
 

Pagina 1 di 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2021/D.00096 18/2/2021

D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale  ai sensi del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-
nonies, relativa al “Progetto di realizzazione doppio fondo serbatoio V540-TA-002 nel Centro Olio Val d’Agri (COVA)”. Proponente
Società Eni S.p.A”.

X



 

Pagina 2 di 10 

IL DIRIGENTE 

 

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 Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 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 
Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio delsistema informativo di gestione dei provvediemnti 
amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 

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. 
odifiche alla D.G.R. n.694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07 giugno 2016, 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. 689/15”; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 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. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 2020-2022 - Approvazione.” 

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, recante “Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree 
istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 
individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento Incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, recante “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. 
Affidamento incarichi ad interim”, con la quale, per la copertura temporanea di posti Dirigenziali vacanti 
presso i Dipartimenti della Giunta Regionale, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare, per 
l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, è stato nominato l’ing. Giuseppe 
Galante; 
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VISTA la D.G.R. n. 916 del 19 dicembre 2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente e Energia”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Basilicata”; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, commi 1, 
2 e 3; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. 

Lgs. n. 126/2014; 

VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art.36 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” concernente le modalità della sperimentazione e così come 

modificato per l’esercizio 2018; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 20 marzo 2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020-2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15 marzo 2019 recante la “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle 
categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese del 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020, recante “Approvazione del documento tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.”; 

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020, recante “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.L.vo  23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.”; 

VISTA L. R. 09 dicembre 2020, n.40 “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della 

Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale del 28.12.2020 n. 45, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio 

finanziario 2021; 

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; 
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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; 

VISTO l’art. 5, commi l) ed l-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) che definisce 

la modifica e la modifica sostanziale di un programma, impianto o progetto approvato ed in 

particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una 

modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento di valore di una delle grandezze, oggetto 

della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; 

VISTO l’art. 29-nonies, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) che 

stabilisce la modalità di comunicazione all’autorità competente delle modifiche progettate 

dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1 lettera l); 

VISTA la D.G.R. n. 197 del 9 marzo 2017, recante “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Titolo III 

bis. 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” ed in particolare il paragrafo 6 dell’Allegato 1 relativo alle 

modifiche non sostanziali di un’istallazione soggetta ad A.I.A.; 

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. 627 del 4 maggio 2011 avente ad oggetto: “L.R. n. 47/1998 - Art. 18; D.L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.) - Art. 10. Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale ed aggiornamento 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente al Progetto 

di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d’Agri sito in 

C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ). Proponente: E.N.I S.p.A. Divisione 

E&P Distretto di Produzione Val d'Agri.”; 

ATTESO che con la predetta D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 è stato rilasciato, alla Società “Eni 

S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d’Agri”, con sede legale al piazzale E. Mattei, 1 - 

00144 Roma - (sede operativa zona industriale “Viggiano”, contrada Cembrina - 85059 Viggiano 

(PZ), il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente alla costruzione ed all’esercizio 

del Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val 
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d’Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ), subordinatamente 

all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nello stesso Atto e che si intendono di seguito 

integralmente richiamate; 

CONSIDERATO che successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla 

D.G.R. n 627/2011, sono state effettuate alcune modifiche non sostanziali all’installazione, ex art. 

29-nonies del D.L.gs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), ratificate dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della 

Regione Basilicata e di seguito elencate: 

- Inserimento dell’unità di desolforazione degli effluenti gassosi provenienti dall’impianto di recupero zolfo 

“CANSOLV, nota n. 0028571/75AB del 21/02/2012;  

- Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato tramite il pozzo di 

reiniezione “Costa Molina 2”, nota n. 0146217/75AB del 09/09/2013;  

- Messa in servizio anticipata del turbogeneratore a gas (V470 – MT- 001 C) già installato presso il “Centro Olio 

Val d’Agri” (COVA), nota n. 0013798/75AB del 23/01/2015;  

- Adozione di una precisa strategia di avvio della 5a linea gas conseguente l’inserimento della nuova tecnologia 

