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 Alla Società EUGEA MEDITERRANEA S.P.A.  

   Strada Consorziata Gaudiano di Lavello  

      85024   LAVELLO (PZ) 
      sergio.amato@pec.ladoria.it 

 

All’A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la              
 Protezione dell’Ambiente della Basilicata  

    Via della Fisica, 18 c/d 
85100 POTENZA  

            protocollo@pec.arpab.it 
               

Al Consorzio di Bonifica della Basilicata  
Via Annunziatella, 64 – Matera  
75100 MATERA  
consorzio@pec.bonificabasilicata.it 

       alla c.a. dell’ing. Salvatore Gravino 

        

                  All’Ufficio Provveditorato e Patrimonio 
Dipartimento Presidenza 
Regione Basilicata 
ufficio.provveditorato@cert.regione.basilicata.it 
alla c.a. del geom. Salvatore Manfredi 

   

                  Alla Direzione Generale del Dipartimento  
                  Politiche Agricole e Forestali  
                  Regione Basilicata  
                  dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it 
                  alla c.a. del geom. Vincenzo Cappiello  

  
       .   All’AZIENDA SANITARIA di POTENZA (A.S.P.) 

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute 
Umana 
Via della Fisica, 18 A 

              85100 POTENZA  
protocollo@pec.aspbasilicata.it 

 
Al Comune di Lavello  
Via Cavour, 13  
85024 Lavello (PZ) 
info@pec.comune.lavello.pz.it 
 

 

 

Oggetto:  ID_42/45/2020/RA - D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III-bis, artt. 29-ter e 29-quater, 
comma 3 – L. n. 241/1990 (e s.m.i.), artt- 7 e 8 – D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018 – Istanza di 
Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 (e 
s.m.i.) dell’A.I.A. di cui alla D.G.R. n. 1412 del 23/10/2012 e modifica sostanziale per lo 
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stabilimento alimentare per la produzione di conserve vegetali della Società EUGEA 
MEDITERRANEA S.p.A., sita in località Gaudiano nel Comune di Lavello (PZ). 

Proponente: Società EUGEA MEDITERRANEA S.p.A.  
 
Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), svoltasi 
in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), 
convocata con nota prot. n. 0011041/23AB del 6 maggio 2021), tenutasi in data 8 giugno 2021. 
Comunicazioni.  
_________________________________________________________________________________________ 
  

 

Si fa riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, nel corso della quale l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha richiesto ulteriori elementi documentali integrativi, 
(richiesta formalizzata con la nota prot. G.0009147/2021 del 8/06/2021 acquisita in pari data al prot. 
dipartimentale n. 14689/23AH) da redigersi a cura della Società Eugea Mediterranea S.p.A., per comunicare 
quanto segue. 

Con nota del 08/09/2021 (acquisita in pari data al prot. dipartimentale n. 23196/23AH), la Società Eugea 
Mediterranea S.p.A., ha trasmesso gli elementi documentali integrativi richiesti dall’A.R.P.A.B. durante il 
corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi.    

Tanto premesso, si comunica ai soggetti in indirizzo, che la predetta documentazione integrativa, 
trasmessa dalla Società Eugea Mediterranea S.p.A. con la nota dell’8 settembre 2021, è pubblicata e 
consultabile sul sito web istituzionale regionale, al seguente link: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1008&otype=1011&i
d=122703 

 Si ricorda, inoltre, agli Enti in indirizzo che, al fine 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 s.m.i.), entro il termine di giorni 30 (trenta), a partire dalla ricezione della 
più volte richiamata documentazione integrativa (avvenuta il giorno 8 settembre 2021), dovranno far 
pervenire il parere conclusivo di propria competenza.  
 

 
 

Il responsabile della PO 
Valutazione delle qualità ambientali e dei 

rischi industriali 
dott.ssa Lucia Possidente 
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