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DIREZIONE GENERALE  
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 
 

Ufficio Compatibilità Ambientale 
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Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

         Ufficio Tel. 0971668844 
Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

 
  

                      
 
   

                                          All’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT) 
                                          Largo Convento, 1 
                                          75021 Colobraro (MT) 
                                          comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it   

                                                                           
                                                    e p.c.              Alla Regione Basilicata 
                                                                           Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e               
                                                                           dell’Energia 
                                                                           SEDE                                                                                                                                            
                                                                           dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 
 
     
   
 
   
 
 
 
OGGETTO: ID_7/2018/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 “Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi”, ubicata 
in località Monticello, in agro del Comune di Colobraro (MT), autorizzata V.I.A. ed 
A.I.A. con D.G.R. n. 616 del 17 maggio 2012 (così come modificata dalla D.G.R. n. 
118 del 03 febbraio 2015 e dalla D.G.R. n. 561 del 21 giugno 2018) – “Progetto di 
realizzazione di un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti 
non pericolosi – Unità tecnologica di trattamento della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani (F.O.R.S.U.) e scarti verdi per la produzione di biometano e compost di 
qualità”. Proponente: Amministrazione Comunale di Colobraro (MT). Comunicazioni. 

 
 
 

Si fa riferimento all’installazione segnata in oggetto per comunicare quanto segue. 

Permesso che: 

Con nota n. 4391 del 09 ottobre 2018 (acquisita al protocollo regionale in data 09 ottobre 
2018 e registrata al n. 0169185/23AB) codesta Amministrazione Comunale, ha presentato istanza 
di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), relativamente all’installazione 
I.P.P.C. denominata “Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi” ubicata in 
località Monticello in agro del Comune di Colobraro (MT) ed autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. 
n. 616 del 17 maggio 2012 (e s.m.i.), per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del 
“Progetto di realizzazione di un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti 
non pericolosi”. 

Con nota n. 0189511/23AB del 12 novembre 2018, lo scrivente Ufficio, ha formalizzato a 
codesta Amministrazione Comunale, la richiesta di trasmissione della attestazione di pagamento 
degli oneri istruttori, previsti dall’art. 33 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui vengano asseverate, ai fini della 
determinazione della tariffa, le informazioni di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. del 24 aprile 2018. A 
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mezzo della stessa nota, è stata contestualmente comunicata l’interruzione dei termini del 
Procedimento di che trattasi fino alla data di trasmissione della predetta attestazione di 
pagamento. 

Con nota n. 0000630 del 13 febbraio 2019 (acquisita al protocollo regionale in data 14 
febbraio 2019 e registrata al n. 0026316/23AB) codesta Amministrazione Comunale, ha trasmesso 
la precitata attestazione di pagamento degli oneri istruttori. 

Con nota n. 0035591/23AB del 28 febbraio 2019, lo scrivente Ufficio, ha trasmesso a 
codesta Amministrazione Comunale, ed agli Enti competenti, la comunicazione di avvenuta 
pubblicazione, sul sito web istituzionale regionale, della documentazione, allegata alla predetta 
istanza, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 2 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

Con nota n. 0048991/23AB del 20 marzo 2019, lo scrivente Ufficio ha chiesto a codesta 
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), 
documentazione integrativa di quella già trasmessa con la nota del 09 ottobre 2018. 

Con nota n. 1763 del 17 aprile 2019 (acquisita al protocollo regionale in pari data e registrata 
al n. 0067656/23AB) codesta Amministrazione Comunale ha trasmesso gli elementi documentali 
integrativi richiesti a mezzo della summenzionata nota n. 0048991/23AB del 20 marzo 2019. 

Con nota n. 0081663/23AB del 15 maggio 2019, lo scrivente Ufficio ha comunicato, ai sensi 
dell’art. 27-bis, comma 4 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), l’Avvio del Procedimento di che trattasi. 
Secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 4 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).  

Con D.G.R. n. 406 del 28 giugno 2019, recante “PO FESR BASILICATA 2014 – 2020 – FSC 
2014-2020 – Presa d’atto delle risultante della procedura negoziale per la selezione ed 
ammissione a finanziamento di operazioni finalizzate alla realizzazione di dotazioni impiantistiche 
in tema di trattamento e recupero dei rifiuti avviata con D.G.R. n. 628/2017 (e s.m.i.) – Ammissione 
a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di 
programma”, è stata ammessa a finanziamento la realizzazione, all’interno del perimetro 
dell’installazione di che trattasi, di una nuova unità tecnologica di trattamento della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) e scarti verdi per la produzione di biometano e 
compost di qualità. 

Con nota n. 0131747/23AB del 05 agosto 2019, lo scrivente Ufficio ha formulato, a codesta 
Amministrazione Comunale ed agli Enti competenti, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5 del D. L.vo 
n. 152/2006 (e s.m.i.), la propria richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi. 

Con nota del 05 settembre 2019 (acquisita al protocollo regionale in pari data e registrata al 
n. 0144556/23AB), codesta Amministrazione Comunale ha trasmesso gli ulteriori elementi 
documentali integrativi, richiesti a mezzo della succitata nota n. 0131747/23AB del 05 agosto 
2019. 

Con nota n. 0150623/23AB del 17 settembre 2019 stata convocata per il l 29 ottobre 2019 la 
prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter, della Legge n. 241/1990 (e 
s.m.i.), in forma simultanea e in modalità sincrona in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14-
bis, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.). 

