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Decreto n. 15 del 04/06/2021

Pubblicazione n. __________ del 07/06/2021

OGGETTO: Nomina prof. Francesco Pepe membro rappresentante della Provincia di Benevento
nella Commissione IPPC per riesame Autorizzazione AIA Società Luminosa srl

IL PRESIDENTE

Preso atto che il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo, con nota acquisita in ingresso al Protocollo generale della Provincia di Benevento in
data 3.3.2021 al num. 6909, ad Oggetto: “Società Luminosa S.r.l. centrale termoelettrica di Benevento -
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs.
152/06 e ss.mm., per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DVA-
DEC-201 1 - 0000421 del 26/07/2011 - Procedimento ID 59/11319”,comunicava, testualmente, «ai sensi
della normativa citata in oggetto e dell'art. 29 octiesdel D.Igs. 152/06 e ss.mm., l'avvio del procedimento di
riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con valenza di rinnovo, giusta istanza prot. n. LE-
UH-21-011 del 18/02/2021, acquisita in data 23/02/2021 con prot. MATTM/18731», nonché la scadenza dei
termini della procedura «entro i termini previsti dall'art. 29-quater del D.lgs. n. 152/06»
Preso atto altresì delle conclusioni del dibattito sull’argomento in Consiglio Provinciale di Benevento cui
alla Deliberazione n. 4 del 3 aprile 2021;
Rilevato che il Presidente della Provincia di Benevento, con nota n. 10333 del 9 aprile 2021, indirizzata al
Rettore dell’Università del Sannio, chiedeva in considerazione degli adempimenti connessi alla
comunicazione ministeriale innanzi ricordata, l’indicazione di un luminare, in possesso dei requisiti di
professionalità oltre che di imparzialità e di terzietà, nella materia dell’avvio del procedimento per il riesame
della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DVA-DEC-201 1 - 0000421 del 26/07/2011
- Procedimento ID 59/11319 con intestazione: Società Luminosa S.r.l. centrale termoelettrica di Benevento;
Dato atto che il Rettore dell’Università del Sannio con nota acquisita in ingresso al Protocollo generale
della Provincia di Benevento in data 26.04.2021 al num. 11281, in riscontro alla nota citata del Presidente
della Provincia n. 10333/2021, indicava il richiesto esperto nella persona del prof. Francesco PEPE, esperto
inquadrato nel Settore scientifico disciplinare “Impianti Chimici” ed in servizio presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore Associato Confermato;

DECRETA
LA NOMINA del prof. Francesco PEPE, esperto inquadrato nel Settore scientifico disciplinare “Impianti
Chimici” ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio con la
qualifica di Professore Associato Confermato, in qualità di membro rappresentante della Provincia di
Benevento all’interno della Commissione IPPC incaricata di occuparsi del riesame della Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DVA-DEC-201 1 - 0000421 del 26/07/2011 - Procedimento ID
59/11319 per “Società Luminosa S.r.l. centrale termoelettrica di Benevento".

DISPONE
LA TRASMISSIONE del presente Decreto

 al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità
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dello sviluppo;

 al prof. Francesco Pepe;

 al Segretario Generale della Provincia di Benevento;

 al Dirigente della Provincia competente per materia.

Il Presidente
(Antonio Di Maria)

pvivolo
Typewritten text
F.to



3

PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente Decreto Presidenziale n. 15 del 04/06/2021 viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente

con n. __________ del _______________ per rimanervi per ______ giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
Palmina Vivolo

____________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

_____________________
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