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DIREZIONE GENERALE  

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 

 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 

Ufficio 

(Inserire denominazione Ufficio…) 

 
 
Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

         Ufficio  Tel. 0971669015 
Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

 

  

                 
Alla Società Eni Rewind s.p.a. 
enirewind@pec.enirewind.com 
progetti.risanamentoambientale.centro.sud@pec.enirewind.com 
pvenv.rete.centrosud@pec.eni.com 
 
All’A.R.P.A.B. - Agenzia Regionale per la  
Protezione dell’Ambiente della Basilicata 
protocollo@pec.arpab.it 
 
Alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 
 
All’A.S.P. - Azienda Sanitaria di Potenza 
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della 
Salute Umana 
protocollo@pec.aspbasilicata.it 
 
Al Comune di Viggiano 
protocolloviggiano@pec.it 
 
All’ API-BAS S.p.A. 
consorzioasipz@pecsicura.it 
 
Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e  
Paesaggio della Basilicata - Potenza 
mbc-gesbap-bas@mailcert.beniculturali.it 
 
Alla Direzione Generale Vigili del Fuoco di 
Basilicata 
dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it    
 
All’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
ufficio.foresta.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 
 
All’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio  
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it   
 
All’Ufficio Risorse Idriche 
ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it  
 
All’Ufficio Economia circolare, rifiuti e bonifiche 
ufficio.prevenzione.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

      
                                                                                e.p.c. 

Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia 
Sede 
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OGGETTO: ID_10/2018 VA - D.L..vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - art. 27-bis, comma 7 - Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente l’installazione I.P.P.C. denominata “Impianto 

di trattamento acque di produzione”, da realizzarsi in Località Le Vigne del comune di Viggiano 

(PZ)”. Proponente: Eni Rewind S.p.A. (già Società Syndial Servizi Ambientali S.p.A.) 

Convocazione seconda seduta della Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in 

modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.) nell’ambito del 

procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) 

dell’installazione su menzionata. 

IL DIRIGENTE 

Con riferimento alla nota del 28 novembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 

novembre 2018 e registrata in pari data al numero 0200468/23AB), con la quale la Società Syndial 

Servizi Ambientali S.p.A (ora Società Eni Rewind S.p.A.) ha presentato, all’Ufficio Compatibilità 

Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, istanza di P.A.U.R. 

(Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) ai sensi dell’art. 27-bis del D.L.vo n. 152/2006 (e 

s.m.i.), relativamente al progetto denominato “Impianto di trattamento acque di produzione”, 

ubicato in Località Le Vigne del comune di Viggiano (PZ). 

Tenuto conto che: 

- con nota prot. n. 0089347/23AB del 27 maggio 2019, in merito al progetto di cui trattasi, è 

stata convocata, in forma simultanea e sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 

(e s.m.i) la prima riunione della Conferenza di Servizi, per la data del 09 luglio 2019, presso il 

Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata (Via Verrastro, 5 – Potenza),  

- ad esito della predetta Conferenza di Servizi, giusto resoconto della seduta trasmesso alla 

Società Syndial Servizi Ambientali S.p.A. (ora Società Eni Rewind S.p.A.) e agli Enti di 

indirizzo con nota prot. n. 0125038/23AB.del 23 luglio 2019, è emersa la necessità di acquisire 

ulteriori elementi documentali integrativi nonché i pareri motivati dei diversi Enti coinvolti, 

precisando che i termini del procedimento di cui trattasi, sono stati contestualmente sospesi; 

- la Società Syndial Servizi Ambientali S.p.A. (ora Società Eni Rewind S.p.A.), ha trasmesso la 

documentazione di riscontro con nota prot. n. PM SUD_183/9/CM in data 09 agosto 2019 

(acquisita al prot. dipart al n. 0134809/23AB in data 12 agosto 2019) e perfezionata con 

trasmissione nota del 13 agosto 2019 (acquisita al prot. dipart. al n. 0135644/23AB in data 13 

agosto 2019); 
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- nel corso del procedimento istruttorio, sono stati finora acquisiti i sottoelencati pareri: 

• parere favorevole di conformità alle previsioni del Piano Regolatore dell’Alta Val d’Agri e 

nulla osta di competenza ai fini del conseguimento del P.A.U.R. rilasciato dal Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, giusta nota prot. 0003249 del 09 luglio 2019 e 

delibera 41 del 15 marzo 2019; 

• parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall’A.R.P.A.B. (giusta nota prot. 0016095/2019 

del 05 settembre 2019), in esito all’istruttoria degli Uffici: Suolo e Rifiuti (Dipartimento 

Provinciale di Matera), Risorse idriche (Dipartimento Provinciale di Potenza), Centro 

Radioattività Regionale; Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico (Dipartimento Provinciale 

di Potenza), Aria (Dipartimento Provinciale di Potenza); 

• parere di esclusione dalla normativa di cui al D.lgs. 105/2015 (Seveso III) da parte della 

Direzione Generale Vigili del Fuoco – Basilicata (nota prot. 0006775 del 28 giugno 2019); 

• parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio della 

Basilicata (nota prot. 8446-P del 09 settembre 2019) confermato con ulteriore nota prot. 

