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Oggetto: D. Lgs. n. 152/06 e s.u.i. - LR. n {lll98{t (e sm.i") -Fase di Screcning
Istanza di screening relativa al '?rogetto riguardantc il centro di raccolta e trattamento di
veicoli fuori uso e messa in riserva e recupero dei rifiuti nell'impianto ubicato in Contrada
Rossellino n. 6 nel Comune di Potenza".
Proponente: Ditta Pepe Antonio nella persona del Legale rappresentante §ig. Pepe A.ntonio
Richiesta integrazioni: Comunieazione Regione Basilieata - Dipartimento A.mbiente ed
Energia-Ulficio Compatibilltà Ambientale. Prot n ffi65987/23 AB det 1U{HD01?.

In riferimento alla richiesta di integrazioni relative all'attività in oggetto, il sofioscrifio Pepe

Antonio, nato a Potenza tl 1710111936 residente aPatonza in Contrada Rossellino n. 6, in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta Pepe Antonio con sede legale ed unità operativa aPotrxva in Contrada
Rossellino n. 6, autonzzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Potenza n 1999 del24
Giugno 2008 per l'attività di raccolta e trattamento di autoveicoli a motore e rimorchi frtori uso, e con
Presa d'Atto della Provincia di Potenza n. 40084 del 15 Novembre 2013 per l'attività di messa in riserva
(R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi secondo la procedura semplificata di cui agli art.2l4 e 216
del D. Lgs.N. 15212006,

TRASMETTE

La relazione in cui è dimostrata la coereffi.adel progetto in questione con il Piano Regionale per Ia
Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 568 del 30 Dicembre
2016 e pubblicata sul Bollettiao Ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 16 Febbraio 2017 ed, in cui è

indicato il bacino di approwigionamento dei rifiuti individuato secondo le indicazioni delle nonne
comunitarie e statali.
La suddetta documentazione integrativa viene trasmessa in N. I copia cutacea e n. I copia in formato
elettronico CE,
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