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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALL AMBIENTE ED  ENERGIA

14/12/2022
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Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD202200879

2

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Titolo III-bis, Parte II, art. 29-nonies; D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018. Modifica non sostanziale dell'A.I.A.
di cui alla D.G.R. n. 428 del 14 aprile 2014 (e s.m.i.) rilasciata alla Società Fenice Ambiente S.r.l. (oggi Edison Next Recology S.r.l.),
ubicata in Località San Nicola, nel Comune di Melfi (PZ). Proponente: Edison Next Recology S.r.l.

Roberto Tricomi
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VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (e s.m.i.), recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.), recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante “Statuto della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la Legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5, comma 2, Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1 – 

Organizzazione delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 

Giunta Regionale della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 28 marzo 2022, recante “Art. 48, comma 

1, art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e 

contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata - Approvazione”; 

VISTA al D.G.R. n. 202200257 dell’11 maggio 2022, recante: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi 

di Direzione generale – Conferma”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda, recante “Procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale 

(V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)”, alla Parte Terza, recante 

“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, alla Parte Quarta, recante “Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed alla Parte Quinta, recante 

“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04 marzo 2014, recante “Attuazione della Direttiva 

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che 

introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 

2006; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, recante “Attuazione della Direttiva 

2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la 

Direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114”, 
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06 luglio 2017, che introduce significative 

modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 

2017”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, che introduce 

significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

gennaio 2007, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione 

delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del Decreto 

Legislativo 4 agosto 1999, n. 372” con particolare riferimento all’allegato II recante “Linee 

guida in materia di sistemi di monitoraggio”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 

marzo 2017, recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da 

applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte 

Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui 

all’art. 8-bis” (G.U. Serie Generale n. 108 del 11 maggio 2017) e richiamato l’art. 33 del 

Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.); 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 

ottobre 2014, prot. n. 0022295/GAB, recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative 

della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata 

dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce 

delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 

giugno 2015, prot. n. 0012422/GAB, recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative 

della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce 

delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 

novembre 2016, prot. n. 0027569/GAB, recante “Criteri sulle modalità applicative della 

disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle 

modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

VISTA la D.G.R. n. 1640 del 08 ottobre 2010, con la quale la Regione Basilicata ha recepito il 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 

2008, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie 

ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;  

VISTA la D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, recante “D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – 

Titolo III bis. Nuove Linee guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento della modulistica 

relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010, della Commissione Europea, del 12 novembre 

2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.), a Norma 

della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per l’incenerimento dei 

rifiuti; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 14 aprile 2014 recante: “Art. 29-quater D. L. n. 

152/2006 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Piattaforma per il 

trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia denominata 

“ITM – Impianto di termovalorizzazione di Melfi” ubicata in località S. Nicola di Melfi 

(PZ). Proponente: Società Fenice Ambiente S.r.l.”, con la quale è stata rilasciata l’A.I.A. a 
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Fenice Ambiente S.r.l. (precedentemente Rendina Ambiente S.r.l. e oggi Edison Next 

Recology S.r.l.); 

CONSIDERATO che l’installazione I.P.P.C. di proprietà della Società Edison Next Recology S.r.l. 

è attualmente autorizzata con A.I.A. rientrando tra le attività dell’Allegato VIII alla Parte 

Seconda del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) al punto: 

5.2 Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di 

coincenerimento dei rifiuti: 

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; 

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno; 

ATTESO che dall’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, risulta 

quanto segue: 

a. con nota acquisita al protocollo regionale il 1° ottobre 2022 e registrata al n. 29892/23AH la 

Società Rendina Ambiente S.r.l., oggi Edison Next Recology S.r.l., ha proposto una modifica 

dell’installazione in oggetto, autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 428/2014, come aggiornata con D.D. 

n. 23AB.2019/D.00690 del 23 agosto 2019 e con D.G.R. n. 601 del 13 settembre 2022, ai sensi 

dell’art. 29-nonies, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

b. ai sensi della D.G.R. n. 285/2018 (paragrafo 8.2 dell’Allegato 1) la Società ha corrisposto alla 

Regione Basilicata gli oneri istruttori necessari per la modifica dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale in questione; 

c. l’intervento proposto, da realizzare su entrambe le linee di incenerimento, consiste 

nell’installazione di una seconda pompa nel pozzetto di sollevamento in cui confluiscono le ceneri 

pesanti evacuate dalla guardia idraulica, che rilanci le acque raccolte nel pozzetto alla guardia 

idraulica, per reintegrarne il livello; in tale modo, si stima un risparmio della risorsa idrica 

complessivo pari a 600 mc/anno ed una contestuale riduzione, di pari entità, delle emissioni 

idriche; 

d. detta modifica si configura come applicazione di nuove BAT, specificamente della n. 33.c 

contenuta nella Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le 

BAT-C per l’incenerimento dei rifiuti; 

VISTA la documentazione tecnica relativa alla modifica, pubblicata sul sito istituzionale regionale 

al seguente link: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=1008&ot

ype=1011&id=132622   

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta è emerso che la modifica possa ritenersi attuabile quale 

modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D. L. vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed ai 

sensi della D.G.R. n. 285/2018 in quanto: 

a. non cagionerà effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l’ambiente; 

b. non determinerà un incremento della capacità produttiva; 

c. non comporterà incrementi delle emissioni in atmosfera; 

d. non produrrà rilevanti incrementi dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e 

delle emissioni sonore; 

e. non produrrà variazioni degli impatti ambientali dell’installazione; 

f. in generale non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del 

paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 

285/2018, la modifica di che trattasi richiede l’aggiornamento del provvedimento 

autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 428/2014 (e s.m.i.) in quanto comporta: 
a) applicazione di nuove BAT; 