11492-P del 29 novembre 2019); 

• parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Commissione Regionale per la Tutela del 

Paesaggio (formulato nella seduta del 15 ottobre 2020 e trasmesso, per il tramite dell’Ufficio 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale, alla Soprintendenza ed alla Eni Rewind S.p.A. con 

nota prot. 0197091/23AD del 19 ottobre 2020); 

• parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Commissione Regionale per la Tutela del 

Paesaggio (formulato nella seduta del 16 settembre 2021 e trasmesso, per il tramite 

dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, alla Soprintendenza ed alla Eni Rewind 

S.p.A. con nota prot. 24209/23AD del 20 settembre 2021; 

• parere espresso, con nota prot. n. 3644-P del 30 marzo 2022, dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, che “non ravvisa i presupposti normativi 

per l’espressione del parere di cui all’art. 146, co. 5 del D.Lgs. 42/2004, per l’interferenza del 

Torrente Casale e la relativa fascia di rispetto (art. 142, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004), 

non riscontrata”; Nella medesima nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

della Basilicata ha altresì imposto prescrizioni connesse alla potenzialità archeologica 

dell’area di localizzazione dell’impianto. 
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Considerato che nel corso di incontri e comunicazioni informali, la Eni Rewind S.p.A. ha 

sollecitato la convocazione di un’ulteriore seduta di Conferenza di Servizi ai fini della conclusione 

del Procedimento in oggetto; 

Esaminati gli ulteriori elementi di valutazione, acquisiti successivamente alla data di svolgimento 

della prima riunione della Conferenza di Servizi; 

Ritenuto di coinvolgere nel procedimento, l’Ufficio Economia Circolare Rifiuti e Bonifiche per le 

competenze in materia di gestione dei rifiuti; 

CONVOCA 

le Amministrazioni in indirizzo coinvolte, di seguito elencate, alla seconda seduta della Conferenza 

di Servizi, da svolgere in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter, della L. 

n. 241/1990 (e s.m.i) nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (P.A.U.R.) dell’installazione su menzionata, che avrà luogo, in ottemperanza a 

quanto disposto dagli artt. 14-bis e 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i), il 20 Luglio 2022, con 

inizio di lavori alle ore 10:00, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata 

(Via Vincenzo Verrastro, 5 – Potenza): 

- Società Eni Rewind S.p.A., in quanto soggetto proponente del progetto di che trattasi; 

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

competenze in materia di monitoraggio ambientale; 

- Ufficio Ambiente, della Provincia di Potenza, per le competenze in materia di tutela 

ambientale; 

- Azienda Sanitaria di Potenza - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 

(A.S.P.), per le competenze in materia di tutela della salute pubblica; 

- Comune di Viggiano, in quanto Ente interessato per territorio; 

- API-BAS S.p.A., per le competenze in materia di gestione delle aree industriali e delle reti 

idriche;  

- Direzione Generale Vigili del Fuoco di Basilicata per le competenze in materia di prevenzione 

incendi e rischio Normativa Seveso; 

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, per le competenze in 

materia paesaggistica ed archeologica; 
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- Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Direzione Generale per le Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, per le competenze in materia di vincolo 

idrogeologico e tutela delle foreste; 

- Ufficio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio, della Direzione Generale dell’Ambiente del 

Territorio e dell’Energia, della Regione Basilicata, per le competenze in materia di tutela del 

paesaggio; 

- Ufficio Risorse Idriche, della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia, 

della Regione Basilicata, per le competenze in materia di tutela delle acque; 

- Ufficio Economia circolare Rifiuti e Bonifiche, della Direzione Generale dell’Ambiente del 

Territorio e dell’Energia, della Regione Basilicata per le competenze in materia di gestione dei 

rifiuti; 

COMUNICA 

- che la documentazione progettuale di riferimento è depositata presso lo scrivente Ufficio 

Compatibilità Ambientale e della stessa può essere presa visione sul sito web regionale alla 

pagina: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=112288&oty

pe=1011&id=116439 

EVIDENZIA 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), 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; 

- la nota di indizione della Conferenza sarà pubblicata sul sito istituzionale regionale ed è 

sempre garantita la possibilità di partecipare in videoconferenza da remoto; 

- che la Società Eni Rewind S.p.A. e gli Enti in indirizzo sono tenuti ad inviare tramite P.E.C., 

entro 5 giorni dalla data di svolgimento della Conferenza di Servizi, all’indirizzo 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it l’indicazione del nominativo e della 

qualifica del proprio rappresentante, nonché l’eventuale richiesta di partecipazione da remoto; 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=112288&otype=1011&id=116439
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=112288&otype=1011&id=116439
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- 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 s.m.i.); 

- che, secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), si 

considererà acquisito l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante 

non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del 

comma 3, 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 s.m.i.), si raccomanda una puntuale partecipazione alla Conferenza; 

- che quest’Autorità Competente, essendo per il procedimento di PAUR espressamente prevista 

dall’art. 27-bis, comma 7, del D.lgs. 152/2006, come modulo procedimentale, la conferenza di 

servizi simultanea, disciplinata dall’art.14 ter L.241/1990, non potrà tenere in considerazione 

pareri espressi al di fuori della conferenza stessa. Operando diversamente, verrebbe disattesa 

la ratio su cui si fonda la previsione normativa dell’obbligatorietà della conferenza di servizi 

simultanea, sostanziantesi nel confronto diretto tra le posizioni espresse dai diversi soggetti 

coinvolti al fine di consentire il miglior contemperamento tra gli interessi rappresentati; 

- che, in caso di assenso senza condizioni al rilascio di un titolo, le relative responsabilità, anche 

in relazione ai profili di carattere erariale e disciplinare, rimangono in capo 

all’amministrazione/ufficio titolare del relativo parere o potere autorizzativo che, colpevolmente, 

non si è espresso e non traslano certamente in capo all’amministrazione /ufficio procedente.

                  

       
            Il Dirigente  

Ing. Maria Carmela BRUNO  
     

               
L’istruttore / L’estensore: 
Dott.ssa Paola Guglielmi Consulente Formez PA 
Paola.gugliemi@regione.basilicata.it  
 
 Il Responsabile della P.O./ Il RUP/ Il Responsabile Procedimento   
 Dott.ssa Lucia Possidente 
Lucia.possidente@regione.basilicata.it tel 0971 669014 
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