
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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− Permesso a costruire 

• 43.Istanza permesso a costruire 

• 44.Relazione tecnica di asseverazione 

• 45.a.Elaborati grafici per permesso a costruire: Pianta coperture 

• 45.b.Elaborati grafici per permesso a costruire: Prospetti e sezioni 

• 45.c.Elaborati grafici per permesso a costruire: Prospetti e sezizioni 

• Progetto definitivo 

o Relazione tecnica  

o Relazioni geologiche 

o Elaborati Grafici 

▪ 01.Inquadramento territoriale 

▪ 02.Rilievo corpo area nuovo invaso 

▪ 03.Planimetria generale 

▪ 03.a.Planimetria generale area nuovo invaso 

▪ 03.b.Planimetria generale Area impianto e ecopunto 

▪ 04.Planimetria fondovasca area nuovo invaso 

▪ 05.Planimetria naturalizzazione area nuovo invaso 

▪ 06.Sezioni area nuovo invaso 

▪ 07.Planimetria biogas area nuovo invaso 

▪ 08.Bilancio acque nuovo invaso 

▪ 09.Particolari costruttivi inpermeabilizzazione area nuovo invaso 

▪ 10.Particolari costruttivi area nuovo invaso 

▪ 11.Layout generale Area impianto e ecopunto 

▪ 12.Schema a blocchi quantificato Area impianto e ecopunto 

trattamento FORSU 

▪ 13.Planimetria Area impianto e ecopunto con indicazione delle 

linee produttive ed apparecchiature dell'Area impianto e ecopunto 
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da realizzare 

▪ 14.Planimetria generale emissioni aria 

▪ 15.Planimetria  emissioni aria area nuovo invaso 

▪ 16.Planimetria emissioni aria Area impianto e ecopunto 

▪ 17.Planimetria generale reti acque 

▪ 18.Planimetria reti acque area nuovo invaso 

▪ 19.Planimetria rete acque meteoriche dei piazzali e delle coperture 

Area impianto e ecopunto 

▪ 20.Planimetria rete percolati ed acque di processo dell'Area 

impianto e ecopunto da realizzare 

▪ 21.Planimetria rete acqua industrilae e potabile dell'Area impianto 

e ecopunto da realizzare 

▪ 22.Planimetria generale emissioni sonore 

▪ 23.Planimetria generale aree depositi 

▪ 24.Planimetria aree depositi area nuovo invaso 

▪ 25.Planimetria aree depositi dell'Area impianto e ecopunto da 

realizzare 

▪ 26.Stralcio C.T.R. (scala 1:10000) 

▪ 27.Mappa catastale 

▪ 28.Stralcio P.R.G. 

▪ 32.Planimetria dell’installazione con individuazione delle sorgenti 

sonore 
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