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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 

 

  

 

Risp.al foglio: riferimento 
Allegati:  numero 
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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 della quarta 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” 

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 seduta della Conferenza di Servizi, per la data del 09 luglio 2019, presso il Dipartimento 

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

 

- con nota prot. n. 0017891/23BD del 17 giugno 2022, è stata convocata, in forma simultanea e 

sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i) la seconda seduta della Conferenza 

di Servizi, per la data del 20 luglio 2022, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione 

Basilicata (Via Verrastro, 5 – Potenza), poi differita al 27 luglio 2022 con nota protocollo n. 

0020954/23BD del 12 luglio 2022; 

- la Società Eni Rewind, con nota protocollo PM CENSU/405/2022/P in data 09/09/2022 (acquisita 

e registrata in pari data al protocollo dipartimentale nota n. 0027313/23AH), ha trasmesso la 

documentazione di riscontro alle richieste presentate nella seconda seduta della conferenza di 

Servizi; 
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- con nota prot. n. 0032230/23BD del 20 ottobre 2022, è stata convocata, in forma simultanea e 

sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i) la terza seduta della Conferenza di 

Servizi, per la data del 3 novembre 2022, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della 

Regione Basilicata (Via Verrastro, 5 – Potenza), poi differita al 15 novembre 2022 con nota 

protocollo n. 0033542/23BD del 2 novembre 2022; 

- nel corso della terza seduta di conferenza di servizi, è emersa l’esigenza di integrare 

ulteriormente la documentazione prodotta dalla Società sulla tematica Rumore e “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.”; 

- l’ARPAB, con nota protocollo n. 0017937 del 12 dicembre 2022 (acquisita in pari data al 

protocollo dipartimentale n. 39663) ha comunicato che il tavolo tecnico, nell’ultima riunione del 12 

dicembre 2022 ha validato i documenti inviati e che “l’Ufficio ATIAE si riserva di inviare il proprio 

parere positivo con le eventuali prescrizioni per la Conferenza di Servizio di chiusura della VIA, a 

valle della ricezione ufficiale della proposta di PMA parte rumore innanzi citata.“; 

- la Società Eni Rewind, con nota protocollo PM CENSU/536/2022/P in data 12 dicembre 2022 

(acquisita e registrata in data 13 dicembre 2022 al protocollo dipartimentale nota n. 

0039780/23AH), ha trasmesso la documentazione di riscontro alle richieste presentate nel corso 

della terza seduta della conferenza di Servizi, ivi incluso il PMA; 

CONVOCA  

Per il giorno 25 gennaio 2023, con inizio alla ore 10:30, presso la sala Bramea del Dipartimento 

Ambiente, Territorio ed Energia la IV seduta di conferenza di servizi, in cui si prenderà atto 

degli esiti dell’istruttoria ARPAB sulla Tematica rumore, chiudendo, la fase VIA del procedimento 

istruttorio 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).  
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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&otype=

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; 

- 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.); 

            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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