“CANSOLV” e per la realizzazione di interventi di ottimizzazione impiantistica del Centro Olio Val D’Agri emersi 

in fase di ingegneria di dettaglio, nota n. 0137073/19AB del 30/06/2015;  

- Installazione di una copertura fissa in vetroresina e di un sistema di abbattimento delle emissioni sulla vasca 

individuata dalla sigla “540-TM-002” del Centro Olio Val d’Agri, nota n. 0239865/19AB del 17/11/2015;  

- Proroga di 30 giorni del termine di messa a regime del COVA, nell’assetto definitivo, rispetto alle tempistiche 

previste dall’A.I.A. di cui alla DGR 627/2011 ed alla nota n. 0137073/19AB del 30/06/2015, nota n. 0006530 

del 14/01/2016;   

- D.G.R. n. 852 del 25/07/2016-Ratifica degli interventi finalizzati alla rimozione dei presupposti della 

sospensione dell'attività di scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato mediante il pozzo "Costa 

Molina 2" ubicato in agro di Montemurro (PZ) di cui alla D.G.R. n. 384 del 12 aprile 2016; 

- D.G.R. n. 963 del 09/08/2016 - Correzione errori materiali della DGR n. 852 del 25/07/2016; 

- D.D. n. 23AB.2018/D.00261 del 21/03/2018 – Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 

1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa al “Progetto di connessione all’alta tensione del Centro Olio Val d’Agri 

(COVA); 

- D.D. n. 23AB.2018/D.00516 del 09/05/2018 – Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 

1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa al “Progetto di potenziamento del sistema di stoccaggio delle acque 

semioleose del Centro Olio Val d’Agri (COVA) – V540”. 

- D.D. n. 23AB.2018/D.00521 del 22/5/2018 avente ad oggetto: ”D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica 

Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa al “Progetto di 

sostituzione del punto di scarico denominato “S3” delle acque reflue semioleose del Centro Olio Val d’Agri 

(COVA)”; 

- D.G.R. n. 1157 del 09/11/2018 avente ad oggetto “D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale 

del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a “ Esercizio dei temodistruttori 

V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione 

E04)". Proponente Società Eni S.p.A”; 
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- D.D. n. 23AB.2019/D.00445 del 18/6/2019 avente ad oggetto: D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non 

Sostanziale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e 29-nonies, relativa al “Progetto di 

installazione package acqua DEMI nel Centro Olio Val d’Agri (COVA)”, autorizzato con D.G.R. n. 627 del 4 

maggio 2011 e ss.mm." Proponente Società Eni S.p.A.”; 

- D.G.R. n. 408 del 28/06/2019 avente ad oggetto: D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale 

del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a “ Esercizio dei temodistruttori 

V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione 

E04) nell'anno 2019 nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)". Proponente Società Eni S.p.A.”; 

- D.D. n. 23AB.2020/D.00111 del 30/01/2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica 

Non Sostanziale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e 29-nonies, relativa al “Progetto 

per l’installazione del Package di Produzione Azoto V600-XX-003 nel Centro Olio Val d’Agri (COVA)”, 

autorizzato con D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 e ss.mm.ii -Proponente Societa Eni s.p.a..”; 

- D.G.R. n. 329 del 15/05/2020 avente ad oggetto: ”D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale 

del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a “ Esercizio dei temodistruttori 

V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione 

E04) nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)". Proponente Società Eni S.p.A”. 

- D.D. n. 23AB.2020/D.00790 del 4/8/2020 avente ad oggetto: “D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) – Parte II, art. 

29-nonies. DGR n. 285/2018 – Autorizzazione alla modifica non sostanziale comunicata dalla Società Eni S.p.A. 

relativa al “Progetto di Up-grading CANSOLV – Nuova Linea SO2 nel Centro Olio Val d’Agri (COVA)”, 

autorizzato con D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 e ss.mm.ii”. 

- D.G.R. n. 963 del 06/10/2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale 

del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a “ CENTRO OLIO VAL D’AGRI - 

UNITÀ V580 DI RECUPERO ZOLFO UP-GRADING DELLO SFIATO CALDO DI AVVIAMENTO/EMERGENZA (PUNTO 

DI EMISSIONE E19)". Proponente Società Eni S.p.A”. 

