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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

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 D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, 

Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. 

Modifica parziale DGR n. 227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione 

Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 

Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “D.G.R. n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle funzioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza di Giunta e della Giunta Regionale. 

Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 

aprile 2008 – disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta 

regionale”; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2019, recante “Statuto della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della 

Legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata””; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 48, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Basilicata, secondo 

cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta; 

VISTA la L.R. n. 9 del 31 maggio 2018, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-

2020”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15 marzo 2019, avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle 

tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle 

spese di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di dirigente generale 

delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di 

contratto individuale di lavoro”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), recante “Norme in materia ambientale”, 

con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A.)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE 

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

VISTA la D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018 con la quale sono state approvate le “Linee guida regionali per 

l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed 

aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

ATTESO che le Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 285/2018 sono state adottate al fine di 

fornire elementi oggettivi alle valutazioni tecniche delle modifiche sostanziali e non, ne consegue che la 

conclusione del procedimento istruttorio, relativo alle sole modifiche non sostanziali che non comportano 

l’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione, debba avvenire mediante l’adozione di idoneo 

provvedimento autorizzativo rilasciato con Determina Dirigenziale; 

VISTA la D.G.R. n. 1198 del 7 novembre 2017, recante “D.L.vo n. 152/2006 – Parte II (e ss.mm.ii.); L.R. n. 

47/1998 (e ss.mm.ii.); Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Riesame ed Aggiornamento 

dell’A.I.A., rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011, in relazione al “Progetto per la costruzione di un 

capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell’uso di CSS e 

CSS-combustibile nella cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ).” 

Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l.”, con la quale sono stati rilasciati il giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale, il riesame e l’aggiornamento l’A.I.A. alla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l.; 

VISTA la D.G.R. n. 1113 del 30 ottobre 2018, recante “D.L.vo n. 152/2006 – Parte II, Titolo III bis, art. 29-

nonies, D.G.R. n. 285 del 06/04/2018 – Autorizzazione alla Modifica Non Sostanziale dell’installazione 

denominata “Cementeria Costantinopoli” sita in contrada Costantinopoli S.S. 93 km 76 del Comune di 

Barile (PZ). Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con D.G.R. n. 1198 

de 7 novembre 2017. Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l.”, con la quale è stato aggiornato il 

provvedimento di A.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 1198/2017; 

ATTESO che con la predetta D.G.R. n. 1198 del 7 novembre 2017, come aggiornata con D.G.R. n. 1113 del 

30 ottobre 2018, è stata rilasciata alla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale relativamente alle attività IPPC 3.1 e 5.2.a, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni 

riportate negli stessi atti e che si intendono di seguito integralmente richiamate; 

VISTA la nota del 14 luglio 2019, presa in carico in pari data al protocollo dipartimentale n. 0101720/23AB, 

con la quale la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l.  ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 

1, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), di voler eseguire un intervento di adeguamento ed ottimizzazione 

tecnologici, consistente nell’installazione di un impianto di accumulo di ossigeno liquido, con lo scopo di 

migliorare il processo di combustione del forno;  

ATTESO che con nota n. 0127371/23AB del 29 luglio 2019 l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha richiesto 

ulteriori elementi documentali ad integrazione della documentazione già presentata; 

VISTA la nota acquisita al protocollo dipartimentale n. 0139600/23AB del 27 agosto 2019 con la quale la 

Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso le informazioni e gli elaborati richiesti; 

ATTESO che, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del 

presente atto a cura del responsabile del procedimento di A.I.A. e del consulente del Formez PA dott.ssa 

Fiorella Messina, risulta che:  

 l’intervento prospettato consisterà nell’installazione di un sistema di iniezione di ossigeno puro a 

servizio del processo di combustione che avviene nel forno di produzione del clinker; 
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 con la realizzazione del sistema di stoccaggio e iniezione di ossigeno puro si garantirà una migliore 

uniformità di combustione, una maggiore omogeneità del clinker prodotto e, conseguentemente, un 

maggiore controllo delle emissioni convogliate in atmosfera; 

 il serbatoio di ossigeno sarà collocato su un basamento di cls armato su area perimetrata e recintata e 

sarà costruito e collaudato secondo la normativa ISPESL; 

 il serbatoio di ossigeno sarà collegato al forno sia in testata sia al precalcinatore, tramite tubazioni 

fuori terra in acciaio; 

