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All’ A.R.P.A.B. 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Basilicata 
Via della Fisica, 18 C/D 
85100 – Potenza (PZ) 
protocollo@pec.arpab.it 

 
Al Comune di Melfi  
Piazza P.F. Campanile, 1 
85025 Melfi (PZ) 
protocollo@pec.comunemelfi.it 

 
All’A.S.P. - Azienda Sanitaria di Potenza 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
uoc.igienesp@pec.aspbasilicata.it 
 
Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Potenza (A.S.I.) 
consorzioasipz@pecsicura.it 
 
Alla Società EDISON Fenice S.p.A. –  
Unità Operativa di Melfi 
Zona Industriale San Nicola  
85025 Melfi (PZ) 
fenicespa.pec@maildoc.it 
 

 

Oggetto: D.Lvo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Titolo III bis Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-
octies comma 3 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 2200/2008 
all’installazione denominata “Fenice S.p.A.” sita in Località San Nicola nel Comune di Melfi (PZ). 

 

Comunicazione di avvenuta pubblicazione documentazione tecnica integrativa 

Rif.  Vs nota prot.  n. EML/U/2021/000155 del 22/03/2021 acquisita al protocollo dipartimentale in data 22/03/2021 con il numero 0006016.23AH 

 
Si fa riferimento al procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con 

D.G.R. n. 2200/2008 per l’installazione distinta in oggetto, (avviato con nota prot. n. 0027861/19AB del 

12/02/2015) ed alla nota prot. n. 0241811/23AB del 21/12/2020 con la quale l’Ufficio scrivente, al fine di 

concludere il procedimento di che trattasi, ha fatto richiesta di documentazione tecnica integrativa 

aggiornata alle modifiche intervenute all’installazione e contenente, altresì, la verifica della conformità alle 

Conclusioni sulle BAT per le due attività I.P.P.C. svolte presso l’installazione (1.1 e 6.11) di cui all’Allegato VIII 

alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 
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Con nota prot. n. LET/U/2021/000001 del 05/01/2021 (acquisita e registrata al prot. dipart. al n. 

0001708/23AB in data 05/01/2021) la Società Edison Fenice S.p.A. ha fatto richiesta di proroga al 22/03/2021 

per la trasmissione della documentazione tecnica richiesta con la nota su richiamata. 

Con nota prot. n. 0008018/23AB del 12/01/2021 l’Ufficio scrivente ha accettato la proroga di 45 giorni 

richiesta dalla Società Edison Fenice S.p.A.. 

Con nota prot. n. EML/U/2021/000155 del 22/03/2021 (acquisita e registrata al prot. dipart. n. 

0006016.23AH in data 22/03/2021) la Società Edison Fenice S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica 

richiesta con nota prot. n. 0241811/23AB del 21/12/2020. 

Tanto premesso, con la presente si comunica l’avvenuta pubblicazione alla pagina web del sito 
istituzionale: 

FENICE S.P.A. (regione.basilicata.it) 

della documentazione trasmessa dalla Società Edison Fenice S.p.A.  

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul web del sito istituzionale, i soggetti interessati possono 

presentare all’Autorità Competente le proprie osservazioni. 

Distinti saluti 

Il Responsabile della P.O. 

(Valutazione delle Qualità Ambientali e 

e dei Rischi Industriali) 

                                  (dott.ssa Lucia Possidente) 
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