Con nota n. 4834 del 22 ottobre 2019 (acquisita al protocollo regionale in pari data e 
registrata al n. 0174643/23AB), codesta Amministrazione Comunale ha chiesto, a seguito 
dell’approvazione della sopra richiamata D.G.R. n. 406/2019, la sospensione dei termini del 
Procedimento in esame, nonché dei termini della Conferenza di Servizi distinta in oggetto. 

Con nota   n. 0177249/23AB del 25 ottobre 2019, lo scrivente Ufficio ha ritenuto accoglibile la 
predetta richiesta di sospensione dei termini procedimentali formulata da codesta Amministrazione 
Comunale, comunicando contestualmente quanto segue: 
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 “i termini del Procedimento, nonché quelli della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, si 
intendono sospesi fino alla trasmissione, da effettuarsi a cura dell’Amministrazione 
Comunale di Colobraro (MT), del progetto definitivo relativo all’unità tecnologica di 
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) e scarti verdi per la 
produzione di biometano e compost di qualità, di cui alla D.G.R. n. 406/2019”; 

 “per i sopra elencati motivi, lo svolgimento della Conferenza di Servizi in oggetto viene 
differito a data successiva alla trasmissione del predetto progetto definitivo”. 

Con nota n. 0005997 del 31 dicembre 2021 (acquisita al protocollo regionale in data 03 
gennaio 2022 e registrata al n. 0035438/23BD) e con nota n. 0000018 del 03 gennaio 2022 
(acquisita al protocollo regionale in pari data e registrata al n. 0000078/23BD), codesta 
Amministrazione Comunale, in riscontro alla nota n. 0177249/23AB del 25 ottobre 2019, ha 
trasmesso i seguenti elementi documentali: 
 Comunicazione di Modifica, ai sensi dell’art. 29-nonies, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 
 Elaborato denominato “Relazione Illustrativa”; 
 Elaborato denominato “Schede A.I.A.”. 

Con nota n. 0000520 del 01 febbraio 2022 (acquisita al protocollo regionale in pari data 01 
febbraio 2022 e registrata al n. 0002806/23BD), codesta Amministrazione Comunale, in previsione 
della candidatura del precitato progetto di realizzazione della nuova Unità tecnologica di 
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) e scarti verdi per la 
produzione di biometano e compost di qualità, all’interno di un quadro programmatico di rilievo 
Nazionale (PNRR, Misura 2, Componente 1, Investimento 1.1), ha convocato apposita Conferenza 
di Servizi Decisoria, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona. All’interno della 
predetta nota, veniva contestualmente indicato il link di pubblicazione dove reperire e consultare gli 
elaborati progettuali afferenti.   

Con nota n. 2598 del 30 maggio 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 30 maggio 
2022 e registrata al numero 0015717/23BD), codesta Amministrazione Comunale ha chiesto il 
riavvio del Procedimento di P.A.U.R. (giusta istanza trasmessa con nota del 09 ottobre 2018), 
avviato in data 15 maggio 2019 e sospeso in data 25 ottobre 2019, “dichiarandosi disponibili ad 
integrare la documentazione già presente agli atti del procedimento amministrativo ID 7/2018/VA”. 

Ad esito della valutazione della potenzialità e della capacità di trattamento (30.000 t/anno) 
della più volte richiamata unità tecnologica, si evince che la sua realizzazione all’interno del 
perimetro dell’installazione esistente, si configura quale Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. D.G.R. n. 616 del 17 maggio 2012, in quanto 
superiore alla soglia I.P.P.C. (75 t/giorno), di cui al punto 5.3.b).1, dell’Allegato VIII alla Parte II del 
D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

Tanto premesso, si comunica quanto segue. 

Qualora codesta Amministrazione Comunale volesse acquisire le autorizzazioni afferente 
alla realizzazione e all’esercizio anche dell’unità tecnologica in parola dovrà integrare l’istanza di 
P.A.U.R., presentata in data 09 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 27-bis del D.L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.) ed avviato in data 15 maggio 2019, con i seguenti elementi documentali integrativi: 
 documentazione progettuale adeguatamente aggiornata, in sostituzione integrale di quella 

precedentemente trasmessa, riferita all’installazione nella sua interezza ed afferente sia alla 
Valutazione di Impatto Ambientale che all’Autorizzazione Integrata Ambientale I.P.P.C., 
secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 285/2018 ed alla D.G.R. n. 46/2019. 

 evidenza della corresponsione degli oneri istruttori adeguati alla nuova proposta progettuale, 
in particolare: 
 oneri istruttori afferenti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 33, comma 3-bis, D. 

L.vo n. 152/2006 e s.m.i. – D.G.R. n. 1640 del 08 ottobre 2010); 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 4 di 4 
 

 oneri istruttori afferenti alla Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.R. 147 del 25 febbraio 
2019). 

Lo scrivente Ufficio rimane in attesa di un riscontro da parte di codesta Amministrazione 
Comunale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente, significando che in mancanza 
di riscontro verrà ripreso il procedimento di P.A.U.R. presentata in data 09 ottobre 2018 relativo 
alla sola realizzazione del “Progetto di realizzazione di un nuovo e distinto invaso in ampliamento 
della discarica per rifiuti non pericolosi”. 

Cordiali saluti.       

  
             Il Dirigente  

 Ing. Maria Carmela BRUNO  

 

   

L’istruttore/Estensore: 
Ing. Nicola Laieta  
Mail: nicola.laieta@regione.basilicata.it  e tel. 0971669026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile della P.O.: Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali 
 Ing. Nicola Grippa 
 Mail: nicola.grippa@regione.basilicata.it e tel. 0971666339  
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