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DIREZIONE GENERALE  
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 
 

Ufficio Compatibilità Ambientale 
 

 
   

 
 
Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

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

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’installazioneI.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.) 

CONFERENZA DI SERVIZI 

(ai sensi dell’art. 14 ter, della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.) 

 

nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (P.A.U.R.) dell’installazione su menzionata. 

RESOCONTO DELLA III SEDUTA 

La III seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 0032230/23BD del 20/10/2022, 
poi differita con nota prot. n. 0033542/23BD del 02/11/2022, (Allegato A) si è riunita il giorno 15 
novembre 2022 alle ore 10.30 nella sala Bramea della Direzione Generale dell’Ambiente, del 
Territorio e dell’Energia sita in Potenza, via V. Verrastro n. 5, per acquisire i pareri in merito al 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.L.gvo n. 152/2006 (e 
s.m.i.) 

Presidente: Ing. Maria Carmela Bruno     Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Segretario: Dott.ssa Lucia Possidente      Responsabile PO “Idrocarburi - valutazione e verifica della 
tutela delle qualità ambientali regionali” dell’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Presenti: come da foglio delle presenze allegato (Allegato 1- Foglio Presenze) 

Società Eni Rewind S.p.A. 

 Ing. Sandro Olivieri, PM CENSU Eni Rewind, in qualità di procuratore dell’azienda 
richiedente; 

 Ing. Manlio Rossini, Technical Manager Eni Rewind; 

Comune di Viggiano   

 Sig. Graziano Girelli, Comandante di Polizia Locale  

ARPAB 

 Ing. Maria Angelica Auletta, in qualità di Dirigente Area Tecnica Inquinamento Acustico ed 
Elettromagnetico di ARPAB 
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 P.I. Francesco Mianulli, in qualità di Funzionario Area Tecnica Inquinamento Acustico ed 
Elettromagnetico di ARPAB 

Sono altresì presenti:  

- Per l’Ufficio Compatibilità Ambientale: l’ing. Maria Felicia Marino, Funzionario della Regione 
Basilicata, la dott.ssa Paola Guglielmi, consulente Formez P.A. e l’avv. Geppina De Marco, 
esperto PNRR. 

Collegati da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams: 

Per la Società Eni Rewind s.p.a. 

• Emanuele Lagrotta, PJM Eni Rewind;  
• Ignazio Costantino, Referente CORIS Eni Rewind; 
• Carmelo Parisi, CORIS Eni Rewind; 
• Francesco Luccarini, Referente STAM Eni Rewind;  
• Francesco Moles, F4 Ingegneria, consulente di Eni Rewind; 
• Giuseppe Lepori, Esperto di Radioprotezione Eni RADI; 
• Giorgio Zuccaro, F4 Ingegneria, consulente di Eni Rewind 

Per Eni DIME: 
• Lopomo Eugenio 
• Giusy Gioia; 
• Davide Gerone; 
• Giuseppe Grezzi; 
• Valerio Saladini; 
• Michele Barone; 
• Umberto Breglia;  

Per ARPAB: 
• Luigi Leone, Area Tecnica Amianto e Radioattività 

L’ing. Maria Carmela Bruno, Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, in qualità di Presidente 
della Conferenza, richiama l’art. 27 bis secondo cui “l'autorità competente convoca una conferenza 
di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque 
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla 
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è 
convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 
241.” 

Chiarisce che l'odierna seduta della Conferenza dei Servizi è finalizzata ad acquisire i pareri definitivi 
degli Enti che ancora non hanno espresso le loro valutazioni. 

Alle ore 10:45 dichiara aperta la seduta evidenziando che risultano assenti, in riferimento alla 
convocazione di cui sopra, i rappresentanti di: Provincia di Potenza, ASP Potenza, API-Bas, 
Soprintendenza archeologia, belle arti e Paesaggio; Ufficio Risorse Idriche e Ufficio Economia 
Circolare, Bonifiche e Rifiuti della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia 
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della Regione Basilicata, l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata. 

