatizzazione in Contrada Terlecchia nel Comune 
di Matera (MT)], ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito IT9220135)]; 
all’istanza sono stati allegati: il progetto esecutivo delle opere edili e degli impianti, comprensivo di tavole 
illustrative e di allegato fotografico; la relazione geologica; la relazione di incidenza ambientale; la 
documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui alla DGR n. 147/2019. 

2. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 12733/23BD del 4/05/2022, ha chiesto il parere dell’Ente 
Parco della Murgia Materana, in qualità di Ente Gestore della ZSC-ZPS “Gravine di Matera”, ai sensi delle 
Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza recepite con D.G.R. n. 473/2021.  

3. Con nota n. 1344 del 8/08/2022, acquisita in pari data al n. 24428/23AH del protocollo dipartimentale, 
l’Ente Parco della Murgia Materana ha trasmesso parere favorevole al proseguimento del procedimento di 
Valutazione di Incidenza Ambientale, non rilevando interferenze significative, sia in fase di cantiere che in 
fase di esercizio, con gli obiettivi di conservazione del Sito RN2000 “Gravine di Matera”. 

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

 Contesto ambientale e intervento proposto 
L’intervento in valutazione ricade all’interno del Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” dell'Agenzia 
Spaziale Italiana, alla località Terlecchie in agro di Matera, individuata in Catasto al foglio di mappa n. 117 
particella catastale n. 72. L’area è pressoché pianeggiante, con pendenze dell’ordine del 3%, situata ad 
un’altitudine di 450-500 metri sul livello del mare; geologicamente il substrato è rappresentato da rocce calcaree 
appartenenti alla formazione del Calcare di Altamura. L’area d’intervento ricade all’interno della perimetrazione 
della ZSC/ZPS “Gravine di Matera” (codice IT9220135). 

Il progetto riguarda l’upgrade degli impianti elettrici e di climatizzazione del Centro Spaziale di Matera di 

proprietà della E‐ Geos S.p.A., finalizzata al miglioramento dei parametri di affidabilità del Centro. 

Il progetto principale consta di quattro Step operativi, di cui quello in valutazione costituisce lo Step 2. Lo Step 2 
prevede la realizzazione delle infrastrutture necessarie per ospitare gli impianti tecnologici a servizio del 
cosiddetto “ramo B”; in particolare, saranno realizzati i locali tecnici destinati ad ospitare: la centrale frigorifera, 

la cabina MT‐ bt, il locale trafo, il locale bt, il locale UPS e le batterie. 

In adiacenza alla stecca tecnologica, in un locale costruito su un basamento separato dalla struttura principale, 
con pareti realizzate con pannelli in lamiera di ferro stirata e copertura in pannelli sandwich metallici coibentati, 
sarà installato un gruppo elettrogeno Diesel, del tipo cofanato. 



 

Pagina 5 di 9 

La struttura della stecca tecnologica è costituita da pilastri in cemento armato vibrato a sezione rettangolare 
40x40 centimetri, a copertura piana realizzata con orditura di travi in cemento armato precompresso con sezione 
a L H50 e sovrastanti lastre di solaio del tipo alveolare estruse con sezione trasversale h16/120.  

Lo scolo delle acque di pioggia sarà garantito dalla presenza di un massetto per la configurazione di pendenze, 
impermeabilizzato con una doppia guaina ardesiata 4+4. Il drenaggio delle acque al suolo avverrà mediante la 
realizzazione di canali alle due estremità della stecca tecnologica. 

Il sistema di fondazione è costituito da plinti in c.a. da realizzare in opera dotati di pozzetto per l’alloggiamento 
dei pilastri prefabbricati. Per isolare l’edificio dal terreno di fondazione, si prevede la realizzazione di un massetto 
con vespaio aerato con igloo e di una pavimentazione industriale armata con finitura in resina.  

Le tamponature perimetrali saranno in blocchi di calcestruzzo facciavista dello spessore di 20 centimetri mentre 
per il rivestimento delle strutture saranno utilizzati blocchi di spessore di 6 centimetri.  

Le tramezzature interne saranno realizzate anch’esse in blocchi di calcestruzzo di 12 centimetri di spessore. Le 
porte di accesso ai locali tecnici saranno in acciaio zincato preverniciato.  

All’esterno, intorno all’edificio, è prevista la realizzazione di una zona pavimentata con masselli autobloccanti di 
dimensioni tali da ospitare il nuovo Gruppo Frigo, mascherato da un sistema di pannelli in lamiera di ferro 
stirata, realizzati in continuità con la centrale tecnologica.  

