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DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE,
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA
Viale Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA (PZ)

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Dirigente: Ing. Maria Carmela Bruno
maria.bruno@regione.basilicata.it
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

All’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ)
protocollo@pec.comune.venosa.pz.it
e p.c.

Alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente
protocollo@pec.provinciapotenza.it
All’ A.R.P.A.B.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata
protocollo@pec.arpab.it
All’A.S.P. – Azienda Sanitaria di Potenza
Dipartimento di Prevenzione Collettiva
della Salute Umana
protocollo@pec.aspbasilicata.it
Alla Regione Basilicata
Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto:

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III-bis – artt. 29-ter, 29-quater, comma 3 e 29octies – Riesame con valenza di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1143 del 01 ottobre 2013 (e s.m.i.), relativamente al
Progetto di conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento meccanico biologico
per la realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida dei R.S.U., ubicata in
Località Notarchirico del Comune di Venosa (PZ).

Proponente: Amministrazione Comunale di Venosa (PZ)
Comunicazioni.

Si fa riferimento al Procedimento, in oggetto distinto, per comunicare quanto segue.
Con nota prot. n. 0026483/23AB del 12 ottobre 2021, lo scrivente Ufficio, ha invitato formalmente
l’Amministrazione Comunale di Venosa (PZ) a trasmettere nuovi elementi documentali, aggiornati al
recepimento delle criticità emerse nel corso dello svolgimento dei Tavoli Tecnici tenutisi in data 17
settembre 2021 e 14 dicembre 2021, presso la sede della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia della Regione Basilicata.
Con nota del 18 gennaio 2022 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 gennaio 2022 e
registrata al numero 0001315/23BD), con nota del 08 febbraio 2022 (acquisita al protocollo dipartimentale in
data 08 febbraio 2022 e registrata al numero 0003516/23BD) e con nota del 03 marzo 2022 (acquisita al
protocollo dipartimentale in data 03 marzo 2022 e registrata al numero 0006031/23BD), l’Amministrazione
Comunale di Venosa (PZ) ha trasmesso la documentazione richiesta.
Tanto premesso, propedeuticamente alla Convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi
dell’art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), da svolgersi in forma simultanea e in modalità
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sincrona, a norma dell’art. 14-ter, della L.n. 241/1990 (e s.m.i.), si comunica che l’Amministrazione Comunale
di Venosa (PZ), dovrà ottemperare alle seguenti ulteriori richieste:
- trasmettere nuova documentazione progettuale, ricomprensiva della “vasca di accumulo e dispersione”,
da realizzarsi in ottemperanza alla prescrizione numero 3, della D.G.R. n. 1143 del 01 ottobre 2013 (e
s.m.i.);
- trasmettere, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 9, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), istanza di
Valutazione Preliminare, in merito alle modifiche progettuali che si intendono porre in opera (variazione
della stratigrafia della copertura superficiale finale, arretramento della recinzione perimetrale al fine di
superare l’interferenza tra l’area destinata a discarica e il bene archeologico e paesaggistico, differente
ubicazione della cabina Enel e roto-traslazione della tettoia destinata allo stoccaggio dell’ammendante
compostato misto prodotto).
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(Ing. Maria Carmela Bruno)
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