Informa la conferenza che sono pervenute note da parte di: 

 ARPAB, le note prot. n. 0014574/2022 del 10/10/2022, acquisita al prot. dipartimentale n. 
0030962/23AH in data 11/10/2022 e prot. n. 0014832/2022 del 14/10/2022, acquisita al 
prot. dipartimentale n. 0031593/23AH in data 14/10/2022; 

 Direzione Regionale Vigili del Fuoco Basilicata, nota prot. 0012657 del 21/10/2022 acquisita 
al protocollo dipartimentale al n. 0032588/23AH del 24/10/2022 con la quale si comunica 
l’impossibilità a partecipare e si richiama integralmente quanto già comunicato con nota 
prot. DIRBAS n. 6775 del 28/06/2019 e confermato nella seconda seduta della Conferenza 
di Servizi;  

 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, nota prot. 33542 del 
02/11/2022 acquisita al protocollo dipartimentale al n. 0034879/23AH del 14/11/2022 di 
conferma parere espresso con nota prot. 3644-P del 30/03/2022; 

 Comune di Viggiano nota n. 0017549/2022 del 26 ottobre 2022, acquisita, in pari data al 
prot. dipartimentale al n. 0032910/23AH); 

 
Le stesse saranno oggetto di esame nella odierna seduta e saranno allegati al presente verbale 
(Allegato 2 – Pareri). 

È inoltre pervenuta da Parte dell’Associazione Ambientalista Mediterraneo No Triv la nota, acquista 
al prot. dipartimentale n. 0031730/23AH del 17/10/2022, di osservazioni sulla documentazione di 
riscontro della Società alle richieste effettuate in sede di CdS del 27/07/2022. 

Nel riprendere i lavori, l’Ing. Bruno, riferendosi al resoconto ed alle richieste della seconda seduta 
della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27 luglio 2022, chiede alla Società proponente di 
illustrare la documentazione integrativa trasmessa in data 9 settembre 2022, con nota PM 
CENSU/405/2022/P, acquisita, in pari data, al prot. dipartimentale al n. 00273137/23AH. 

Per la Società prende la parola l’Ing. Manlio Rossini citando i due documenti integrativi prodotti in 
tema di radioattività e, nello specifico, i due allegati: 

 RADI-P-220210-IN-O-RAT-01_Aggiornamento ai sensi del d.lgs. 101/2020 della Relazione 
tecnica di radioprotezione preliminare, (redatta da un tecnico qualificato); 

 RADI-220209-IN-O-RAT-01_Relazione non specialistica (documento divulgativo intellegibile 
a un pubblico più vasto). 

Prende la parola il dott. Giuseppe Lepori, Esperto di Radioprotezione della Eni Rewind, che illustra 
sinteticamente il contenuto delle due relazioni; precisa che la radioattività presente nelle acque da 
trattare è di tipo Norm, non supera i livelli previsti dal D.lgs 101/2020 e che sono stati previsti tutti gli 
accorgimenti necessari alla tutela dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione. Fornisce dettagli 
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sul trattamento/caratterizzazione delle acque da trattare e delle acque demi ed industriali che 
saranno inviate al COVA e fornisce indicazioni sulla radioattività presente nelle frazioni residue 
(fanghi e frazioni acquose). Riferisce infine che è stato previsto il monitoraggio e controllo della 
radioattività, così come indicato nel PMC che sarà attuato in fase di esercizio. 

Alle 11:41 il dott. Leone dell’Area Tecnica Amianto e Radioattività dell’ARPAB chiede di poter 
partecipare ai lavori della Conferenza, accedendo da remoto; 

L’ing. Bruno da lettura della nota del Comitato Mediterraneo NO TRIV giunta il 17 ottobre 2022 e 
acquisita al prot. dipartimentale al n. 0031730/23AH, sottolineando le criticità sollevate 
dall’Associazione Ambientalista, in tema di radioattività, in modo particolare richiama quanto segue: 
“…le acque di strato e di processo del COVA contengono minerali caratterizzati da radioattività 
propria e che, inoltre, sono state classificate dalla Procura di Potenza RIFIUTO PERICOLOSO CER 
19.02.04, si può lecitamente supporre che i rifiuti da trattare possano, in realtà, essere caratterizzati 
Rifiuto CER 19.02.04 ed essere radioattivi e, quindi, l’impianto proposto prevedendo un trattamento 
chimico-fisico, sarebbe non idoneo al loro trattamento…” e chiede alla Società di rispondere a 
riguardo.   

