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UFFICIO COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, 
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

 

“ALLEGATO A” 
 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 
Art. 29-nonies, Parte II, Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) 

 
 
Oggetto: 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. 212 del 19 marzo 
2021 (e s.m.i.) rilasciata alla Società Siderpotenza S.p.A., ubicata in Via della Siderurgica 1, 
nel Comune di Potemza. Proponente: Siderpotenza S.p.A. 

 
GRUPPO ISTRUTTORE: 

 ing. Nicola Grippa (Responsabile P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali) 
 dott.ssa Fiorella Messina (Funzionario Istruttore) 

 
Scheda informativa e sintesi procedura 
 

Denominazione Siderpotenza S.p.A. 
Località Via della Siderurgica, 1 - 85100 Potenza 

Codice e tipologia attività A.I.A.  
(Allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 
152/2006) 

2.2 Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o 
secondaria), compresa la relativa colata continua 
di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora. 

2.3.a) Trasformazione di  metalli ferrosi mediante 
attività di laminazione a caldo con una capacità 
superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora. 

A.I.A. D.G.R. n. 212/2021 

Successive modifiche 
nota di presa d’atto n. 8645/23BD del 29 marzo 2022; 
D.D. n. 23BD.2022/D.00780 del 5 agosto 2022 

Comunicazione di modifica non 
sostanziale (art. 29-nonies D.L.vo n. 
152/2006):   

nota protocollo n. 34708/23AH dell’11 novembre 
2022 

Pagamento spese istruttorie 
(D.G.R. n. 1640 dell’8.10.2010) 

Bonifico bancario (Banca Unicredit) del 7 novembre 
2022 di importo pari a € 4000,00 

 
1.1 Descrizione della modifica e impatti previsti 

L’installazione, destinata alla produzione di barre in acciaio per cemento armato e di granella 
per conglomerati bituminosi e cementizi, è in possesso dell’A.I.A. di cui alla D.G.R. n. 212/2021, 
come successivamente aggiornata con nota di presa d’atto n. 8645/23BD del 29 marzo 2022 e con 
D.D. n. 23BD.2022/D.00780 del 5 agosto 2022 per modifiche non sostanziali. 
 

Con l’istanza di modifica di che trattasi, acquisita al protocollo n. 34708/23AH dell’11 
novembre 2022, il gestore richiede la riformulazione delle prescrizioni n. 7.1.4.20 e 7.4.2.91.h. 

Tale intervento è auspicato perché in seguito all’ispezione condotta dall’ARPAB, ai sensi degli 
artt. 29-sexies comma 6-ter e 29-decies comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), cui è seguita una 
diffida da parte dello scrivente Ufficio (nota protocollo n. 30821/23BD del 10 ottobre 2022) sono 
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emersi  dubbi interpretativi in merito alle prescrizioni menzionate, che il gestore propone di variare 
come nel seguito descritto. 

La prescrizione n. 7.4.4.20 recita: “le materie prime ed ausiliarie, necessarie al corretto 
funzionamento dell’impianto di pretrattamento (ultrafiltrazione e osmosi inversa) delle acque 
industriali, così come i serbatoi di stoccaggio delle acque da pretrattare e del concentrato 
dell’osmosi inversa dovranno essere posizionate su bacini di contenimento, su area pavimentata 
dedicata, suddivisi per tipologia, chiaramente identificati e riportanti le relative frasi di rischio”. 

All’ingresso dell’impianto di pretrattamento giungono acque industriali fornite da Acquedotto 
Lucano e ivi trattare per abbassare il grado di durezza.  

