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23AA.2019/D.00108 5/3/2019

Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e L.R. n. 35/2018. Voltura dalla ditta individuale Pennella Giuseppe Antonio alla società Pennella
S.r.l. dell'Autorizzazione Unica rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente della Provincia di Potenza,
prot. n. 0026390/2017 del 22.06.2017, per l'esercizio del centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso nel Comune di Melfi
(PZ) alla c.da Camarda.
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la L.R. 02.03.1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 

Regionale” come successivamente modificata e integrata; 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23.04.2008. 

Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

Regionale”; 

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale: 

- n. 227 del 19.02.2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 
relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;  

- n. 234 del 19.02.2014, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti all’avv. Maria 
Carmela Santoro; 

- n. 693 del 10.06.2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica 
parziale D.G.R. n. 227/2014”; 

- n. 694 del 10.06.2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria 
dei compiti loro assegnati; 

- n. 695 del 10.06.2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale 
della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

- n. 689 del 22.05.2015, che introduce significative modifiche all’impianto organizzativo delle 
Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” delineato dalla DGR n. 
694/2014;  

- n. 691 del 26.05.2015, recante “D.G.R. n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

- n. 624 del 07.06.2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche dell’assetto 
organizzativo regionale derivante dalla D.G.R. n. 689/2015, provvedendosi alla 
rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali 
afferenti alle Aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e della “Giunta Regionale”, con 
la previsione in tale ultima area del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, la cui direzione è 
stata affidata ad interim al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, nonché la 
contestuale ridefinizione delle attribuzioni e delle strutture del Dipartimento rinominato 
“Ambiente e Energia”, la cui direzione generale è stata confermata all’avv. Maria Carmela 
Santoro; 

- n. 818 del 31.07.2017, recante “Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali in scadenza di 
incarico. Determinazioni”, con la quale è stata prorogata fino al 28.02.2019 la carica, con 
pienezza di funzioni, dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Regione Basilicata; 

- n. 649 del 14.05.2016, recante “Dirigenti del ruolo speciale di cui all’art. 8  Legge Regionale n. 
17/2011”, con la quale è stato conferito all’ing. Giuseppe Galante l’incarico di Dirigente 
dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua; 

- n. 674 del 30.06.2017, recante “D.G.R. n. 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. 
Determinazioni”, con la quale è stata conferita la direzione ad interim dell’Ufficio Prevenzione 
e Controllo Ambientale allo stesso ing. Giuseppe Galante; 

VISTI: 
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- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- la Legge Regionale 31 maggio 2018 n. 8, recante “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

- la Legge Regionale 31 maggio 2018 n. 9, recante “Bilancio di Previsione finanziario per il 
triennio 2018-2020”; 

- la Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 11, recante “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 
2018”; 

- la Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 18, recante “Prima variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020”; 

- la Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 19, recante “Rendiconto generale per l'esercizio 

finanziario 2016 della Regione Basilicata”; 

- la Legge Regionale 22 novembre 2018 n. 38, recante “Seconda variazione al bilancio di 
previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e 
nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”; 

- la D.G.R. n. 335 del 20.04.2018, recante “Intesa regionale 2018 sugli spazi finanziari degli enti 
territoriali della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 10 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 e 
ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 474 del 01.06.2018, recante “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 
dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati 
delle spese del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020” e le successive 
DD.GG.RR. n. 511/2018, n. 661/2018, n. 732/2018 di variazione con atto amministrativo al 
bilancio di previsione 2018-2020; 

- la D.G.R. n. 854 del 28.08.2018, recante “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio 

pluriennale 2018/2020"; 

- la D.G.R. n. 856 del 28.08.2018, recante “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle 
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei programmi e dei titoli delle spese, 
in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018, n. 18, al bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata” e le successive DD.GG.RR. n. 900/2018, n. 
965/2018, n. 1033/2018, n. 1176/2018 di variazione con atto amministrativo al bilancio di 
previsione 2018-2020; 

- la D.G.R. n. 1225 del 23.11.2018, recante “Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni dei 
programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate 
dalla L.R. 22 novembre 2018, n. 38, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della 
Regione Basilicata”; 

- la Legge Regionale 5 dicembre 2018 n. 52, recante “Terza variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2018/2020”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 54, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata 

per l’esercizio finanziario 2019”; 

PREMESSO E RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale”, 
con particolare riferimento alla Parte Quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e 
di bonifica dei siti inquinati”; 

- la Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35, recante “Norme di attuazione della parte IV del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – 
norme in materia ambientale e della Legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto”, con la quale sono state disciplinate le attività di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; 

- la Delibera di Consiglio Regionale 30.12.2016 n. 568 di approvazione del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti (PRGR), come proposto con la D.G.R. n. 961/2016 ed emendato nel testo; 
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PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lettera i), 
della L.R. 16.11.2018, n. 35, sono di competenza della Regione Basilicata, l’autorizzazione alle modifiche 

degli impianti esistenti per la gestione dei rifiuti, in applicazione dell’art. 196 del D.Lgs. n. 152/2006 (e 

s.m.i.); 

VISTA l’Autorizzazione Unica rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente 

della Provincia di Potenza, prot. n. 0026390/2017 del 22.06.2017, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 (e s.m.i.), a favore della ditta individuale Pennella 

Giuseppe Antonio (con sede legale a Melfi (PZ) località Camarda snc - C.F. PNNGPP80A04F104Z - P.IVA 01806800767) 
per la realizzazione e l’esercizio del centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso nel Comune di 

