
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA 
Viale Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA (PZ) 
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE   
Dirigente: ing. Giuseppe Galante 
giuseppe.galante@regione.basilicata.it 
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

Prot                                                                                       0052412/23AB Potenza 01/04/2020 Allegati n.---- fogli -  Posta certificata 
 Posta raccomandata 

 
                                                          Provincia di Matera 

Ufficio Ambiente - Via Ridola 60 
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 
                                               Comune di Matera 

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it 
 

Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale 
SEDE 

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

A.R.P.A.B. 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata 

protocollo@pec.arpab.it 
 

                                         A.S.M. Azienda Sanitaria di Matera 
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
 

 e pc.                                                                                  Società Decom Srl 
Via Alvino Zona Industriale La Martella - 75100 Matera 

decomtrasporti@pec.it 
 
                    

Oggetto:  D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) Istanza di V.I.A. relativa al 
“Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi finalizzato 
alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) - combustibile, nella Zona industriale La 
Martella nel Comune di Matera”- Proponente: Decom Trasporti Srl - Comunicazione 

  Facendo seguito alla nota n. 0034299/23AB del 26 febbraio 2020 ed in riscontro alla nota 
acquisita in data 27 marzo 2020 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 
50696/23AB, con la quale la Società Decom srl ha trasmesso la documentazione tecnica, si 
comunica che la stessa è pubblicata sul sito web regionale alla seguente pagina:  

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=106692&otype=1011&id=108309 

  Si invita, pertanto, codesti Uffici ed Enti in indirizzo ad esprimere il proprio parere di 
competenza entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione tecnica 
acquisita in 27 marzo 2020. 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO) 
           Ing.  Giuseppe GALANTE 

 
 
Referenti: 
Ing. Gerardo Troiano – Responsabile  P.O. Valutazione degli Impatti di Piani, Programmi e Progetti - gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
Istruttore: Dott.ssa Anna Palermo  - anna.palermo@regione.basilicata.it 

 

Si precisa che i dati comunicati nello svolgimento delle funzioni dell’Ufficio scrivente sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e che l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 dello stesso 
Regolamento è pubblicata alla pagina: 
 https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3054104.pdf 
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