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Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata 

                              

Direzione Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                               

         R.G. Determinazione n.   21 

                                                                         Data  01/02/2022                                                 

                                      

OGGETTO : Realizzazione di impianti di essiccazione termica dei fanghi provenienti da 

impianti di  depurazione del territorio della Regione Basilicata- Impianti di 

depurazione aree industriali di Viggiano e Balvano (PZ) - CUP 

H41B20001400006 - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, 

c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona.-.Conclusione 

positiva CDS - Approvazione Studio fattibilità Tecnica Economica. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 e successive modificazioni ed integrazioni “Istituzione 

dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”; 

 

Vista la L.R. n. 5 del 4.3.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”; 

 

Vista il D.P.G.R. n. 284 del 22.11.2019, di nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo 

per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata; 

 

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 e n.17 del 15/12/2020 

con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Donato Larocca l’incarico di Dirigente dell’Area 

Servizio Idrico Integrato; 

 

Premesso che: 

• con il Regolamento (UE) 2020/2094 il Consiglio dell’Unione europea, in data 14 

dicembre 2020,  ha istituito uno strumento per la ripresa a sostegno dell’economia dopo 

la crisi COVID- 19;  

 

• con il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 il Parlamento Europeo ed il 

Consiglio hanno istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, assegnando al 

Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di 

nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, 

nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 

“Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi 

impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” (misura del 
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PNRR M2C1.1.I.1.1); 

 

• con decreto del 28 settembre 2021 n. 396 il Mite ha emesso bandi a valere sui fondi del 

P.N.R.R.; 

 

• E.G.R.I.B., nella sua qualità di responsabile del governo dei rifiuti e rappresentativo di 

tutti i Comuni della Basilicata, seppur non eleggibile ed operativo (ai sensi dell’articolo 1 

– lett f) e articolo 4 dell’avviso pubblico) intende predisporre Proposte progettuali 

consone al PRGR e allo stato della situazione Impiantistica in Basilicata, da candidarsi 

sul predetto Avviso Pubblico emanato dal MiTE, relativamente all’area tematica oggetto 

di finanziamento “Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento 

di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo per lo 

smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale(PAD), i fanghi di acque reflue, i 

rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili  ”;  

 

• E.G.R.I.B., pertanto, ritenuto necessario procedere celermente ad attivare le procedure 

amministrative atte a garantire un livello di progettazione avanzata per partecipare ai 

bandi, ed al fine di acquisire i criteri di valutazione necessari per ottenere i 

finanziamenti proposti dal Mite, relativamente agli interventi ritenuti strategici per 

l’attuazione della politica regionale, si è fatta carico di chiedere alla Regione Basilicata, 

con nota-prot. N. 3560/SII del 22 novembre 2021, l’attivazione del fondo di rotazione 

per la progettazione degli interventi di cui al PNRR previsti nel suindicato Avviso 

Pubblico; 

 

• con Delibera di Giunta Regione (di seguito DGR) n. 953 del 29 novembre 2021, avente 

ad “Attivazione del fondo di rotazione per la progettazione degli interventi ambientali 

P.N.R.R.-Approvazione disciplinare di erogazione dell’anticipazione a favore di 

EGRIB; 

 

• è urgente ed improcrastinabile dotarsi di una progettazione adeguata affinché si possa 

candidare, nell’ambito del PNRR o di successivi programmi di finanziamento, proposte 

progettuali idonee per il conseguimento degli obiettivi alla base del redigendo Piano 

d’Ambito; 

 

• con determina dirigenziale è stato affidato alla società CAP Holding S.p.A. – Milano- 

il servizio per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica, da 

verificare e validare ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.  n. 50/2016, per essiccazione 

termica dei fanghi provenienti da impianti di depurazione del territorio della Regione 

Basilicata-Impianti di depurazione aree industriali di Viggiano e Balvano (PZ); 

 

• in data 28.12.2021 la società incaricata ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica 

economica, integrata il 29/12/2021; 

 

