
 
 

 
 

 
Gaudiano di Lavello, 02/09/2022 
 

 
Alla Regione Basilicata 

Ufficio Compatibilità Ambientale 
Dipartimento Ambiente ed Energia 

c.a. dott.ssa Lucia Possidente 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 
 

      
Oggetto: Integrazione al riscontro Vs nota prot. 0029209.U.04-11-2021.h.15:31BD del 04/11/2021 - 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 stabilimento alimentare per 
la produzione di conserve vegetali della Società EUGEA MEDITERRANEA S.p.A., sita in località Gaudiano nel 
Comune di Lavello (PZ). 

 
 

Il sottoscritto Sergio Amato, in qualità di Direttore di Stabilimento nonché gestore dell’installazione della 

Eugea Mediterranea S.p.A. con sede produttiva nella zona industriale di Gaudiano di Lavello (PZ), in 

riferimento alla nota in oggetto e alle Osservazioni Arpab in essa contenute,  

  

PREMETTE CHE 

1) Eugea Mediterranea S.p.A. in data 26/05/2020 con nota prot. 0098332/23AB ha presentato a Codesto 

Spettabile Ufficio di Compatibilità Ambientale richiesta di Riesame con valenza di rinnovo e modifica 

sostanziale dell’autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di Giunta Regionale 

n°1412 del 23.10.2012 relativa all’installazione “Eugea Mediterranea S.p.A.” in Lavello Strada 

consorziata Gaudiano di Lavello (PZ); 

2) con successiva missiva del 30/07/2020 prot. 0148622/23AB la Regione Basilicata ha comunicato 

avvio del procedimento con contestuale nomina del responsabile dott. Lucia Possidente; 

3) in data 08.06.2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi nell’ambito della quale gli enti hanno 

presentato varie richieste di integrazione, ricevute a mezzo pec il 10.08.2021 alle quali l’azienda ha 

dato riscontro con pec del 08/09/2021; 

4) con nota prot. 0029209.U.04-11-2021.h.15:31BD del 04/11/2021 la Regione Basilicata ha 

successivamente richiesto integrazioni relative al Documento Previsionale di Impatto Acustico ex art. 

8 L. 447/1995 ed in data 29/03/2022 a mezzo pec è stato dato riscontro inoltrando la  Valutazione 

Previsionale di Impatto Acustico ai senti della Legge Quadro 447/95. 
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5) Con nota prot. Prt.G.0006699/2022 - U - 05/05/2022 20:01:53 del 05.05.2021 Arpab ha comunicato 

che la relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata non può ritenersi esaustiva 

per esprimere il parere sul PMeC; 

6) Con comunicazione a mezzo pec del 17/05/2022 Eugea Mediterranea ha dato riscontro alla nota 

Arpab; 

TRASMETTE 

 

- le integrazioni alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai senti della Legge Quadro 447/95 e 

successivi Decreti Attuativi; 

- il certificato n. IT06/0914.06 relativo al rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015. 

 

Cordiali saluti, 

    Sergio Amato 
Direzione Stabilimento 

   Eugea Mediterranea S.p.A.  
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