 è previsto un consumo totale pari a 12.000 mc al giorno di ossigeno; il serbatoio sarà riempito 

mediamente 3 volte alla settimana;  

 l’apparato per l’iniezione dell’ossigeno sarà costituito da un serbatoio/erogatore della capacità di 

31.900 l e da due evaporatori ad aria; sarà altresì corredato con un sistema automatico di 

intercettazione di ossigeno, la strumentazione di regolazione della portata ed il quadro elettrico; 

 dal punto di vista ambientale, l’aspetto interessato dalla modifica è il miglioramento della qualità 

degli effluenti gassosi risultante da una migliore qualità del processo di combustione; 

RITENUTO che la modifica prospettata possa ritenersi attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi 

degli artt. 5, comma 1, lett. l-bis, e 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), in quanto: 

 non comporterà una variazione della capacità produttiva dell’installazione; 

 non comporterà un incremento del flusso di massa complessivo dell’installazione; 

 non modificherà le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate; 

 non altererà i livelli di emissione sonora; 

 non implicherà incrementi dei consumi energetici ed idrici; 

 non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 285/2018; 

CONSIDERATO, inoltre, che secondo quanto disposto al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 

285/2017, la modifica di che trattasi non comporta l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui 

alla D.G.R. n. 1198/2017 come aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018, in quanto prevede l’introduzione di 

apparecchiature o utility che non comportano un aumento di potenzialità; 

DATO ATTO altresì che il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti A, B, C;  

VISTE le motivazioni sopra richiamate; 

 

D E T E R M I N A 

 

 di APPROVARE la proposta della Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. di modifica 

dell’installazione sita sulla SS 93, km 76, del Comune di Barile  (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. 

n. 1198/2017 come aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018,  consistente nell’installazione di un 

impianto di accumulo di ossigeno liquido, in quanto la stessa si configura quale modifica non 

sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.); 

 di STABILIRE che per quanto disposto dal paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 la 

modifica di che trattasi non comporta l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui alla 

D.G.R. n. 1198/2017 come aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018;  

 di CONSIDERARE il presente atto parte integrante e sostanziale del provvedimento di 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 1198/2017 come aggiornata con 

D.G.R. n. 1113/2018, delle quali rimangono in vigore tutte le prescrizioni. Il presente provvedimento 

deve essere conservato unitamente alle delibere di autorizzazione sopracitate ed esibito agli organi di 

controllo che ne facciano richiesta;  

 di PRESCRIVERE che il gestore: 

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

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

all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) ed al Comune di Barile le date di inizio e fine dei 

lavori di installazione; 

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

provvedimento emanato con D.G.R. n. 1198/2017 come aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018; 

 di NOTIFICARE copia della presente Determinazione e della documentazione tecnica di cui alle 

note del 14 luglio 2019 e del 27 agosto 2019, acquisite al protocollo dipartimentale rispettivamente 

ai n. 0101720/23AB e 0139600/23AB in forma telematica, alla Società Cementeria Costantinopoli 

S.r.l., nella qualità di proponente della modifica distinta in parola;  

 di TRASMETTERE copia della presente Determinazione e della documentazione tecnica di cui alle 

precitate note del 14 luglio 2019 e del 27 agosto 2019 in forma telematica, all’A.R.P.A.B., all’A.S.P. 

ed al Comune di Barile.  

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento 

Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le 

modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lucia Possidente Emilia Piemontese
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D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II, art. 29-nonies. D.G.R. n. 1198/2017, come aggiornata con D.G.R. n. 1113/2018 -
Autorizzazione alla modifica non sostanziale dell’installazione denominata “Cementeria Costantinopoli S.r.l.”, sita sulla SS 93, km 76,
del Comune di Barile (PZ).

A pag. 4, second’ultimo punto delle premesse, è erroneamente riportata la D.G.R. n. 285/2017 anziché la n. 285/2018.

Assunta Palamone 07/10/2019

Michele Busciolano


