MODELLO F
AVVISO AL PUBBLICO
ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del Dlgs 152/2006

Comune di Colobraro

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006)
Il Comune di Colobraro (MT)
Cod. Fisc. 82001290772
Via Via Largo Convento, 1 75021 0835/841649 comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it ,

COMUNICA
di aver presentato in data 13 agosto 2022
all’ Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione
Basilicata, ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) del progetto:“ 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.”

Ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stata chiesta l’acquisizione
delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto: (inserire i
titoli pertinenti)
TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO
DI CUI SI RICHIEDE L’ACQUISIZIONE CON IL PROVVEDIMENTO
TITOLO ABILITATIVO

RIFERIMENTI NORMATIVI

SOGGETTO CHE RILASCIA IL TITOLO E RIFERIMENTI (PEC)

VALUTAZIONE DI IMPATTO

D.LGS. 152/2006,
D.LGS.104/2017

REGIONE BASILICATA UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
(ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

AMBIENTALE
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Autorizzazione
Integrata Ambientale

D.LGS. 152/2006

REGIONE BASILICATA- UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Autorizzazione
paesaggistica

D.Lgs. 42/2004

Nulla Osta Vigili del
Fuoco

ART. 8 D.P.R. 151/2011

Comune di Colobraro
comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MATERA
com.prev.matera@cert.vigilfuoco.it

Comunica inoltre che si è avvalso della facoltà di rinviare, ad una fase successiva al rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, l’acquisizione delle seguenti autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, comunque
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto: (compilare inserendo i titoli di cui è stato
richiesto il rinvio)
ALTRI TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO
DA ACQUISIRE SUCCESSIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO
TITOLO ABILITATIVO

RIFERIMENTI NORMATIVI

SOGGETTO CHE RILASCIA IL TITOLO E RIFERIMENTI (PEC)

PAS

D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.

Comune di Colobraro
Sportello Unico delle Attività Produttive

Il progetto rientra: (eliminare l’opzione non pertinente)
nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera …....
denominata: (denominazione per esteso) “……….………………..………………………..………..…..”.
(oppure)
nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera ag),
denominata: “ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la
modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente
allegato” e si riferisce ad un progetto compreso nell’Allegato III, alla lettera p, denominata:
“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B,
lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle
discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.”.
(oppure)
nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 7,
lettera z.b, denominata: “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9””, di nuova realizzazione e ricade anche parzialmente in:
“Aree naturali protette” come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali;
“Siti della Rete Natura 2000”.
(oppure)
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il progetto o la modifica/estensione è stato/a già sottoposto/a a procedura di Verifica di
assoggettabilità a VIA conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. ………. del gg/mm/aaaa,
con richiesta di sottoposizione a procedimento di VIA.
(oppure)
Che in data mm/gg/aaaa è stata richiesta una fase di valutazione preliminare ai sensi
dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con nota dell’autorità competente n.
……….... del gg/mm/aaaa, con richiesta di sottoposizione a procedimento di VIA.

Il progetto è localizzato nel Comune di Colobraro, Provincia di Matera, in località Monticelli, Foglio
34 particelle: 207, 209, 211, 242, 77, 78, 203, 204, e prevede la realizzazione presso la
Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Colobraro, un
nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e un impianto di
Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) ,
come Modifica Sostanziale all’AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e s.m.i.
Si fa presente che con DGR n. 806 del 27.06.2014 è stato assentito un ampliamento di 120.000 mc
della discarica di Colobraro (MT). La citata delibera stabilisce che debbano essere presentati
all’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale istanza di VIA/AIA per l’approvazione del progetto e
l’autorizzazione all’esercizio.
Detto progetto di ampliamento è stato presentato in Regione in data 08/10/2018, ma poiché con
l’approvazione della DGR n. 406/2019, è stata ammessa a finanziamento la realizzazione,
all’interno del perimetro dell’istallazione in oggetto, di una nuova unità tecnologica di trattamento
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e scarti verdi per la produzione di
biometano e compost di qualità, il procedimento è stato sospeso fino alla trasmissione del
progetto definitivo della nuova unità tecnologia sopra richiamata.
Il nuovo invaso, la cui superficie impermeabilizzata sarà pari a circa 20.000 mq., garantirà una
volumetria utile totale pari a circa 120.000 mc.
L’impianto di produzione di biometano è stato dimensionato per operare in condizioni di ordinario
funzionamento sulla base dei seguenti dati di targa:
-

FORSU:

Quantità annua 25.000 t/a;

-

VERDE:

Quantità annua 5.000 t/a;

-

TOTALE:

30.000 t/a.

(Paragrafo da compilare se pertinente)
Il progetto (e le opere connesse, se presenti) può avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti
ambientali negativi e significativi sulle seguenti regioni confinanti (art. 30, comma 2 D.lgs.
152/2006): (elenco Regione/i, Provincia/e, Comune/i potenzialmente interessati dagli impatti)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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(Paragrafo da compilare se pertinente)
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in
quanto il progetto interferisce con (indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000:
SIC, ZSC, ZPS, e la relativa denominazione completa di codice identificativo; ripetere le informazioni
nel caso di più aree interferite) ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………
La documentazione è disponibile per fini della pubblica consultazione sul portale delle valutazioni
ambientali della Regione Basilicata al seguente link:.
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=537714&l
evel=0
Ai sensi dell’art. 27-bis comma 4 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30
giorni in caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 5) dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le
proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, ove necessarie, la
Valutazione di Incidenza(V.IncA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all’Ufficio Compatibilità Ambientale
Servizio – Dipartimento Ambiente ed Energia – Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro 5,
85100 Potenza.
L’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
(Paragrafo da compilare se pertinente)
Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D.Lgs. 105/2015 dovranno essere
inviate esclusivamente al Comitato Tecnico Regionale della Regione Basilicata (inserire indirizzo
completo e PEC) entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

Colobraro, 13/08/2022
(luogo, data)
Il dichiarante
Dott. Nicola Lista
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Riferimenti per contatti:
Nome e Cognome Geom. Egidio Tito
Telefono 0835/841016
E-mail egidio.tito@rete.basilicata.it
PEC comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
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