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TOTALENERGIES EP ITALIA 
 
Direzione Affari Istituzionali,  
Relazioni Esterne e CSR 
 
PEC: total.permitting@legalmail.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocollo n. 001472/2021                        Potenza, lì 30/09/2021 
 
Oggetto: Concessione mineraria “Gorgoglione” – Tempa Rossa.  

Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 
3, del D.Lgs. n. 152/2006 (e ss.mm.ii), di precedente A.I.A. DGR 1888/2011 e s.m.i.  
Richiesta proroga per trasmissione documentazione integrativa. 

 

Si fa riferimento al procedimento in oggetto, per il quale la Scrivente, con nota prot. 00951 del 

18/06/2021, ha presentato istanza di riesame dell’AIA comprensiva della prevista 

documentazione tecnica.  

Codesto spettabile ufficio, a seguito di istruttoria tecnica, con nota prot. 0021879 del 

25/08/2021 ha chiesto ulteriori elementi/chiarimenti indicando un termine di consegna della 

documentazione integrativa di 40 giorni (in scadenza al 4 ottobre p.v).  

REGIONE BASILICATA 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Via V. Verrastro, 5 
85100 Potenza 

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

e.p.c 
 

ARPAB 
Via della Fisica, 18 C/D 

85100 – Potenza 
protocollo@pec.arpab.it 

 
Comune di Corleto Perticara 

p.zza Plebiscito 
85012 – Corleto Perticara 

comune.corleto@cert.ruperbasilicata.it 
 

Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) 
Dipartimento di Prevenzione Collettiva 

della Salute Umana 
Via della Fisica, 18 A/B 

85100 – Potenza 
protocollo@pec.aspbasilicata.it 
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La scrivente Società, in relazione alla predetta richiesta, si è attivata prontamente per 

l’elaborazione dei chiarimenti, i quali tuttavia necessitano di una puntuale verifica e 

approfondimento tecnico.  

Per quanto precede, in ragione della complessità della documentazione richiesta e degli 

ulteriori approfondimenti necessari per la finalizzazione della stessa, la scrivente Società 

chiede 

che il termine per la consegna della documentazione integrativa sia prorogato di ulteriori 30 

giorni, con scadenza al 03/11/2021. 

 

Con l’occasione, con riferimento al provvedimento di cui alla deliberazione n. 588 del 19 luglio 

2021 e relativi allegati, avente ad oggetto “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 2011”, a cui la 

scrivente ha risposto con nota n. 001186/2021 inviata in data 05/08/2021, si rimane in attesa 

di un cortese riscontro. Resta inteso che la scrivente Società fa sin d’ora riserva di ogni diritto 

e azione a tutela dei propri interessi con riferimento a suddetto provvedimento del 19 luglio 

u.s. 

 

Distinti saluti. 
 
 
 
 

TOTALENERGIES EP ITALIA 
Un Procuratore 

Ing. Dante Mazzoni 
 

                           ____________________ 
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