Interviene la dott.ssa Giusy Gioia, di Eni DIME chiarendo quanto segue: “..le acque di strato del 
COVA sono definite come non pericolose, oggi hanno recapito esterno attraverso le autobotti oppure 
ne è prevista la reiniezione. Tali acque sono caratterizzate dal codice CER 16.10.02., quindi nella 
nota del comitato NO TRIV vi è un’attribuzione errata del relativo codice CER. La classificazione 
della Procura di Potenza, richiamata dalla nota, si riferisce a rifiuti liquidi relativi a drenaggi diversi 
dalle acque di strato. In ogni caso le stream 13 e 19 citate nella nota sono pericolose da un punto di 
vista chimico-fisico e non sotto il profilo della radioattività. Si ribadisce, quindi, che l’impianto del 
COVA non è attenzionato da un punto di vista radioattivo e, a tal proposito, si richiama la relazione 
tecnica, allegata alla relazione specialistica di radioprotezione, in cui sono riportate tutte le analisi 
radiometriche eseguite che attestano la non pericolosità dell’impianto in tema di radioattività..” 

L’ing. Bruno chiede al dott. Leone dell’ARPAB, dell’Area Tecnica Amianto e Radioattività, se ha 
osservazioni in merito. 

Il dott. Leone richiama la nota dell’ARPAB n. 0011117/2022 del 26 luglio 2022, acquisita al prot. 
dipartimentale in data 27 luglio 2022, con n. 0022970/23AH in cui si richiedeva che la Relazione di 
Radioprotezione fosse aggiornata alla luce del D.Lgs 101/2020. Precisa che la Società ha 
ottemperato alla richiesta di aggiornamento e che non ci sono altre osservazioni in merito. 

La dott.ssa Possidente interviene chiedendo di specificare l’entità del rischio a cui saranno sottoposti 
i lavoratori dell’impianto. Il dottor Rossini di Eni Rewind conferma che è un rischio non rilevante e 
che, non superando nessuna delle soglie imposte, non c’è bisogno di attuare misure di radio-
protezione per i lavoratori. Ad ogni modo verrà redatto il documento di rischio dei lavoratori in una 
fase successiva 

L’ing. Bruno chiede comunque di prendere in considerazione tutte le misure, anche non dovute, per 
assicurare la massima tutela dei lavoratori coinvolti, seguendo il principio della massima 
precauzione.  
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Si richiama poi il punto contemplato nel verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi 
che diceva: “…sempre relativamente alle richieste delle Associazioni ambientaliste, che chiedono 
che venga prescritto l’utilizzo di PID e Odorlab per il controllo delle emissioni odorigene, 
considerando che nel parere reso in data odierna dall’ARPAB vi è una specifica richiesta di 
monitoraggio delle emissioni odorigene, da eseguirsi nel rispetto della D.G.R. 466 dell’11.06.2021, 
si chiede alla Società e ad ARPAB di verificare se i metodi proposti dagli ambientalisti trovino 
corrispondenza e completa soddisfazione nelle previsioni del progetto e nelle integrazioni richieste 
da ARPAB..” 

La dott.ssa Possidente, in merito, richiama la nota dell’ARPAB del 27 luglio 2022 (n. prot. 
dipartimentale 0022970/23AH) contenente le richieste di integrazioni esaminate nel corso della 
seconda seduta della Conferenza di Servizi e la nota del 10 ottobre 2022 (prot. dipartimentale n. 
0030962/23AH) in cui ARPAB non ritiene idonei i rilevatori Radielli proposti dalla Società nella 
documentazione integrativa, mentre ritiene opportuni gli analizzatori PID a lamina d’oro. 

Interviene l’ing. Auletta chiedendo alla Società di attenersi alle richieste dell’ARPAB che non ritiene 
sufficiente il sistema di rilevazione tramite Radielli. 

La dott.ssa Possidente specifica che nel Piano di Monitoraggio Ambientale non si fa riferimento alla 
componente Atmosfera poiché questa viene esaminata nel Piano di Monitoraggio e Controllo 
previsto per la fase di esercizio dell’attività, quindi conclude, insieme all’ing. Bruno, che la richiesta 
dell’ARPAB, in tema di controllo odorigeno, possa essere messa a prescrizione per chiudere la parte 
di istruttoria attenente la VIA, chiedendo alla Società di rispettarla. 

