
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA 
Viale Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA (PZ) 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  
Dirigente: ing. Giuseppe Galante 
giuseppe.galante@regione.basilicata.it 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

P. O.: Valutazione delle qualità ambientali e dei rischi industriali – dott.ssa Lucia Possidente 
Tel.  0971669014 - mail: lucia.possidente@regione.basilicata.it 
Consulente Formez PA- dott.ssa Fiorella Messina – mail: fiorella.messina@supporto.regione.basilicata.it 

Allegati n.          Fogli n.  

     

  Alla Società RENDINA AMBIENTE S.r.l. 
rendinaambiente@cert.studiopirola.com 

               
                 Alla PROVINCIA DI POTENZA 

Ufficio Ambiente 
                         protocollo@pec.provinciapotenza.it 
 

All’A.R.P.A.B. 
                                  protocollo@pec.arpab.it 
        

All’AZIENDA SANITARIA DI POTENZA (A.S.P.)  
Dipart. di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 

                                     protocollo@pec.aspbasilicata.it 
            

Al COMUNE di MELFI 
                                   protocollo@pec.comunemelfi.it 
 

Al COMUNE DI LAVELLO 
info@pec.comune.lavello.pz.it 
 
Al CONSORZIO ASI della Provincia di Potenza  

           consorzioasipz@pecsicura.it 
 
   All’UFFICIO regionale PREVENZIONE E CONTROLLO 
   AMBIENTALE 
   SEDE 
   ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 
 

All’ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. 
   protocollo@pec.acquedottolucano.it 

 

 e p.c.   All’Assessore del Dipartimento Ambiente e Energia  
Regione Basilicata 
Dott. Gianni Rosa 
 ass_ambiente.energia@regione.basilicata.it 

 
 

Oggetto: Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II - Titolo III-bis - Riesame 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’installazione denominata “Piattaforma ITM - 
Impianto di termovalorizzazione di Melfi”, sita nella Zona Industriale San Nicola di Melfi (PZ), 
autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 428/2014 - Proponente: Rendina Ambiente S.r.l.  

Convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e 
ss.mm.ii.) e dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.) 

IL DIRIGENTE 

In riferimento all’istanza di riesame del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, in merito 

all’installazione I.P.P.C. esercita e di proprietà della Società Rendina Ambiente S.r.l., sita nella Zona Industriale 

San Nicola nel Comune di Melfi (PZ), atteso che: 
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- con nota depositata in data 11 ottobre 2019 (registrata al prot. dipart. n. 0168362/23AB) la Società 

Rendina Ambiente S.r.l. ha presentato istanza di riesame dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-octies del 

D.L.vo n. 152/2006, in merito all’installazione di cui all’oggetto; 

- con nota prot. n. 0205435/23AB del 30 ottobre 2020 l'Ufficio Compatibilità Ambientale della 

Regione Basilicata ha comunicato l’avvio del procedimento, facendo contestuale richiesta di 

documentazione tecnica integrativa; 

- con nota prot. dipart. n. 0226045/23AB del 26 novembre 2020 la Società Rendina Ambiente S.r.l. ha 

trasmesso la documentazione richiesta; 

- secondo quanto disposto dall’art. 29-quater, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), i termini, 

a cura dei soggetti interessati, per la presentazione in forma scritta delle osservazioni in merito al 

Procedimento di che trattasi, sono decaduti in data 24 gennaio 2021. 

Esaminati i contenuti dell’istanza e della documentazione pervenuta e considerata la particolare complessità 

della determinazione da assumere; 

Ritenuto di dover procedere all’indizione della Conferenza di Servizi Decisoria, secondo quanto disposto 

dall’art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), da svolgersi in forma simultanea ed in 

modalità sincrona, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14-ter della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.); 

Considerato che la conclusione positiva del Procedimento è subordinata all’acquisizione dei pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dagli Enti in indirizzo; 

Tenuto conto che lo scrivente Ente viene individuato, a norma di Legge, quale Amministrazione titolare della 

competenza del Procedimento di che trattasi; 

INDICE  

la Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. n.241/1990 (e ss.mm.ii.), da svolgersi 

secondo le modalità previste dall’art. 14 ter della L. n.241/1990 (e ss.mm.ii.);  

CONVOCA  

“in forma simultanea e modalità sincrona” 

le Amministrazioni in indirizzo coinvolte, di seguito elencate, alla riunione della Conferenza di Servizi per il 

giorno 6 luglio 2021, con inizio alle ore 9:00, in forma simultanea: 

- la Società Rendina Ambiente S.r.l., in quanto soggetto proponente del procedimento di che trattasi; 

- la Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente per le competenze in materia di monitoraggio della gestione 

dello smaltimento dei rifiuti; 

- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze in 

materia di monitoraggio e controllo ambientale; 

- il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, dell’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), 

per le competenze in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- l’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale per le competenze in materia di bonifica dei siti 

inquinati; 

- il Comune di Melfi (PZ), in quanto Ente interessato per territorio, allo scopo di acquisire le prescrizioni 

di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934; 

- il Comune di Lavello (PZ), in quanto Ente interessato, limitrofo al territorio su cui insiste l’installazione 

in oggetto; 
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- il Consorzio ASI della Provincia di Potenza, in quanto Ente gestore del comparto industriale di Melfi; 

- l’Acquedotto Lucano S.p.A., in quanto Gestore del Servizio Idrico Integrato; 

COMUNICA 

a) che successivamente, verranno rese note le modalità e le istruzioni da seguire, al fine di collegarsi alla 

videoconferenza; 

b) che, qualora la modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi in esame, dovesse essere differente 

dalla videoconferenza, ne verrà dato avviso in tempo utile agli Enti coinvolti, riportati in indirizzo; 

c) che la documentazione progettuale di riferimento è depositata e consultabile presso lo scrivente 

Ufficio Compatibilità Ambientale e della stessa può essere presa visione sul sito web istituzionale 

regionale alla pagina: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=116703&otyp

e=1011&id=121106 

 

d) che l’oggetto dell’istanza è il rilascio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in merito 

all’installazione I.P.P.C. esercita e di proprietà della Società Rendina Ambiente S.r.l. per il 

Termovalorizzatore sito nella Zona Industriale San Nicola nel Comune di Melfi (PZ); 

EVIDENZIA 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.), ciascun Ente 

convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed 

in modo univoco e vincolante la posizione dell’Ente stesso su tutte le decisioni di competenza della 

Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; 

- che la Società Rendina Ambiente S.r.l. e gli Enti in indirizzo sono tenuti ad inviare tramite P.E.C., entro 

la data di svolgimento della Conferenza di Servizi, all’indirizzo 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it, l’indicazione del nominativo e della qualifica del proprio 

rappresentante; 

- che i lavori della Conferenza di Servizi devono concludersi in osservanza dei termini di cui all’art. 14-

ter, comma 2 della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.); 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.), si considererà 

acquisito l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato 

alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo definitivo, univoco e vincolante la 

propria posizione, ovvero che abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 

costituiscono oggetto della Conferenza; 

- che, attesa la necessità di concludere il procedimento istruttorio di che trattasi, nonché di permettere 

all’Amministrazione procedente di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza 

di Servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 14-quater della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.), si raccomanda una 

puntuale partecipazione, ovvero la formale trasmissione del parere di competenza in tempo utile per lo 

svolgimento della Conferenza. 

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

                                         (Ing. Giuseppe GALANTE) 
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