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Prot                                                                                         0055870/23AB Potenza 09/04/2020 Allegati n. _  fogli 
 Posta certificata 

 Posta raccomandata 

                                                                                                                                          
All’ Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) 

                                                                                           comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it  
                                                                                                           

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

                                                                                           della Basilicata 
                                                                                           protocollo@pec.arpab.it 

                                                                                                           
Alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente 

                                                                                           protocollo@pec.provinciapotenza.it 
 

All’A.S.P. – Azienda Sanitaria di Potenza 
                                                                                           Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 
                                                                                           protocollo@pec.aspbasilicata.it 
 

Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente e Energia 

                                                                                           Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale 
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

                                                   
Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente e Energia 
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

 
Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it        

 
Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 
Ufficio Geologico 
ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

 
Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

   Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 
   della Basilicata – Potenza  

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 
                                                                                              

 
Oggetto:  ID_2/2018/VA – D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (P.A.U.R.), inerente l’installazione I.P.P.C., denominata “Sistema Integrato di 
gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del 
Comune di Lauria (PZ), autorizzata V.I.A. e A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010. 

Proponente:  Amministrazione Comunale di Lauria (PZ).  
Conferenza di Servizi, convocata per la data del 28 novembre 2019, in forma simultanea e in modalità 
sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), con nota prot. n. 0178315/23AB del 28 
ottobre 2019. Comunicazione di pubblicazione elementi documentali integrativi.   
 

Referenti:  
ing. Gerardo TROIANO  P.O. “Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti” gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
dott.ssa Lucia POSSIDENTE  P.O. “Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali” lucia.possidente@regione.basilicata.it 
ing. Nicola LAIETA Consulente Formez PA   nicola.laieta@supporto.regione.basilicata.it 
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Con la presente, si comunica l’avvenuta pubblicazione, sul sito web istituzionale, alla pagina: 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=100003&otype=1011&id=112882,  
 
degli elementi documentali integrativi, richiesti nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi in 

oggetto, inerente l’installazione I.P.P.C., denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata V.I.A. e A.I.A. con 
D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010. 

Si precisa: 

− che la predetta documentazione è stata trasmessa, dall’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), con 
nota prot. n. 3490 del 27 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 febbraio 2020 
e registrata in pari data ai numeri 35679/23AB, 35681/23AB, 35684/23AB e 35687/23AB); 

− che, entro i termini previsti dagli artt. 14-bis e 14-ter della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), dovranno pervenire 
le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte ai fini della conclusione del Procedimento; 

− che i lavori della Conferenza di Servizi devono concludersi in osservanza dei termini di cui all’art. 14-ter, 
comma 2 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.). 

Si sollecita, infine, gli Enti in indirizzo, qualora non avessero già provveduto, a trasmettere i relativi pareri 
specialistici di competenza entro il termine di giorni 30 (trenta) a partire dalla data di notifica della presente 
nota (come rilevabile dalla ricevuta di consegna P.E.C.). 

Distinti saluti. 

 
     IL DIRIGENTE 
       (Ing. Giuseppe Galante) 

 
 

 
 
 
 

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. 
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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