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Spett.le REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 
e p.c. 
 
REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA  
UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE GESTIONE 
DEL CICLO DEI RIFIUTI 
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
 
COMUNE DI MELFI 
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
protocollo@pec.comunemelfi.it 
 
PROVINCIA DI POTENZA 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Oggetto:  Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 

6/2001 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio del centro di raccolta per il trattamento dei 

veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla c/da Camarda.  

Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017 

Ditta: Pennella srl 

Rinnovo della procedura di screening ambientale ai sensi dell’art.19 del D.lgs 152/2006 e 

succ. mod. int. – e della L.R. 47/98. 

 

La Ditta Pennella Antonio Giuseppe otteneva in data 22/06/2017 l’Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio del centro di 

raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla c/da Camarda 

Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017. 

Con nota inviata al prot. n. 20775 del 04/06/2018 la Ditta Pennella Antonio Giuseppe richiedeva e otteneva 

dal competente Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza un nulla osta alla proroga di 1 anno per l’inizio 

dei lavori, previsto inizialmente dall'Autorizzazione n.26390/2017 entro e non oltre il 22/06/2018 e quindi ad 

oggi posticipato al 22/06/2019. 

Con D.D. N.23AA.2019/D.00108 5/3/2019 l’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento 

Ambiente e Energia della Regione Basilicata, nel frattempo subentrato nelle competenze all’Ufficio Ambiente 

della Provincia, prendeva atto e formalizzava, la voltura dell’Autorizzazione Unica dalla Ditta Pennella Antonio 

Giuseppe alla 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. 

La Ditta PENNELLA S.R.L. in qualità di nuovo soggetto titolare dell’Autorizzazione Unica n.26390/2017, con 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) del 14/05/2019 ha quindi comunicato presso lo Sportello 

Unico dell’Edilizia del Comune di Melfi l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto in oggetto, 
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condizionando, però, la data effettuale di inizio lavori alla riconferma del parere del competente Ufficio 

Compatibilità Ambientale ottenuto con D.D. n 75AB.2013/D/00526 del 03/05/2013, con la quale fu esclusa 

la procedura di VIA ai sensi dell’art. 15 comma 1 della LR 47/1998. 

*** 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto CAPUTO MARIA SALVATORE, nato a Melfi (Pz) il 09/09/1984, e ivi residente 
in via Gabriele D’Annunzio n. 150, in qualità di Amministratore Unico della Pennella srl avente sede legale in 
Melfi (Pz) in via Mulini 39 P.iva 02029390768 

CHIEDE 

con la presente istanza di rinnovare la procedura di verifica di assoggattabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del 

Titolo II del Dlgs 152/2006 e della LR 47/1998 e s.m.i. per il progetto come già assentito con “Autorizzazione 

unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i., alla realizzazione 

e all’esercizio del centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla 

c/da Camarda Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017”. 

Allo scopo si allegano alla presente i seguenti documenti: 

 

 A – Autorizzazione Unica Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017 

 B – Proroga Inizio Lavori 

 C – Voltura Pennella Srl D.D. N.23AA.2019/D.00108 del 5/3/2019 

 D - Provvedimento di non assoggettabilita a VIA - DD n 75AB 2013D00526 del 03-05-13 

 E - Dichiarazione asseverata tecnico incaricato 

 

 

Melfi, lì 14/05/2019        Il Proponente 

 Salvatore Maria Caputo 

 

 




