
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la
Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non
pericolosi composta da un impianto di produzione di
Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata
urbana (FORSU e sfalci) e da una discarica per rifiuti non
pericolosi, sita nel Comune Colobraro (MT)
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Regione Basilicata 

Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 

un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non 

pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da 

raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) 

Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.  
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− Autorizzazione paesaggistica 

• 34.Richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria per un intervento edilizio su 

un bene  

• 35.Relazione paesaggistica 

• 36.IGM in scala 1:25000, con indicata l’esatta ubicazione dell’intervento 

• 37.Stralcio del Piano Paesistico e della normativa di attuazione con indicata 

l’esatta ubicazione dell’intervento  

• 38.Dichiarazione di conformità con lo strumento urbanistico vigente, con allegate 

le Norme Tecniche di Attuazione 

• 39.Planimetria catastale con posizionamento dell’intervento 

• 40.Planimetria in scala del piano quotato e a curve di livello, con posizionamento 

dell’intervento e della sistemazione dell’area circostante l’intervento 

• 41.Rilievo dello stato di fatto: corpo area nuovo invaso 

• 42.a.Progetto esecutivo dell'intervento da realizzare: Pianta coperture 

• 42.b.Progetto esecutivo dell'intervento da realizzare: Prospetti e seizioni 

• 42.c.Progetto esecutivo dell'intervento da realizzare:Prospetti e seizioni 
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