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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, 22/09/2022 
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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 esito della verifica relativa alla completezza della documentazione trasmessa, 
secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 3 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)”. 

Con nota protocollo numero 0025804/23BD del 26 agosto 2022, lo scrivente Ufficio ha trasmesso a codesta 
Amministrazione Comunale ed agli Enti competenti in indirizzo la comunicazione di avvenuta pubblicazione (in 
data 23 agosto 2022), 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.). 

L’art. 27-bis, comma 3 del D.L. vo n. 152/2006 (e s.m.i.) dispone 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 l’adeguatezza e la completezza della 
documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali 
integrazioni.”. 

Tanto premesso si comunica che, all’esito dell’istruttoria svolta dal funzionario incaricato, è emersa la 
necessità che la documentazione già presentata venga integrata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della presente nota (come rilevabile dalla ricevuta di avvenuta consegna P.E.C.), secondo quanto 
disposto all’art. 27-bis, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), con i seguenti ulteriori elementi documentali: 
a) ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la Relazione di Riferimento, prevista dall’art. 5, 

comma 1, lettera v-bis, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), una relazione ricomprensiva degli esiti della 
procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 272/2014 (e s.m.i.); 

b) schede di sicurezza afferenti alle materie prime e ausiliarie impiegate, indicate all’interno della Scheda C – 
“Materie prime ed ausiliarie”; 

c) documentazione comprovante la titolarità delle aree utilizzate per la realizzazione del progetto in parola; 
d) ai fini dell’accettazione, da esperirsi a cura dello scrivente Ufficio, le Garanzie Finanziarie di cui alle seguenti 

D.G.R.: 
1) D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 (e s.m.i.), recante “Garanzie Finanziarie per le operazioni di 

smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 998/04”;  
2) D.G.R. n. 471 del 08 aprile 2011, recante “D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 – Garanzie Finanziarie per le 

operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti – Modifiche”. 
 

 

                                                                                                                                             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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