
Proposta di Relazione Conclusiva 

Preambolo………………………………………………………………………..pag. 1 

Premessa…………………………………………………………………………pag. 1 

I lavori della Commissione………………………………………………………pag. 3 

La prima fase (1): Cenni storici e quadro programmatico in materia di rifiuti…pag.35 

La prima fase (2): Il Progetto Fenice e il Dec Via……………………………...pag. 64 

La prima fase (3): Le prove a caldo e il punto bianco………………………….pag. 96 

La seconda fase: l’entrata in esercizio di Fenice……………………………...pag. 128 

La vicenda dell’Autorizzazione Integrata Ambientale………………………..pag. 145 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale del Vulture – Melfese…………………pag. 154 

Conclusioni……………………………………………………………………pag. 175 

 

Appendice 

Schema sul Monitoraggio (I)………………………………………………….pag. 180 

Le 17 domande rivolte all’ARPAB, unitamente alle risposte ricevute (II)…...pag. 181 

Le 17 domande rivolte al Dipartimento regionale Ambiente, Territorio e Politiche 

della Sostenibilità, unitamente alle risposte ricevute (III)…………………….pag. 190 

I quesiti posti alla Provincia di Potenza in occasione dell’audizione del 31 maggio 

2012 in uno alle risposte ottenute (IV)………………………………………..pag. 203 

Cenni sulla disciplina giuridica del “fondo naturale”  (V)……………………pag. 217 

Quadro sinottico normativo (VI)……………………………………………...pag. 222 

Studio di impatto ambientale su progetto Fenice (VII)……………………….pag. 240  



 

 Allegati 

1. Elenco dei nominativi dei Dirigenti generali e dei Dirigenti, con l’indicazione 

dei relativi periodi di incarico, che si sono avvicendati alla guida degli Uffici e 

delle Direzioni generali dei Dipartimenti regionali Sicurezza e Solidarietà 

Sociale e Ambiente e Territorio nonché la durata dei mandati e i nominativi 

degli Assessori regionali a partire dal 1990.  

2. Prospetto riepilogativo dei nominativi dei Direttori generali dell’ARPAB e del 

Commissario straordinario.  

3. Rapporto finale relativo alle attività svolte dal gruppo di lavoro dell’IMAA-

CNR nel quale sono descritti i risultati relativi alle valutazioni tecnico-

scientifiche sui dati ambientali che la Commissione di Inchiesta ha reso 

disponibile sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Collaborazione.  

4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale del Vulture - Melfese. 

5. Parere espresso dall’Agenzia Nazionale per la Prevenzione Ambientale in data 

11 giugno 1998.  

6. Report relativo a qualità e destinazione delle ceneri dall’anno 2002 al 2011, 

acquisito dalla Provincia di Potenza.  

7.1 Domanda di AIA prot. n. 79522/75/AB del 3 aprile 2006 inviata con nota 

protocollo n. 0020402/7502 del 3 febbraio 2012,da parte del Direttore generale del 

Dipartimento regionale Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

7.2 Copia dell’istanza di AIA, riportante timbro datario 31 marzo 2006, che è stata 

acquista, via fax, in data 11.05.2012 e ufficialmente in data 18.05.2012 e anche in 

data 25.06.2012 da parte del Vicepresidente della Provincia di Potenza. 



7.3 Copia della domanda di AIA consegnata dal Dirigente dell’Ufficio regionale 

Compatibilità Ambientale, dott. Salvatore Lambiase, nel corso dell’audizione del 

4 giugno 2012.  

7.4 Dettaglio del protocollo informatico relativo alla domanda di AIA inviato dal 

dott. Donato Viggiano, Direttore generale del Dipartimento regionale Ambiente, 

Territorio e Politiche della Sostenibilità, con nota prot. n. 99545/7502 del 5 giugno 

2012, acquisita in data 08.06.2012.  

8. Determinazione dirigenziale n. 75F/2000/D/498 del 19/10/2000 – 

autorizzazione all’esercizio. 

8.1 Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 75F/2000/D/498 del 

19/10/2000 di autorizzazione all’esercizio. 

9.Determinazione dirigenziale dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza n. 

2986 del 19/10/2005 – rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio.  

10.Determinazione dirigenziale dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza 

n. 3065 del 14/10/2010 – rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio. 

 

 

 

 

 


