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AVVISO DI PROCEDURA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE 

(P.A.U.R.) 
Art. 27-bis del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) 

 
PROPONENTE 

Denominazione: Amministrazione Comunale di Colobraro (MT) 
Sede: Via Largo Convento, 1 – 75021 Colobraro (MT) 

 
 

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, l’Ufficio Compatibilità Ambientale 
Regionale ha trasmesso all’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT) 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.). 

A mezzo delle seguenti note, è stata prodotta richiesta di documentazione integrativa, di quella già 
trasmessa in sede di presentazione dell’istanza in parola, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 3 del 
D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.): 
a) Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale: nota protocollo numero 0028690/23BD del 22 settembre 

2022; 
b) Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive: nota protocollo numero 

126175/24BB del 20 settembre 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 20 settembre 2022 e registrata in 
pari data al numero 0028443/23BD); 

c) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.): nota protocollo numero 
0013700/2022-U del 22 settembre 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 22 settembre 2022 e 
registrata in pari data al numero 0028721/23BD). 

Con nota acquisita al protocollo regionale in data 21 ottobre 2022 e registrata in pari data al numero 
0032335/23BD, l’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT), ha trasmesso gli elementi documentali integrativi, 
richiesti a mezzo delle predette note. 

Con nota protocollo numero 0167442/24BB del 21 novembre 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 
21 novembre 2022 e registrata in pari data al numero 0035805/23BD), la Regione Basilicata – Ufficio Difesa del 
Suolo, Geologia ed Attività Estrattive, ha trasmesso ulteriori osservazioni sugli elementi documentali integrativi, 
trasmessi dall’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT).  

Dall’analisi della documentazione tecnica, allegata all’istanza in esame, redatta a cura della Società 
Proponente, emerge quanto segue. 

L’intervento progettuale, per la sua tipologia, è sottoposto a procedura di Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale (P.AU.R.) secondo quanto disposto dall’art. 27-bis del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

Il progetto, localizzato all’interno del Comune di Colobraro al Foglio:34, Particelle: 77, 78, 203, 204, 207, 
209, 211, 242, prevede la realizzazione di un nuovo e distinto invaso, di volumetria utile pari a 120.000 m3, da 
realizzarsi in ampliamento alla Piattaforma esistente, nonché la realizzazione di un impianto di digestione 
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anaerobica, finalizzato alla produzione di biogas, dotato dei seguenti dati di targa: F.O.R.S.U. (25.000 t/anno), 
VERDE (5.000 t/anno). 

In merito agli impatti sulle matrici ambientali, conseguenti alla realizzazione dell’intervento progettuale in 
parola, questi vengono descritti all’interno dello Studio di Impatto Ambientale, allegato all’istanza di P.A.U.R., 
pubblicato sul sito web istituzionale regionale e consultabile al seguente 
link:http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=129110&otype=1011&id=13
1761.  

Della documentazione relativa al Procedimento in esame, si potrà prendere visione presso l’Ufficio 
Compatibilità Ambientale, della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, della Regione 
Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 5, 85100 – Potenza, nonché sul sito web istituzionale regionale al seguente 
indirizzo:http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=129110&otype=1011&i
d=131761. 

Secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), chiunque sia 
interessato può presentare proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, inviando formale comunicazione all’Ufficio Compatibilità Ambientale, della Direzione Generale 
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, della Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 5, 85100 – Potenza, 
ovvero a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it.  

Del presente Avviso, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), verrà data ulteriore 
informazione nell’albo pretorio informatico dell’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT). 

La pubblicazione del presente Avviso, sul sito web regionale, avvenuta in data 12 dicembre 2022, 
costituisce Avvio del Procedimento Istruttorio, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.). 

 

 

 

 

 

 
Potenza, 12 dicembre 2022 
 

                                                                                                                                             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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