Tenuto conto che dello svolgimento della conferenza di servizio decisoria, in forma semplificata ed 

in modalità asincrona indetta con nota dirigenziale n. 4166 del 30/12/2021, inviata a mezzo PEC agli 

Enti interessati di cui alle disposizione di legge, in oggetto indicate, relativa all’approvazione del  

progetto di fattibilità tecnica economica, da verificare e validare ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.  

n. 50/2016, per essiccazione termica dei fanghi provenienti da impianti di depurazione del territorio 

della Regione Basilicata-Impianti di depurazione aree industriali di Viggiano e Balvano (PZ); 
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Considerato che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere 

le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza e decorso il 28/01/2022; 

 

Visto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata 

del 18/11/2022 con le seguenti prescrizioni: 

 

1. le operazioni di scavo e movimento terra previste in progetto dovranno essere effettuate sotto 

il controllo continuativo di un archeologo professionista incaricato dalla committenza, che ne 

assumerà l’onere economico,  il cui curriculum vitae dovrà essere preventivamente sottoposto 

al vaglio di questa Soprintendenza. l’archeologo in caricato opererà sotto la direzione 

scientifica della Soprintendenza, che indicherà modalità d’intervento e standard di 

documentazione da produrre in corso d’opera (report settimanali) e a fine lavori (si vede il 

link:http://www.sbap.basilicata.beniculturalui.it/index.php?it/6+00/area-patrimonio-

archeologico); 

 

2. l’inizio dei lavori e il nominativo dell’archeologo incaricato, con il relativo curriculum vitae, 

dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 20 giorni a questo ufficio (mbac-

sabap-bas@mailcert.beniculturali.it e francesco.tarlano@beniculturali.it), al fine di poter 

programmare l’opportuna attività di tutela di competenza di questa Soprintendenza; 

 

3. qualora nel corso dei lavori si interessassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli 

artt. 28-88-90-175 del D. Lgs 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del codice 

Civile, nonché dell’art 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente 

sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si 

riserva di chiede approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione e ad opera di ditta 

specializzata, al fine di chiarire la natura e l’entità delle evidenze archeologiche emerse; 

 

4. la Committenza dovrà impegnarsi ad apportare tutte le eventuali modifiche progettuali che 

dovessero rendersi necessarie per assicurare la tutela archeologica dell’area. 

 

Ogni manomissione e/o distruzione, anche parziale, di deposito archeologico e ogni difformità 

rispetto a quanto contenuto nel parere sarà perseguita nel rispetto della vigente normativa in materia 

di tutela dei beni culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs 42/2004); 

 

vista la nota della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia –Ufficio 

Compatibilità Ambientale - Regione Basilicata- del 14/01/2022 prot. n. 952, ns. prot. n. 14 del 

14/01/2022, e la successiva del 19/01/2022 prot. n. 1429, ns prot. n. 199 del 19/01/2022, con la quale 

si esprime parere favorevole all’iniziativa progettuale in questa fase confermando tra l’altro quanto 

indicato nella nota precedente; 

 

vista la nota della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentati e Forestali – Ufficio 

Foreste e Tutela del Territorio- Regione Basilicata- del 20/01/2022 prot. n. 9610/14BF, ns prot. n. 

235 del 20/01/2022 con la quale si comunica che le aree, in cui ricadano gli impianti oggetto 

dell’intervento, non sono comprese tra le superfici sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del 

R.D. n. 3264/1923; 

 

Vista la nota della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia –Ufficio 

Pianificazione Territoriale e Paesaggio - Regione Basilicata- del 27/01/2022 prot. n. 2277, ns. prot. 
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n. 334 del 27/01/2022 con la quale si esprime parere favorevole per la realizzazione degli interventi 

di cui in oggetto; 

 

visto il parere del Comune di Viggiano del 27/01/2022 prot. n. 1639/2022, ns prot. n. 345 del 

28/01/2022 con la quale si esprime parere  non favorevole all’approvazione del  progetto  di fattibilità 

tecnica economica, da verificare e validare ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.  n. 50/2016, per 

essiccazione termica dei fanghi provenienti da impianti di depurazione del territorio della Regione 