La cabina sarà realizzata a sud della strada perimetrale che cinge il gruppo principale di fabbricati, in una 
porzione di terreno di forma triangolare delimitata, a sud-est, dalla recinzione del Centro. 

L’ambito di intervento ricade all’interno di un’area antropizzata, in adiacenza delle perimetrazioni dell’habitat 
62A0 – Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae). In 
particolare, le superfici di realizzazione della stecca tecnologica sono localizzate in una porzione incolta su cui si 
insediano comunità erbacee sub-nitrofile in evoluzione naturale, non appartenenti a categorie di vegetazione di 
particolare rilevanza conservazionistica.  

Sulla base di rilievi di dettaglio condotti in novembre 2021, nell’area di intervento si esclude la presenza 
dell’habitat 62A0, che risulta separato dal sito di intervento per l’interposizione della preesistente recinzione del 
Centro di Geodesia Spaziale e non risulta coinvolto nelle fasi di realizzazione dell’opera. 

 Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale 
Lo studio di incidenza ambientale descrive il contesto territoriale nei suoi aspetti generali e specifici; descrive il 
progetto, lo inquadra dal punto di vista urbanistico e lo pone in relazione con la pianificazione sovraordinata e 
con altre previsioni progettuali (allo stato attuale è prevista la realizzazione di un altro intervento - cabina 
tecnologica da collocare nel settore meridionale dell’area di pertinenza del Centro di Geodesia Spaziale); lo studio 
descrive le componenti naturalistiche e conduce un’analisi delle incidenze del progetto sul Sito RN2000 “Gravine 
di Matera”. 

Nello studio di incidenza si evidenzia che, sulla base delle indagini condotte, non derivano interferenze 
significative con il sistema di tutele previsto dal D.lgs. n. 42/2004 (e s.m.i.) e dal Piano Stralcio per la Difesa dal 
Rischio Idrogeologico (P.A.I.); gli interventi, inoltre, non risultano incompatibili con quanto previsto dalle MTC 
di cui alla DGR n. 30/2013. 

Nella relazione si attesta che le informazioni sulle componenti vegetazionali sono state ricavate con rilievi di 
campo condotti nel novembre 2021; dall’indagine condotta è risultato che l’area di intervento è costituita da 
tipologie di comunità erbacee sinantropiche di nessun interesse conservazionistico. La realizzazione 
dell’intervento, pertanto, non comporta sottrazione di superfici di habitat di interesse comunitario. 

Il disturbo sulla fauna è connesso sostanzialmente alla fase di cantiere, potendo indurre temporaneamente lo 
spostamento dei siti riproduttivi delle specie più sensibili e l’esclusione dell’area quale sito di alimentazione da 
parte di alcune specie di rapaci e chirotteri. Il disturbo è mitigabile individuando opportunamente la fase di 
cantiere e limitando il rumore e lo sviluppo di polveri. 

Lo studio di incidenza conclude che gli interventi non determinano la perturbazione di specie fondamentali, la 
frammentazione di habitat o di popolazioni di specie essendo, gli stessi, localizzati all’interno dell’area già 
utilizzata come centro spaziale; gli interventi non comportano interferenze con lo stato di conservazione di 
specie vegetali di interesse comunitario o variazione alcuna negli indicatori chiave del valore di conservazione del 
Sito RN2000. 
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Sulla base delle caratteristiche floristiche e faunistiche dell’area, in generale, l’impatto è poco rilevante sulla flora e 
sulla fauna. Per quanto attiene alla componente faunistica, gli impatti sono rappresentati in fase di cantiere dal 
disturbo e dal rumore provocato dalle lavorazioni. 

In relazione alla possibile generazione di impatti cumulativi, è in progetto la realizzazione di un nuovo sistema 
V.L.B.I. (oggetto di una distinta valutazione di incidenza), da collocare nel settore settentrionale dell’area di 
pertinenza del Centro di Geodesia Spaziale di Matera. Anche gli effetti cumulativi sono da considerarsi non-
significativi. 

Nello studio vengono anche proposte alcune misure di mitigazione, al fine di ridurre al minimo l’azione di 
disturbo dovuta alla fase di cantiere; di seguito si riportano le misure più importanti: 

- Evitare l’esecuzione dei lavori nei periodi più significativi per la vita vegetale e la riproduzione della fauna 
(marzo – luglio); 

- Ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni mediante uso di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e 
dotate di apposite schermature; 

- Ridurre le emissioni di polveri prevedendo lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività, il 
transito veicolare a velocità contenute e la copertura dei carichi durante le fasi di trasporto. 