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) all’art. 4, comma 4, 

lettera c), stabilisce che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la 

prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle installazioni di 

cui all’allegato VIII alla Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad 
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evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le 

misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente; 

VISTA l’istruttoria esperita a cura dei Funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della 

Regione Basilicata resa nella predisposizione del Rapporto Istruttorio (Allegato A) da 

intendersi parte integrante e sostanziale al presente Atto;  

RITENUTI condivisibili gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità 

Ambientale, resa nei termini riportati nel citato Allegato A - Rapporto Istruttorio; 

VISTA la Relazione a firma del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, predisposta ai 

sensi dell’art. 9, comma 6 del “Regolamento interno della Giunta Regionale” approvato con 

la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, ed avente valenza di parte integrante e sostanziale del 

contenuto dell’Atto (Allegato B). 

ATTESO che dal presente Provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio 

regionale; 

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento 

Europeo Privacy UE/2016/679 o G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), che 

stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;  

su proposta dell’Assessore al ramo; 

ad unanimità di voti, 

DELIBERA 

1. Di AGGIORNARE l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 428/2014, 

come modificata con D.D. n. 23AB.2019/D.00690 del 23 agosto 2019 e con D.G.R. n. 601 del 

13 settembre 2022, a seguito di modifica non sostanziale, relativamente all’installazione 

ubicata nella Zona Industriale San Nicola nel Comune di Melfi, ai sensi dell’art. 29-nonies del 

D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e della D.G.R. n. 285/2018 e  sulla base delle risultanze di cui 

all’Allegato A (Rapporto Istruttorio) e dell’Allegato B (Relazione del Dirigente dell’Ufficio 

Compatibilità Ambientale); 

2. Di SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni 

contenute al paragrafo 1.3 - Prescrizioni imposte per la realizzazione della modifica 

dell’Allegato A - Rapporto Istruttorio (che si richiama come parte integrante e sostanziale 

del presente Atto) e qui di seguito elencate: 

1. esercisca l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto negli elaborati 

allegati alla nota del 1° ottobre 2022; 

2. comunichi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B., 

all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) ed al Comune di Melfi (PZ) la data di inizio 

dell’esercizio come da progetto presentato; 

3. inserisca il nuovo tratto di tubazione in camicia nel piano di controllo e manutenzione delle reti, e 

comunque effettui, prima della messa in esercizio dell’installazione modificata, prove di tenuta 

della realizzanda tubazione, trasmettendone gli esiti alla Regione Basilicata - Ufficio 

Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B. ed al Comune di Melfi (PZ); 

4. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 

provvedimento emanato con D.G.R. n. 428/2014 (e s.m.i.); 

5. la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui ai punti precedenti, come di 

qualsiasi altra prescrizione di cui alla DGR 428/2014 (e s.m.i.), comporta l’adozione dei 

provvedimenti di cui all’art. 29-decies, comma 9, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), nonché 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del medesimo Decreto. 
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3. Di RICHIAMARE che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all’Allegato A - 

Rapporto Istruttorio del presente atto, i soggetti competenti procederanno a norma degli artt. 

29-decies e 29-quattuordecies del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

4. Di RIBADIRE che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, restano in 

capo al gestore gli obblighi derivanti dall’ottemperanza della D.G.R. n. 428/2014 (e s.m.i.); 

5. Di DISPORRE in capo al gestore dell’installazione l’obbligo di comunicare all’Ufficio 

regionale Compatibilità Ambientale qualsiasi modifica prevista per l’installazione, corredata 

della necessaria documentazione ai fini della valutazione per l’approvazione preventiva e per 

l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative 

condizioni, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

6. Di DARE ATTO che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata 

(A.R.P.A.B.) esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.L.vo  n. 152/2006 (e s.m.i.), al 

fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte; 

7. Di DISPORRE che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata 

(A.R.P.A.B.) trasmetta, secondo le modalità indicate all’art. 29-decies, commi 5 e 6, del 

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.), all’Ufficio Compatibilità Ambientale 

della Regione Basilicata e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati indicando 

le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dello 

stesso articolo, e proponendo le misure da adottare;   

8. Di DARE ATTO che la documentazione tecnica relativa al procedimento in oggetto è 

consultabile sul sito web regionale, come previsto dall’art. 29-decies, comma 2, del D. L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.); 

9. Di DEMANDARE all’Ufficio Compatibilità Ambientale regionale, il compito di:  

1. notificare copia della presente Deliberazione alla Società Edison Next Recology S.r.l., nella qualità 

di soggetto proponente; 

2. trasmettere copia della presente Deliberazione all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), per le competenze derivanti dall’applicazione dell’art. 29-

decies, comma 3, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

3. trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Melfi, per gli adempimenti di 

competenza; 

4. trasmettere copia della presente Deliberazione all’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva 

della Saluta Umana, per dovuta conoscenza. 

10. Di RICHIAMARE che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Decreto 

Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), sarà pubblicato integralmente sul sito web regionale con 

indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria e delle valutazioni successive; 
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11.  Di PUBBLICARE la presente deliberazione, comprensiva del relativo allegato, sul B.U.R. 

Basilicata e sul portale regionale www.regionebasilicata.it; 

12.  Di EVIDENZIARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. decorrono i termini per 

eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Fiorella Messina

Nicola Grippa Maria Carmela Bruno
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Michele Busciolano Vito Bardi


