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ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV"
Contrada Fontanella n° 20, Baragiano (PZ)
06 Dicembre 2020
Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e d Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Vincenzo Verrastro 5
85100 POTENZA
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
e p.c. Al Comune di Tito
Servizio Tecnico Urbanistico
Piazza del Seggio n.5
85050 TITO
protocollo@pec.comune.tito.pz.it
sue@pec.comune.tito.pz.it


Oggetto: richiesta di proroga del termine ultimo per la presentazione di
osservazioni da parte del pubblico interessato, in riferimento al
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), inerente l’installazione
I.P.P.C. denominata “Impianto di Digestione Anaerobica di Biomasse per la
produzione di Biometano e Compost di qualità”, da realizzarsi in Località Zona
Industriale di Tito Scalo, in agro del Comune di Tito (PZ).
Proponente: Società B.I.E.N. S.r.l. – Biological Innovative Energy

L'Associazione "Coordinamento Nazionale No Triv", Codice fiscale
96084740768, con sede in Contrada Fontanelle, n° 20, Baragiano (PZ) cap
85050, nella persona di Francesco Masi, nato a Baragiano il 10/2/1956,
residente a Baragiano (PZ) in c.da Fontanella 20, C.F. MSAFNC58B10A615K, in
qualità di Rappresentante Legale e Presidente pro tempore, documento di
riconoscimento Carta d’Identità n° AT 4675107, rilasciata dal Comune di
Baragiano (PZ) il 24/09/2012 (che alla presente si allega)
considerato che:



codesto spett.le Ufficio Compatibilità Ambientale -secondo quanto disposto
dall’art. 27-bis, comma 4 del D.L.vo n.152/2006 (e s.m.i.)- in data 9 novembre
2020 pubblicava sul sito web regionale, alla
paginahttp://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.j
sp?sec=112290&otype=1011&id=115505 il nuovo Avviso di Procedura di
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R., trasmesso dalla
Società BIEN S.r.l. – Biological Innovative Energy a seguito di una sostanziale
rimodulazione progettuale, relativa all’installazione I.P.P.C. denominata
“Impianto di Digestione Anaerobica di Biomasse per la produzione di Biometano
e Compost di qualità”, da realizzarsi in Località Zona Industriale di Tito Scalo, in
agro del Comune di Tito (PZ);
 le Linee Guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale emanate
dalla Regione Basilicata a seguito delle modifiche introdotte con il D.L.vo
n.104/2017, al punto 5.7.4 prevedono che, “dalla data di pubblicazione del
suddetto Avviso sul sito istituzionale regionale , e per la durata di sessanta
giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la
Valutazione di Impatto Ambientale e, ove necessario, la Valutazione di Incidenza
e l’Autorizzazione Integrata Ambientale”;
 in base a quanto sopra detto, la data di scadenza per la presentazione di
osservazioni da parte del pubblico interessato sarebbe da fissarsi al
giorno 8 Gennaio 2021 e non al giorno 8 Dicembre 2020;
 la scrivente Associazione il giorno 06 Dicembre 2020 ha formalmente avanzato
agli stessi Uffici Regionali preposti indicati in indirizzo alla presente missiva una
richiesta di accesso agli atti per poter ottenere gli 85 elaborati definiti “non
pubblicabili” dal proponente, sul numero complessivo di un elenco di 108
elaborati, a fronte di soltanto 23 elaborati definiti “pubblicabili”, auspicando
pertanto positivo esito della procedura,
CHIEDE
che il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico
interessato e, quindi, anche da parte della scrivente Associazione Coordinamento
Nazionale No Triv, venga prorogato dall’8 Dicembre 2020 all’8 Gennaio 2021 e che
l’esito della richiesta venga comunicato tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo francesco.masi2@pec.basilicatanet.it
Qualora la richiesta in oggetto non dovesse essere accolta, in tutto o in parte, si chiede
altresì che di detta circostanza vengano fornite al richiedente dettagliate motivazioni.
Si allega alla presente copia del documento di identità, conforme all'originale ed in corso di
validità. Per eventuali comunicazioni telefoniche, il cell. dello scrivente è 3791914335.
Ringraziando per l'attenzione ed in attesa di riscontro, si inviano Distinti Saluti.
Associazione "Coordinamento Nazionale No Triv"
Il Presidente pro-tempore
Francesco Masi
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