DATO ATTO che: 

- la Società Eni S.p.A ha comunicato, nota prot. n. 2414 del 02/07/2020 (acquisita al 

protocollo dipartimentale in pari data al n. 126538/23AB), ai sensi dell’art. 29-nonies del 

D.Lvo 152/2006 (e ss.mm.ii), il “Progetto di realizzazione doppio fondo serbatoio V540-TA-

002 nel Centro Olio Val d’Agri (COVA)”; 

- la comunicazione di cui alla nota 2414 del 02/07/2020 è corredata dell’attestazione di 

avvenuta esecuzione del pagamento degli oneri istruttori; 

- con nota prot. n. 0156975/23AB del 12/08/2020 l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha fatto 

richiesta informazioni, riscontrate dalla Società Eni S.p.A con nota prot. n. 3438 del 

13/10/2020 (acquisita al prot. dipartimentale in pari data al n. 192460/23AB). 

ATTESO che dall’istruttoria relativa alla documentazione tecnica allegata alla comunicazione in 

esame ed ai chiarimenti forniti con nota prot. n. 3438 del 13/10/2020, svolta dal funzionario 

incaricato con il supporto del Consulente FORMEZ PA Ing. Marino Maria, risulta quanto di seguito 

riportato: 
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- il progetto prevede la realizzazione di un doppio fondo a servizio del serbatoio V540-TA-

002, ubicato nell’Area M – Zona Monte Alpi del Centro Olio Val d’Agri (COVA); 

- il serbatoio V540-TA-002 era stato inizialmente progettato per il servizio di stoccaggio delle 

acque semioleose (acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree pavimentate e 

cordolate). In seguito alla Modifica Non Sostanziale dell’AIA di cui alla D.G.R. 627/2011, 

ratificata con DGR n. 852 del 25.07.2016 e D.G.R. n. 963 del 9/08/2016, lo stesso è stato 

destinato a ricevere i drenaggi provenienti dal funzionamento dell’Unità CANSOLV (acque 

neutralizzate provenienti dal package Soda). Tali acque vengono inviate, tramite autobotti, 

ad impianti esterni autorizzati allo smaltimento;  

- il serbatoio V540-TA-002 è di tipo cilindrico a tetto fisso ed ha una capacità massima di 

stoccaggio pari a 1005 m3, è dotato di attacchi rapidi per la connessione alle autobotti. Il 

caricamento delle soluzioni acquose sui mezzi avviene mediante pompe di aspirazione 

presenti sulle stesse autobotti; 

- il serbatoio V540-TA-002 è stato oggetto di un’attività di manutenzione straordinaria, 

comunicata con nota prot. n. 0286 del 22/01/2019, che ha reso necessario mettere fuori 

servizio il serbatoio dal 29/01/2019.  Per eseguire i lavori il serbatoio è stato sostituto da n. 

4 serbatoi orizzontali temporanei, denominati V580-VA-010 A/B/C/D, aventi capacità pari a 

circa 25 m3, ubicati all’interno del COVA su un’area pavimentata, impermeabilizzata e 

cordolata, collegati alla linea esistente diretta al serbatoio V540-TA-002 con una nuova 

linea da 3”; 

- il serbatoio è stato oggetto di ispezioni visive interne del fondo, del mantello e del 

sottotetto, inoltre, sono stati eseguiti controlli spessimetrici del mantello e del tetto. Gli 

esiti delle verifiche hanno evidenziato una criticità legata alla deformazione del mantello e 

di stabilità che impone di utilizzare il serbatoio con una capacità inferiore a quella di 

progetto; 

- a seguito dell’attività di manutenzione effettuate la Società ha deciso di realizzare un 

doppio fondo al serbatoio, finalizzato a migliorare la sicurezza in caso di sversamenti 

accidentali delle sostanze in esso contenute, e di effettuare un intervento sulla fondazione 

per ridurre il carico massimo agente sugli ancoraggi; 

