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DIREZIONE GENERALE  

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 

DELL’ENERGIA 

 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

 

Ufficio 

(Inserire denominazione Ufficio…) 

 
 
Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) 

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

 

 

  

     
 
                  

                                                                                                                                                                                             
                                                      All’ Amministrazione Comunale di Colobraro (MT)   
                                                            comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                    
                                                            Alla Provincia di Matera 
                                                            Ufficio Ambiente e Tutela del Territorio 
                                                            provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 
                                    
                                                            All’ A.R.P.A.B. 
                                                            Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata                                                                        
                                                            protocollo@pec.arpab.it 
  
                                                            All’A.S.M.  
                                                            Azienda Sanitaria di Matera 
                                                            Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana                                                               
                                                            asmbasilicata@cert.ruparbasilicata 
 
                                                            Alla Regione Basilicata 
                                                            Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e  
                                                            dell’Energia 
                                                            Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche 
                                                            ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 
                                                            Alla Regione Basilicata 
                                                            Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e  
                                                            dell’Energia 
                                                            Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 
                                                            ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 
                                    
                                                            Alla Regione Basilicata 
                                                            Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
                                                            Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
                                                            ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it   
      
                                                            Alla Regione Basilicata 
                                                            Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
                                                            Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive 
                                                            ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it   
 
                                                            Al Ministero della Cultura 
                                                            Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 
                                                            della Basilicata – Potenza                                                                                                    
                                                            mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 
 
                                    e p.c.               Alla Regione Basilicata 
                                                            Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e               
                                                            dell’Energia 
                                                            SEDE                                                                                                                                                                                            
                                                            dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

  
 
 
   
   
Risp. al foglio: nessuno 

Allegati:  nessuno 

Potenza, 23/08/2022 

 

  



 

OGGETTO: 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 (e s.m.i.) – “Progetto di realizzazione di un nuovo e 
distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e di un impianto di produzione di 
biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e Sfalci)”. Proponente: 
Amministrazione Comunale di Colobraro (MT).                            
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione secondo quanto disposto 
dall’art. 27-bis, comma 2 del D. L.vo n. 152/2006 e (s.m.i.). 
 

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

Con note del 13 agosto 2022 (acquisite al protocollo regionale in pari data 13 agosto 2022 e registrate ai 
numeri 0025046/23BD e 0025047/23BD), l’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT), 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), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 616 del 17/05/2012 (e s.m.i.), in merito al 
“Progetto di realizzazione di un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non 
pericolosi e di un impianto di produzione di biometano da matrici organiche da raccolta differenziata 
urbana (FORSU e Sfalci)”. 

 
L’art. 27-bis, comma 2 del D.L. vo n. 152/2006 (e s.m.i.) dispone quanto segue: “Entro dieci giorni dalla 

presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi 
dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via 
telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi 
sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito 
web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali 
indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione 
è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32”. 

 
Tanto premesso, con la presente si comunica agli Enti in indirizzo, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, 

comma 2 del D. L.vo n.152/2006 e (s.m.i.), l’avvenuta pubblicazione (in data 23 agosto 2022), sul sito web 
istituzionale regionale, alla pagina:  
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=129110&otype=1011&id=131761, 
della documentazione allegata all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), presentata 
dall’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT), 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), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 616 del 17/05/2012 (e s.m.i.), in merito al 
“Progetto di realizzazione di un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non 
pericolosi e di un impianto di produzione di biometano da matrici organiche da raccolta differenziata 
urbana (FORSU e Sfalci)”. 

Si fa presente, inoltre, che a partire dalla data del 23 agosto 2022, decorrono i termini per adempiere alle 
verifiche previste dall’art. 27-bis, comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) il quale statuisce quanto segue: 
“Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, 
nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la 
completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni 
per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo 
l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità”. 

La presente comunicazione è inviata: 
1) all’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT), in qualità di soggetto proponente del progetto di che trattasi 

ed in quanto Ente interessato per territorio, allo scopo di acquisire le prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del 
R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934; 

2) alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente e Tutela del Territorio, per le competenze in materia di scarichi idrici 
ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

3) all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), per le competenze in 
materia di applicazione dell’art. 29-decies, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed in merito al Piano di 
Monitoraggio Ambientale ed al Piano di Monitoraggio e Controllo; 
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4) all’Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, per le 
competenze in materia di tutela della salute umana; 

5) alla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Economia 
Circolare, Rifiuti e Bonifiche, per le competenze in materia di gestione dei rifiuti; 

6) alla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Pianificazione 
Territoriale e Paesaggio, atteso che l’approvazione dell’intervento progettuale di che trattasi costituisce 
variante allo strumento urbanistico, a norma di quanto disposto all’art. 208, comma 6, del D. L.vo n. 152/2006 
(e s.m.i.); 

7) alla Regione Basilicata – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Foreste e 
Tutela del Territorio, per le competenze in materia di vincolo idrogeologico e tutela delle foreste, a norma di 
quanto disposto dal R.D. n. 3267/1923 (e s.m.i.), 

8) alla Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e 
Attività Estrattive, atteso che l’approvazione dell’intervento progettuale di che trattasi costituisce variante allo 
strumento urbanistico, a norma di quanto disposto all’art. 208, comma 6, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

9) al Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – Potenza, per 
le competenze, derivanti dall’applicazione dell’art. 26, del D. L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.) che disciplina le 
modalità di partecipazione del MiC ai procedimenti di VIA; 

10)  alla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, per dovuta 
conoscenza.                                                                                                                                                              

Si comunica, infine, che l’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), trasmessa 
dall’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT), con nota del 09 ottobre 2018 (acquisita al protocollo regionale 
in data 09 ottobre 2018 e registrata in pari data al numero 0169185/23AB), afferente al “Progetto di realizzazione 
di un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi”, si intende archiviata 
agli Atti dello scrivente Ufficio. 

 
 

                                                                                                                                             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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