Melfi alla c.da Camarda; 

ATTESO che con nota del 03.12.2018, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data e registrata 
al n. 0203675/23AA, il sig. Pennella Giuseppe Antonio (nato a Melfi il 04.01.1980 ed ivi residente in via Alfonso 

Franciosa n. 5 – C.F. PNNGPP80A04F104Z) ha avanzato richiesta di voltura della sopracitata Autorizzazione Unica 
a favore della ditta PENNELLA S.R.L., con sede legale in Melfi (PZ) alla via Mulini n. 39, iscritta alla Camera 

di Commercio di Potenza al R.E.A. PZ-200329, C.F./P.IVA 02029390768; 

PRESO ATTO che alla istanza di cui al punto precedente è stata allegata la seguente 
documentazione: 

- copia documento di identità del legale rappresentante della società; 

- visura camerale della ditta iniziale e di quella finale; 

- copia del provvedimento autorizzativo da volturare; 

- copia dell’atto notarile di costituzione della società a responsabilità limitata denominata “Pennella srl” a 
firma del notaio in Lavello, Francesco Carretta, rep. n. 50389, raccolta n. 25855 del 12.11.2018, registrato 
a Melfi il 21.11.2018 al n. 3324; 

CONSIDERATO che la modifica presentata dalla ditta individuale Pennella Giuseppe Antonio, in 
accordo con la Società PENNELLA S.R.L., è relativa solo al cambio societario per la gestione delle attività, 

pertanto non rientra nella fattispecie di modifica sostanziale e quindi non ha comportato l’avvio del 

procedimento ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); 

RITENUTO che sussistono le condizioni per potere rilasciare il provvedimento di voltura richiesto, 

risultando la documentazione trasmessa idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti 
necessari per la voltura dell’autorizzazione; 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza dei 

Dirigenti Regionali; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate; 

1. di FARE PROPRIA, in ragione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera i), della L.R. 

16.11.2018, n. 35, l’Autorizzazione Unica rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione 
Territoriale ed Ambiente della Provincia di Potenza, prot. n. 0026390/2017 del 22.06.2017, ai 

sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 (e s.m.i.), per la 
realizzazione e l’esercizio del centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso nel Comune di 

Melfi alla c.da Camarda – ditta: Pennella Giuseppe Antonio; 
2. di VOLTURARE dalla ditta individuale Pennella Giuseppe Antonio (con sede legale a Melfi (PZ) località 

Camarda snc - C.F. PNNGPP80A04F104Z - P.IVA 01806800767) alla società PENNELLA S.R.L. (con sede legale 
in Melfi (PZ) alla via Mulini n. 39, iscritta alla Camera di Commercio di Potenza al R.E.A. PZ-200329, C.F./P.IVA 

02029390768) la suddetta Autorizzazione Unica rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione 

Territoriale ed Ambiente della Provincia di Potenza, prot. n. 0026390/2017 del 22.06.2017; 
3. di STABILIRE che la società PENNELLA S.R.L., con sede legale in via Mulini n. 39 - Melfi (PZ), dovrà 

esercire la propria attività nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute 
nell’Autorizzazione Unica rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente della 

Provincia di Potenza, prot. n. 0026390/2017 del 22.06.2017, che nel presente atto si intendono 

integralmente richiamate; 

domlaban
Evidenziato
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4. di PRENDERE ATTO che l’Amministratore Unico della società PENNELLA S.R.L. è il sig. Pennella 
Giuseppe Antonio, nato a Melfi il 04.01.1980 ed ivi residente in via Alfonso Franciosa n. 5 – C.F. 

PNNGPP80A04F104Z; 

5. di STABILIRE che la società PENNELLA S.R.L., entro 30 giorni dalla notifica del presente 
provvedimento, dovrà provvedere a presentare/volturare le garanzie finanziarie a favore della Regione 

Basilicata per la durata dell’autorizzazione sopra richiamata; 
6. di STABILIRE, altresì, che eventuali ed ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle già impartite nell’atto 

autorizzativo in essere summenzionato, potranno essere attribuite a seguito di comunicazione da parte 
degli Enti preposti al controllo; 

7. di RIBADIRE che, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza 

delle prescrizioni, l’autorità competente procederà, per quanto di competenza, secondo quanto 
previsto dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); 

8. di PRECISARE che, come previsto dal comma 12 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, almeno 
centottanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui all’A.U. prot. n. 0026390/2017 del 

22.06.2017, la Ditta deve presentare all’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale apposita 

domanda di rinnovo corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria prevista 
dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo vigenti; 

9. di NOTIFICARE la presente Determinazione Dirigenziale alla società interessata, alla Provincia di 
Potenza – Ufficio Ambiente, al Comune di Melfi, all’A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva 

della Salute Umana, all’A.R.P.A.B. per i controlli ambientali; 
10. di PUBBLICARE per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg., ovvero, al 
Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso. 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Margiotta Giuseppe Galante

domlaban
Evidenziato
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Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e L.R. n. 35/2018. Voltura dalla ditta individuale Pennella Giuseppe Antonio alla società Pennella
S.r.l. dell'Autorizzazione Unica rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente della Provincia di Potenza,
prot. n. 0026390/2017 del 22.06.2017, per l'esercizio del centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso nel Comune di Melfi
(PZ) alla c.da Camarda.

Assunta Palamone 06/03/2019

Maria Carmela Santoro