In considerazione del fatto che evidentemente l’acqua non possiede fasi di rischio e che i 
contenitori di acqua forniti dall’acquedotto e le sezioni dell’impianto di osmosi inversa sono di 
notevoli superfici, il gestore propone di modificare la prescrizione di cui sopra limitando l’impiego 
dei bacini di contenimento allo stoccaggio delle sostanze pericolose; nello specifico: “le sostanze 
liquide pericolose, necessarie al corretto funzionamento dell’impianto di pretrattamento 
(ultrafiltrazione e osmosi inversa) delle acque industriali, dovranno essere posizionate su bacini di 
contenimento o gestite in sicurezza mediante l’utilizzo di sistemi alternativi di analoga funzione (ed. 
contenitori a doppia camera), su area pavimentata dedicata, suddivisi per tipologia, chiaramente 
identificati da etichette riportanti le relative frasi di rischio”. 

Quanto alla prescrizione n. 7.4.2.91.h, essa è relativa alla gestione di contenitori e serbatoi per 
lo stoccaggio dei rifiuti: “i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di 
contenimento”. Il gestore suggerisce di impiegare dei contenitori a doppia camera, con camera interna 
che contiene il liquido e camera esterna, di capacità superiore a quanto può essere contenuto nella 
prima, che funge da bacino di contenimento. Tali dispositivi, che scongiurano sversamenti anche 
durante la loro movimentazione, assolvono alla funzione di contenimento richiesta 
dall’autorizzazione. Dunque, il gestore propone di modificare la prescrizione in parola come segue: 
“i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento o presidi alternativi di 
analoga funzione (es. contenitori a doppia camera)”. 

Si evidenzia che la modifica non comporterà variazioni della capacità produttiva autorizzata, 
né degli impatti prodotti dall’installazione. 
 
1.2 Valutazione della modifica 

Sulla base della documentazione progettuale fornita dal gestore, si evince che la modifica 
proposta comporta l’aggiornamento del provvedimento di cui alla D.G.R. n. 428/2014 (e s.m.i.), 
rientrando nelle casistiche di cui al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 (Linee guida 
regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale), 
nello specifico nel punto “modifiche che comportano una revisione delle prescrizioni dell’A.I.A.”. 

Accogliendo l’istanza del gestore, si riformulano le due prescrizioni in parola come di seguito 
riportato: 

 prescrizione n. 7.1.4.20 di cui all’Allegato 1-bis alla D.G.R. n. 212/2021 come segue: “le 
sostanze liquide pericolose, necessarie al corretto funzionamento dell’impianto di 
pretrattamento (ultrafiltrazione e osmosi inversa) delle acque industriali, devono essere 
posizionate su bacini di contenimento o gestite in sicurezza mediante l’utilizzo di sistemi 
alternativi di analoga funzione (ed. contenitori a doppia camera), su area pavimentata 
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dedicata, suddivisi per tipologia, chiaramente identificati da etichette riportanti le relative 
frasi di rischio”; 

 la prescrizione n. 7.4.2.91.h di cui all’Allegato 1-bis alla D.G.R. n. 212/2021 come segue: “i 
contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento o presidi 
alternativi di analoga funzione (es. contenitori a doppia camera)”. 

Dall’istruttoria si evince che la modifica può 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 del 6 
aprile 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, idriche, sonore; 
d. non produrrà incrementi dei consumi energetici, né della produzione di rifiuti; 
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. 
 

1.3 Prescrizioni imposte per la realizzazione della modifica 

Per la realizzazione della modifica di che trattasi, si prescrive quanto segue: 

1. il gestore deve esercire l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto 
negli elaborati allegati alla nota dell’11 novembre 2022; 

2. il gestore deve comunicare alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, 
all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) ed al Comune di Potenza la data di 
inizio dell’esercizio come da progetto presentato; 

3. per quanto fin qui non specificato, il gestore continua ad ottemperare alle prescrizioni contenute 
nel provvedimento emanato con D.G.R. n. 212/2021 (e s.m.i.); 

4. la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui ai punti precedenti, come di 
qualsiasi altra prescrizione di cui alla DGR 212/2021 (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. 

 

 
            L’Istruttore 

Dott.ssa Fiorella Messina 
 

Il responsabile P.O. 
(Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali) 

Ing. Nicola GRIPPA 
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