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Prot                                                                                         0205435 /23AB Potenza 30/10/2020 Allegati n.---- fogli -  
 Posta certificata 

 Posta raccomandata 

 
 

Alla Società RENDINA AMBIENTE S.r.l. 

85025 Zona Industriale San Nicola PZ 

rendinaambientesrl@cert.studiopirola.com 

  

   

Oggetto:  Dlgs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II, Titolo III-bis - Istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale di cui alla D.G.R. n. 428/2014 dell’installazione denominata “Piattaforma ITM - Impianto 
Termovalorizzatore ITM” della Società “Rendina Ambiente S.r.l.”, sita nella Zona Industriale San Nicola nel 
Comune di Melfi (PZ). 
Avvio del procedimento di riesame e richiesta di documentazione integrativa 

Riferimento nota prot. n. 0538/19/RA/AL dell’11.10.2019, acquisita al prot. dipartimentale n. 0168362/23AB dell’11.10.2019 

 

Con riferimento all’istanza n. 0538/19/RA/AL dell’11.10.2019, acquisita al prot. dipartimentale n. 0168362/23AB 

dell’11.10.2019, con la quale codesta Società ha richiesto il riesame complessivo, con valenza di rinnovo, dell’A.I.A. di cui 

alla D.G.R. n. 428/2014 per l’installazione esistente segnata in oggetto, si comunica quanto segue. 

Premesso: 

− che con nota prot. n. 0042150/23AB del 10.03.2017 lo scrivente Ufficio aveva disposto il riesame dell’A.I.A. ex 

art. 29-octies, comma 4, del Dlgs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e comunicato l’avvio del procedimento;  

− che codesta Società, pur avendo prodotto (in data 09.05.2017) la documentazione tecnica che necessitava, ha 

presentato ricorso al TAR Basilicata con richiesta di istanza cautelare per l’annullamento della suddetta nota; 

− che, attesa la sospensione dell’istruttoria prima della pronuncia del TAR (avvenuta il 24.01.2018) che ha 

dichiarato improcedibile il ricorso, stante l’imminente scadenza naturale dell’AIA di cui alla D.G.R. n. 428/2014 

(29 ottobre 2020) e dopo interlocuzioni tra lo scrivente Ufficio e codesta spettabile Società, quest’ultima ha 

proposto spontaneamente istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale di cui alla D.G.R. n. 428/2014, ex art. 29-octies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), con 

nota prot. n. 0538/19/RA/AL dell’11.10.2019, acquisita al prot. dipartimentale n. 0168362/23AB 

dell’11.10.2019, producendo a tale scopo nuova e aggiornata documentazione tecnica; 

− che la documentazione prodotta l’11.10.2019 ha annullato e sostituito quella del 09.05.2017, rendendo 

pertanto necessario archiviare il procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 0042150/23AB del 

10.03.2017 e riavviarne un altro nuovo; 

− che pertanto, con D.D. 23AB.2020/D.00019 del 9 gennaio 2020, ad oggetto “D.G.R. n. 428 del 14 aprile 2014, 

recante “Art. 29-quater D.L. n. 152/2006 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Piattaforma 

per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia denominata “ITM – 

Impianto di termovalorizzazione di Melfi” ubicata in località S. Nicola di Melfi (PZ). Proponente: Società Fenice 

Ambiente S.r.l.” oggi Rendina Ambiente S.r.l. Archiviazione del procedimento di riesame dell’A.I.A avviato e 

sospeso con la nota prot. n. 0042150/23AB del 10 marzo 2017 e successivamente riavviato con la nota prot. n. 

0091658/23AB del 31 maggio 2017 e per l’effetto archiviazione della documentazione tecnica trasmessa in 

data 9 maggio 2017 e pubblicata sul sito web regionale.”  si è determinato di archiviare il procedimento di 

riesame avviato con nota prot. n. 0042150/23AB del 10.03.2017; 
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− che, essendo il sito dell’installazione denominata “Piattaforma ITM - Impianto Termovalorizzatore ITM” 

interessato da un procedimento di messa in sicurezza e bonifica del suolo e della falda, l’Ufficio scrivente ha 

ritenuto di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 33 della LR 35/2018 ed ha pertanto comunicato a 

Codesta Società, con nota prot. n. 0004896/23AB del 13 gennaio 2020, di dover subordinare il rilascio 

dell’AIA, ovvero il suo riesame, quale autorizzazione all’esercizio dell’installazione, alla verifica della 

“condizione che dette opere e impianti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né 

interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, 

operativa o permanente e di bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori 

dell'area” (cfr comma 1 art. 33 L.R. 35/2018); 