Basilicata-Impianti di depurazione aree industriali di Viggiano e Balvano (PZ); 

 

visto la nota della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia-Ufficio Economia 

Circolare, Rifiuti e bonifiche-Regione Basilicata- del 28/01/2022 prot. n. 2416, con la quale si 

comunica l’ufficio ritiene che in questa fase preventiva di verifica, l’intervento proposto conforme 

agli indirizzi del P.R.G.R. e, pertanto procedibili per i successivi procedimenti autorizzativi, ai sensi 

dell’art 17, comma 8, della L.R. n. 35/2018. 

 

Rilevato che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine 

perentorio indicato nella nota di convocazione della conferenza di servizi di cui sopra, non hanno  

inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all’art 14/bis, 

comma 4 della L. 241/1990 secondo cui “… la mancata comunicazione della determinazione entro 

il termine di cui al comma 2, lettera c…., equivalgono ad assenso senza condizioni”; 

 

Considerato che, essendo pervenuto da Comune di Viggiano, il parere non favorevole 

all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica, da verificare e validare ai sensi 

dell’articolo 26 del D. Lgs.  n. 50/2016, per essiccazione termica dei fanghi provenienti da impianti 

di depurazione del territorio della Regione Basilicata-Impianti di depurazione aree industriali di 

Viggiano e Balvano (PZ), con nota dirigenziale n. 356 del 28/01/2021 inviata a mezzo PEC agli Enti 

interessati, è stata confermata la riunione in modalità sincrona ex art 14 ter , legge n. 241/1990, per il 

giorno 31/01/2022, per verificare la possibilità di superare i dissensi espressi, e comunque per 

adottare, sulla base delle posizioni prevalenti, la conclusione motivata della CDS. 

 

Visto il verbale di conferenza di servizio del 31 gennaio 2022, relativo allo volgimento della riunione 

in modalità sincrona come sopra convocata, con il quale si stabilisce la chiusura della conferenza di 

servizi sulle basi delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni presenti ai sensi del comma 

7, art 14-quinquies della L. 241/11990; 

 

Visto il progetto di fattibilità tecnica economica, da verificare e validare ai sensi dell’articolo 26 del 

D. Lgs.  n. 50/2016, per essiccazione termica dei fanghi provenienti da impianti di depurazione del 

territorio della Regione Basilicata-Impianti di depurazione aree industriali di Viggiano e Balvano 

(PZ)o che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate; 

 

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti; 

 

Tutto ciò premesso adotta la seguente 

 

DETERMINA 

 

la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 – 

art. 27, comma 1, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e 
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svolta, sulle basi delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni, ai sensi del comma 7, art 

14-quinquies della L. 241/11990, nella riunione sincrona del 31/01/2022, che sostituisce ad ogni 

effetti tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei 

gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, 

concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza 

di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente. 

 

di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica, da verificare e validare ai sensi dell’articolo 

26 del D. Lgs.  n. 50/2016, per essiccazione termica dei fanghi provenienti da impianti di depurazione 

del territorio della Regione Basilicata-Impianti di depurazione aree industriali di Viggiano e Balvano 

(PZ); 

 

Al fine di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 

telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, 

nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, 

ai loro rispettivi indirizzi. 

 

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di 

chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 

accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l’ufficio tecnico area S.I.I. dell’EGRIB in 

Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D’Emilio tel. 

0971/1932825 – pec: segreteria@pec.egrib.it. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente 

della repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza. 

 

Si precisa che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

              Il RUP             Il Dirigente 

    geom. Rocco D’Emilio                        Ing. Donato Larocca    

 

  

     

   

   

Parere di regolarità contabile 

Il Dirigente Area Amministrativa         

       Ing. Donato Larocca   

 

         
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.) 

la presente determina, esecutiva a termini di legge, viene pubblicata, all’Albo Pretorio telematico 

dell’EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente 

informazione. 

 

 

Potenza, lì _____________________      Il responsabile incaricato  

                                                  _______________________________ 
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