L’ing. Bruno da lettura del parere inviato dal Comune di Viggiano con nota n. 0017549/2022 del 26 
ottobre 2022, acquisita, in pari data, al prot. dipartimentale al n. 0032910/23AH, in seguito dà lettura 
della nota inviata dalla Società il 14 novembre con prot. n. PM CENSU/492/2022/P e acquisita al 
prot. dipartimentale in data 0034926/23AH del 15 novembre 2022 in merito all’aggiornamento 
richiesto dei certificati di destinazione urbanistica delle particelle su cui insisterà l’impianto di cui 
trattasi. 

Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Viggiano, sig. Graziano Girelli, interviene 
chiedendo se Acquedotto Lucano, subentrato al Consorzio ASI nella gestione dell’impianto di 
depurazione, fosse stato informato in merito al recapito delle acque al depuratore consortile. 

L’ing. Marino, precisa che le modalità di gestione delle acque di produzione in uscita dal COVA verso 
l’impianto di depurazione ASI saranno definite dalla modifica all’AIA del centro Oli che sarà effettuata 
per il raccordo al neo-impianto di trattamento Blue Water. 

In merito risponde l’ing. Lopomo precisando che la quantità di conferimento di acque al depuratore 
ASI da parte del Cova, non comporterà variazioni in termini qualitativi e saranno rispettati i limiti 
quantitativi e di legge. 

In merito alla tematica Rumore intervengono l’Ing. Auletta e il P.I. Mianulli in qualità, rispettivamente, 
di Dirigente e Funzionario dell’Area Tecnica Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico di ARPAB, 
richiamando la nota inviata dall’ARPAB in data 14/10/2022, prot. n. 0014832/2022, acquisita in pari 
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data al prot. dipartimentale n. 0031593/23AH, in cui si avanzavano diverse osservazioni sulla 
tematica rumore. La Società Eni Rewind ha predisposto apposita documentazione di riscontro, 
inviata informalmente all’Ufficio Compatibilità Ambientale, e presentata in Conferenza di Servizi.  

Si esamina tale documentazione ma, dal confronto con i tecnici di ARPAB, emerge che la stessa 
deve essere ulteriormente integrata e deve recare ulteriori specificazioni e precisazioni. 

Poiché le richieste di ARPAB non possono avere risposta in sede di conferenza ma necessitano di 
ulteriori approfondimenti, l’Ing Bruno, ai sensi del punto 6.3 delle Linee Guida approvate con DGR 
46/2019, demanda l’esame di merito sulla componente rumore a un tavolo tecnico esterno alla 
Conferenza stessa, tra la Società Eni Rewind e l’ARPAB, Area Tecnica Inquinamento Acustico ed 
Elettromagnetico, i cui lavori devono concludersi entro il 12 dicembre 2022. Ribadisce anche che, a 
valle degli esiti dei suddetti incontri specialistici, sarà convocata, in tempi brevi, la prossima seduta 
della Conferenza di Servizi in cui si prenderà atto degli esiti del tavolo tecnico, delle ulteriori 
integrazioni, chiudendo, così la fase VIA del procedimento istruttorio. 

Infine, in relazione alle richieste di ARPAB sul monitoraggio della componente Biodiversità, riportate 
nella più volte citata nota n. 0014574/2022 del 10/10/2022, la dott.ssa Possidente chiede alla società 
di approfittare della sospensione dei lavori per ottemperare alle richieste di ARPAB 

I lavori terminano alle ore 13.10.  

La bozza di verbale della conferenza di servizi sarà trasmessa ai partecipanti per le osservazioni   
ed integrazioni ritenute opportune.  

Il verbale dovrà essere sottoscritto digitalmente entro 2 giorni lavorativi dall’invio tramite PEC da 
parte dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, in mancanza, si intenderà comunque approvato. 

Sono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

ALLEGATO A: Convocazione  

ALLEGATO 1: Foglio Presenze 

ALLEGATO 2: Pareri 

 

Il Segretario                                                                         

Dott.ssa Lucia Possidente                                      Il Presidente 

                                                                        Ing. Maria Carmela Bruno 
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I partecipanti 

Ing. Sandro Olivieri  

 

Ing. Manlio Rossini 

 

Sig. Graziano Girelli 

 

Ing. Maria Angelica Auletta 

 

Sig. Francesco Mianulli 
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