− che, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 L.R. 35/2018, essendo tale verifica di competenza della Conferenza di 

servizi di cui all’art. 242 del Dlgs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) che si esprime a seguito di istanza del richiedente 

successivamente all’esito della caratterizzazione del sito, con la medesima nota è stato chiesto a Codesta 

Società che fosse presentata, con ogni sollecitudine, l’istanza ai sensi di detto comma 2; 

− che avverso la suddetta nota, codesta Società ha presentato ricorso al TAR Basilicata; 

− che, nelle more della pronuncia definitiva del TAR Basilicata, nulla osta all’avvio del procedimento di riesame 

dell’A.I.A. . 

Tutto ciò premesso, con riferimento all’istanza acquisita al prot. dipartimentale n. 0168362/23AB 

dell’11.10.2019 si comunica l’avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A., rilasciata con la citata D.G.R. n. 428/2014, 

ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del Dlgs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e dell’art. 7 della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.) e si 

informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Possidente - Resp. P.O “Valutazione delle Qualità 

Ambientali e dei Rischi Industriali” di quest’Ufficio. 

Si fa presente che, sulla base dell’istruttoria svolta dai funzionari incaricati, è emersa la necessità di acquisire 

ulteriori elementi di valutazione, come di seguito indicato: 

− chiarire con esattezza quali siano tutte le attività IPPC condotte presso l’installazione, che attualmente è 

autorizzata per i codici 5.1 e 5.2, mentre nella scheda AIA “A” è menzionata solo la 5.2; inoltre, al par. 9.3 

della relazione tecnica si fa riferimento a BAT relative alla categoria 5.5 relativa all’accumulo temporaneo di 

rifiuti pericolosi; rendere evidenza di quanto richiesto, in maniera coerente, nella relazione tecnica e nella 

scheda “A”; 

− non vi è accordo con quanto indicato a pag. 5/102 della relazione tecnica, specificamente l’estensione 

complessiva dell’installazione, e quanto riportato nella scheda AIA “A4”: chiarire quale sia il dato e 

perfezionarlo ove scorretto; 

− nella scheda AIA “B” le date di rilascio e di scadenza delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 

non sono concordi con quanto indicato nelle copie delle medesime di cui all’Allegato 15 della 

documentazione allegata all’istanza: si chiede di rettificare; 

− lo stralcio della C.T.R., di cui all’Allegato 2 all’istanza, è un mero screenshot del geoportale RSDI della Regione 

Basilicata da cui non si evince l’ubicazione dell’installazione e, oltre a ciò, non è in scala 1:10.000 come da 

Allegato 2, Appendice 2, della D.G.R. n. 285/2018: si chiede di produrre un nuovo stralcio come da linee guida 

regionali; 

− nella mappa catastale, di cui all’Allegato 3 all’istanza, non sono evidenziate le particelle interessate, come da 

Allegato 2, Appendice 2, della D.G.R. n. 285/2018: si chiede di fornire una mappa corretta; 
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− con riferimento a quanto indicato nello schema a blocchi a pag. 17 della relazione tecnica, fornire chiarimenti 

sulla fase di inertizzazione delle ceneri leggere che si legge essere “attualmente non in uso” e specificare se e 

in quali casi potrà esserlo in futuro; 

− con Decisione UE 2019/2010 del 12.11.2019 sono state pubblicate le BAT-C per l’incenerimento dei rifiuti: si 

chiede di aggiornare il paragrafo 9.3 della relazione tecnica alla luce di detto documento comunitario, 

riportando una descrizione ed una valutazione delle BAT-C applicate/applicabili; 

− fornire informazioni tecniche (principi di funzionamento, potenzialità, reagenti, layout) circa l’impianto di 

trattamento del mercurio che, sebbene attinente al procedimento di cui all’art. 242 del Dlgs n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.), rientra tra le attività accessorie di contenimento della piattaforma. 

La documentazione tecnica sopraelencata deve pervenire, debitamente firmata e timbrata da tecnico abilitato a 

norma di legge, in copia cartacea e su supporto informatico, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente 

nota. 

Dalla data di trasmissione della presente nota e sino all’acquisizione della predetta documentazione integrativa, 

il procedimento di riesame dell’A.I.A., rilasciata con D.G.R. n. 428/2014, è sospeso. 

Qualora Codesta ditta non faccia pervenire, nei termini fissati, la documentazione tecnica sopraelencata, l’istanza 

si intenderà ritirata. 

 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

                                   (Ing. Giuseppe GALANTE) 
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