- sul fondo attuale del serbatoio verrà realizzato uno strato di conglomerato cementizio a 

chiusura del quale verrà inserito un fondo superiore, inoltre, verranno inseriti n. 12 

ancoraggi in più in mezzeria e con un passo ogni due di quelli esistenti, al fine di ridurre il 

carico massimo agente su ognuno; 

DATO ATTO che: 

la modifica comunicata prevede la realizzazione di un doppio fondo al serbatoio V540-TA-002, 

finalizzato a migliorare la sicurezza in caso di sversamenti accidentali delle sostanze in esso 

contenute, e di effettuare un intervento sulla fondazione per ridurre il carico massimo agente sugli 

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

sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e 29-nonies e coerente con il giudizio 

favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii., in quanto: 

-  non comporta alcun aumento di una delle grandezze oggetto della soglia, riferita alla 

specifica categoria I.P.P.C. di cui al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.L.vo 

n. 152/2016 (e s.m.i.); 

-  non produce effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l’ambiente; 

-  non comporta: 

o l’utilizzo di nuove materie prime;  
o l’utilizzo di nuovi chemicals; 
o l’attivazione di alcun nuovo punto di emissione; 
o la variazione delle caratteristiche (in termini di portata, concentrazioni, limiti 

autorizzati) dei punti emissione autorizzati; 
o l’attivazione di alcun nuovo punto di scarico idrico; 
o la variazione delle caratteristiche (in termini di portata, concentrazioni, limiti 

autorizzati) dei punti di scarico idrico autorizzati; 
o una modifica del clima acustico attuale; 
o la produzione di alcuna nuova tipologia di rifiuto rispetto allo stato attuale  

- non ricade nella fattispecie delle modifiche di cui ai paragrafi 5 e 6.1 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. n. 197 del 9 marzo 2017 così come sostituita dalla D.G.R. n. 285 del 6 aprile 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. 627/2011 e s.m.i; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa che vengono formalmente ed integralmente assunte 

 di APPROVARE la Modifica Non Sostanziale comunicata dalla Società Eni S.p.A con nota 
prot. n. 2414 del 02/07/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 
126538/23AB), ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lvo 152/2006 (e ss.mm.ii), relativa al 
“Progetto di realizzazione doppio fondo serbatoio V540-TA-002 nel Centro Olio Val d’Agri 
(COVA)”; 

 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. 627/2011e s.m.i;  

 di CONSIDERARE il presente atto e gli Allegati parte integrante e sostanziale del 
provvedimento autorizzatorio di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. 
n. 627 del 4 maggio 2011, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni. Il presente 
provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione sopracitata ed 
esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;     
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 di PRESCRIVERE che il gestore: 

A. comunichi le date di inizio e fine lavori, alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità 
Ambientale, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di 
Prevenzione Collettiva della Salute Umana – al Comune di Viggiano ed al Consorzio per 
lo Sviluppo Industriale di Potenza (ASI); 

B. comunichi la data ripristino della funzionalità del serbatoio V540-TA-002, e la data di 
rimozione dei 4 serbatoi temporanei, alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità 
Ambientale, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di 
Prevenzione Collettiva della Salute Umana – al Comune di Viggiano ed al Consorzio per 
lo Sviluppo Industriale di Potenza (ASI) 

 di NOTIFICARE copia della presente Determinazione e degli allegati di cui alla nota prot. n. 
2414 del 02/07/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 
126538/23AB), in forma telematica alla Società Eni S.p.A, nella qualità di Gestore 
dell’installazione;   

 di TRASMETTERE copia della presente Determinazione e degli allegati di cui alla nota prot. 
n. 2414 del 02/07/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 
126538/23AB), in forma telematica all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), 
all’ASI ed al Comune di Viggiano. 

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 al 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 Giuseppe Galante
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D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale  ai sensi del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-
nonies, relativa al “Progetto di realizzazione doppio fondo serbatoio V540-TA-002 nel Centro Olio Val d’Agri (COVA)”. Proponente
Società Eni S.p.A”.

Il giorno 11 febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30
dicembre 2019 n. 29 ”Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni”

Assunta Palamone 19/02/2021

Giuseppe Galante


