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

Referenti:  
Responsabile PO Idrocarburi - valutazione e verifica della tutela delle qualità ambientali regionali     dott.ssa Lucia POSSIDENTE  
Tel. 0971 669014  mail lucia.possidente@regione.basilicata.it  
Funzionario: ing. Maria Felicia MARINO 
Tel. 0971 668776  mail maria.marino@regione.basilicata.it 

 
 

 
Alla Società TOTALENERGIES EP ITALIA 
Via della Tecnica – 85100 Potenza 
direzionepotenza.tepit@postacert.it 
totalitalia.ep@legalmail.it 
 

                                  All’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di 
Basilicata (A.R.P.A.B.) 
via della Fisica, 18 C/D 
85100 Potenza 
 protocollo@pec.arpab.it 
 
Al Comune di Corleto Perticara 
p.zza Plebiscito 
85012- Corleto Perticara (PZ) 
comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 
 
Al Comune di Gorgoglione  
Viale Roma,159  
75010 Gorgoglione (MT)  
protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it 
 
Al Comune di Guardia Perticara  
Viale Principe Umberto,28  
85010 Guardia Perticara (PZ)  
comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it  
 
All’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) 
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 
Via della Fisica n.18 A/B 
85100 Potenza  
protocollo@pec.aspbasilicata.it 
 
Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile per la Basilicata 
Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) 
dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it. 

  

 

   

Oggetto:  Istanza di Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, del D.Lgs n. 
152/2006 (e ss.mm.ii), del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato con 
D.G.R. 1888/2011 e s.m.i., del Centro olio Tempa Rossa. 

 Comunicazione avvio del procedimento 

Rif.  nota prot. n. 951/2021 del 18/06/2021, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 15870/23AB 

 
Si fa riferimento all’istanza di riesame con valenza di rinnovo del provvedimento di Autorizzazione 

Integrata Ambientale, rilasciato con D.G.R. 1888/2011 e s.m.i., del Centro olio Tempa Rossa, inoltrata dalla 

Società TOTALENERGIES EP ITALIA con nota prot. n. 951/2021 del 18/06/2021, acquisita al protocollo 

dipartimentale in pari data al n. 15870/23AB. 
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Premesso che: 

- con nota prot. n. 1083 del 16/07/2021, acquisita al prot. dipartimentale il 17/07/2021 al n. 

18689/23AB, la Società TOTALENERGIES EP ITALIA ha trasmesso la documentazione tecnica 

sostitutiva delle schede C ed E allegate all’istanza di riesame; 

- con nota prot. n. 21879/23AB del 25/08/2021 l’Ufficio scrivente ha fatto richiesta di 

documentazione integrativa da consegnare entro 40 giorni dalla richiesta; 

- con nota prot. n. 1472/2021 del 30/09/2021, acquisita al protocollo dipartimentale il 

01/10/2021 al n. 25511/23AB, la Società TOTALENERGIES EP ITALIA ha formulato istanza di 

proroga di 30 giorni del termine di presentazione della documentazione integrativa richiesta; 

- con nota prot. n. 0025661/23AB del 04/10/2021, l’Ufficio scrivente, ai sensi del comma 4 

dell’art. 29-ter del D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i., ha prorogato di 30 giorni i termini di 

presentazione della documentazione integrativa; 

- con nota prot. n. 1614 del 02/11/2021, acquisita al prot. dipartimentale il 03/11/2021 al n. 

28965/23AB, la Società TOTALENERGIES EP ITALIA ha trasmesso la documentazione 

integrativa/ sostitutiva della documentazione tecnica allegata all’istanza di riesame; 

-  con nota prot. n. 365 del 15/03/2022, acquisita al prot. dipartimentale il 16/03/2021 al n. 

7341/23BD, la Società TOTALENERGIES EP ITALIA ha trasmesso la revisione del documento che 

riporta lo schema dell’acqua, inserito nell’Appendice 12 - Gestione dell’acqua, inoltrato con la 

documentazione tecnica integrativa di riesame. 

 

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e degli art. 7 e 8 

della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), si comunica l’avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo del 

provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato con D.G.R. 1888/2011 e s.m.i., del Centro 

olio Tempa Rossa, a far data dalla trasmissione della presente nota. 

Si comunica che: 

- l’Amministrazione Competente è la Regione Basilicata; 

- l’Ufficio presso cui sono depositati i documenti e gli Atti afferenti al procedimento, al fine della 

consultazione del pubblico, è l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale 

dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, ubicato in Via V. Verrastro, 5 – Potenza, con domicilio 

digitale: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it; 

- i termini procedimentali sono quelli previsti dall’art. 29-quater, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006 (e 

s.m.i.); 

- il Responsabile del Procedimento in questione è la dott.ssa Lucia Possidente, Responsabile della 

Posizione Organizzativa Idrocarburi - Valutazione e Verifica della Tutela delle Qualità Ambientali 

Regionali; 

- la documentazione relativa all’istanza di riesame con valenza di rinnovo del provvedimento di 

Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato con D.G.R. 1888/2011 e s.m.i., del Centro olio 



 

Tempa Rossa, inoltrata dalla Società TOTALENERGIES EP ITALIA è pubblicata sul sito web 

istituzionale alla pagina:  

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=129110&o

type=1011&id=129928 

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 4 del D.lvo. n. 152/2006 (e s.m.i.), entro 

giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della predetta documentazione, i soggetti interessati possono 

presentare in forma scritta, all’Autorità Competente, osservazioni in merito al procedimento distinto in 

oggetto. 

Si specifica che l’installazione può continuare ad essere esercita ai sensi dell’art. 29-octies, comma 11 

del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.ms.ii.). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7, comma 1 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), la presente 

comunicazione di Avvio del Procedimento viene notificata ai soggetti nei confronti dei quali il Provvedimento 

finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per Legge debbono intervenirvi. 

 

 

                      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

                                           (Ing. Maria Carmela BRUNO) 
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