
UFFICIO AMBIENTE 

UOB bonifica di siti contaminati

Piazza Mario Pagano 1
85100 - POTENZA

0971417205
carlo.lambardella@provinciapotenza.it

protocollo@pec.provinciapotenza.it

n.01 allegato
A REGIONE BASILICATA

Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

A SPI S.p.a 

Al Presidente ed Amministratore Delegato
societa.petrolifera.italiana@pec.eni.com

e per conoscenza

A PREFETTURA DI POTENZA-Area V
protocollo.prefpz@pec.interno.it

A COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
Responsabile Area tecnica

  comune.sanchiriconuovo@cert.ruparbasilicata.it

Ad A.R.P.A.B
Ufficio Suoli e Rifiuti
protocollo@pec.arpab.it

Ad ASP - POTENZA
protocollo@pec.aspbasilicata.it

A ENI S.p.a.
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com

A dott. Nicola Straziuso

dr.straziuso@pec.it

A Studio Legale Avv. Bellizzi

avvbellizzi@pec.it

Oggetto: Ex area pozzo “Fontana del Barone” in agro del Comune di San Chirico Nuovo. 

 - Comunicazione esiti del sopralluogo -

Con riferimento al sito in oggetto, nel richiamare la D.G.R. n.669 del 30/09/20191, relativa
alla "[...] presa d'atto delle indagini tomografiche ed approvazione proposta ulteriori sondaggi" per la caratterizzazione
ambientale dell'ex-area pozzo in esame e la Determinazione Dirigenziale n. 23AA.2020/D.00499 del
25/05/20202 con la quale sono stati prorogati i termini per la conclusione dei lavori, con la presente, si
trasmette il  verbale di sopralluogo, svolto dal funzionario di quest’Ufficio in data 22/09/20203,  dal
quale - sinteticamente - emerge che tutti i sondaggi previsti nel piano non sono stati realizzati, fatta
eccezione del S14_bis, che è risultato non del tutto completato.

Inoltre, in aggiunta a quanto già illustrato da codesta dall’Autorità procedente, mendiate la
nota n.01877187/23AA del 07/10/20204,   si  evidenzia che all'atto dell'ispezione, il  proprietario del

1 Acquisita al protocollo dell'Ente al numero 35312 del 09/10/2019.
2 Acquisita al protocollo dell'Ente al numero 14670 del 27/05/2020.
3 Rubricato al protocollo dell'Ente al numero 26998 del 22/09/2020.
4 Acquisita al protocollo dell’Ente al numero 28826 del 08/10/2020.
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suolo, sulla quale insiste la perimetrazione dell'area cantiere, attraverso il proprio consulente, ha fatto
osservare che  "[...] la geoelettrica, eseguita dalla SPI, non è stata vincolata con la perforazione del pozzo, per gli
appositi  profili  di  resistività",  richiedendo  "[...] una  revisione  dei  dati  e  delle  interpretazioni  delle  tomografie  in
funzione dei sondaggi da realizzare".

Per tale motivo, si chiede alla Società SPI le eventuali controdeduzioni, al fine della corretta
analisi e valutazione sulle potenziali sorgenti di contaminazione.

Il responsabile dell’UOB
Ing.

[firma digitale apposta a norma di legge]
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