- Ridurre le emissioni luminose e sonore, al fine di limitare il disturbo della fauna; 

- Conferire a discarica i rifiuti prodotti; 

- Ripristinare, a conclusione dei lavori, le aree di cantiere e la copertura vegetale, utilizzando esclusivamente 
specie autoctone. 

 Esito dell’istruttoria 
L’istruttoria è stata condotta tenendo conto della documentazione progettuale allegata all’istanza, dello studio di 
incidenza ambientale, delle Misure di Tutela e Conservazione di cui alla DGR n. 30/2013, del parere favorevole 
dell’Ente Gestore, del Data Base relativo alla Rete Natura di Basilicata, del Formulario Standard relativo al sito 
“Gravine di Matera”, di precedenti studi di incidenza riguardanti lo stesso Sito e della cartografia tematica 
disponibile sul portale dedicato della Regione Basilicata. 

Dalla disamina della documentazione citata e, in particolare, dalle risultanze dello studio di incidenza ambientale 
e dei contenuti del Parere dell’Ente Gestore, si è valutato che: 

- Il progetto riguardante la realizzazione delle infrastrutture necessarie per ospitare impianti tecnologici (la 

centrale frigorifera, la cabina MT‐ bt, il locale trafo, il locale bt, il locale UPS e le batterie), non comporta la 
distruzione o l’alterazione di habitat e di specie vegetali di interesse comunitario; 

- La realizzazione dell’intervento non confligge con gli obiettivi di conservazione della Z.S.C./Z.P.S. “Gravine 
di Matera”;  

- Il disturbo della fauna è limitato essenzialmente alla fase di cantiere e che tale azione può essere 
ragionevolmente considerata reversibile, sia per la durata che per le dimensioni stesse del cantiere; 

- La predetta azione di disturbo della fauna viene ulteriormente mitigata con l’adozione di opportune modalità 
operative e con calendario delle lavorazioni articolato in maniera tale da evitare le interferenze con i periodi di 
maggiore rilevanza per la riproduzione della fauna di interesse conservazionistico. 

Si è valutato, pertanto, che è possibile esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale sul 
[Progetto di upgrade degli impianti infrastrutturali a servizio del centro spaziale - impianti di alimentazione e climatizzazione in 
Contrada Terlecchia nel Comune di Matera (MT)], nel rispetto delle misure di mitigazione indicate nello studio di 
incidenza ambientale ed in particolare: 

- Evitare l’esecuzione dei lavori, nei periodi più significativi per la vita vegetale e la riproduzione della fauna 
(marzo – luglio); 

- Ridurre le emissioni di rumore e di vibrazioni mediante uso di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e 
dotate di apposite schermature; 

- Ridurre le emissioni di polveri prevedendo lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività, il 
transito veicolare a velocità contenute e la copertura dei carichi durante le fasi di trasporto. 
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- Ridurre le emissioni luminose e sonore, al fine di limitare il disturbo della fauna; 

- Conferimento a discarica dei rifiuti prodotti; 

- Ripristinare, a conclusione dei lavori, le aree di cantiere e la copertura vegetale, utilizzando esclusivamente 
specie autoctone. 

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 vadano modulati in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l’integrità del 
Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle 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 Valutazione d’Incidenza Ambientale – Livello II (Valutazione 
Appropriata), ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), per il [Progetto di upgrade degli impianti 
infrastrutturali a servizio del centro spaziale - impianti di alimentazione e climatizzazione in Contrada Terlecchia nel 
Comune di Matera (MT)], ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito 
IT9220135), nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Studio di Incidenza Ambientale e in 
particolare: 

- Evitare l’esecuzione dei lavori, nei periodi più significativi per la vita vegetale e la riproduzione della 
fauna (marzo – luglio); 

- Ridurre le emissioni di rumori e vibrazioni mediante uso di attrezzature tecnologicamente 
all’avanguardia e dotate di apposite schermature; 

- Ridurre le emissioni di polveri prevedendo lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non 
attività, il transito veicolare a velocità contenute e la copertura dei carichi durante le fasi di trasporto. 

- Ridurre le emissioni luminose e sonore, al fine di limitare il disturbo della fauna; 

- Conferire a discarica i rifiuti prodotti; 

- Ripristinare, a conclusione dei lavori, le aree di cantiere e la copertura vegetale, utilizzando 
esclusivamente specie autoctone. 

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 valutazione di incidenza ambientale. 

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 dell’intervento con le specie e gli 
habitat del Sito interessato. 

DI PORRE in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale variante sostanziale al Progetto 
valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, all’Ente Parco Regionale 
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, all’Ufficio Regionale Parchi, 
Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale Matera. 
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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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