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ASSOCIAZIONE “AMICI DI MONTE LI FOJ “ Onlus
STR. SERRALTA-PORCO MORTO
PICERNO

Al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata
Gen. Vito BARDI
Via Vincenzo Verrastro 4
85100 POTENZA
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
All’Assessore Ambiente ed Energia
Della Regione Basilicata
Dott. Gianni ROSA
gianni.rosa@regione.basilicata.it
Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente ed 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: ID_4/2018/VA – D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 27-bis – D.G.R. n. 46/2019 – 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
RICHIESTA DI MORATORIA
Lo scrivente ASSOCIAZIONE “AMICI DI MONTE LI FOJ “onlus, considerato che:
L’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dip. Ambiente ed Energia -secondo quanto disposto dall’art. 27-bis,
comma 4 del D.L.vo n.152/2006 e (s.m.i.)- in data 9.11. 2020 ha pubblicato sul sito web regionale, alla pagina
http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?
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 con nota del 27
ottobre 2020, a seguito di una sostanziale rimodulazione progettuale, relativa all’installazione I.P.P.C.
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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);
che né la popolazione del Comune di Tito, né quelle dei comuni limitrofi interessati dai possibili impat
derivanti dall’atvità dell’impianto proposto sono state in alcun modo informate su quanto previsto da
tale “sostanziale rimodulazione progettuale”;
che a tut i cittadini italiani è riconosciuto il diritto alla partecipazione ai processi decisionali, all’accesso
alle informazioni ed all’accesso alla giustizia ai sensi della Convenzione di Aarhus ratificata in Italia con
Legge16 marzo 2001 n.108 nonché dal D.Lgs n.33/2013 aggiornato con D. Lgs n.97/2016 sul diritto di
accesso civico e sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
che il rispetto di tali dirit si rende ancor più necessario in virtù del tipo e della dimensione dell’impianto
proposto, che dovrebbe trattare 50.000 tonn/anno di RIFIUTI ORGANICI (ben più di quanti ne vengono
prodot nell’intera Regione Basilicata) e del suo prevedibile impatto ambientale, economico e sulla salute
delle popolazioni interessate
che l’assoluta necessità di trasparenza e di informazione delle popolazioni è resa ancor più stringente dal
fatto che la Società BIEN S.r.l. – Biological Innovative Energy, invocando il segreto commerciale ed
industriale, non ha consentito la pubblicazione e diffusione di ben 85 elaborati, pari a circa l’80% dei 108
che costituiscono la “sostanziale rimodulazione progettuale”
che fra gli elaborati non pubblicabili sono comprese TUTTE le tavole che rappresentano graficamente e
descrivono l’impianto in oggetto, ossia:
 planimetrie generali e di dettaglio sia dello stato di fatto che del progetto;
 piante, prospet, sezioni e particolari costrutvi di tut i manufat sia tecnologici che di servizio;
 planimetrie del sistema di captazione, purificazione e smaltimento delle acque meteoriche, bianche e
nere
 planimetrie del sistema di raccolta liquami FORSU e reflui digestato
 planimetrie e dettagli di tut gli impianti tecnologici
 inquadramento area di analisi, sorgenti lineari e rosa dei venti
 planimetrie e studi riguardanti l’impatto odorigeno
 planimetrie e studi riguardanti l’impatto acustico
 planimetrie e studi di tipo geologico
 particolari costrutvi di ogni tipo
 planimetria di connessione con le reti di trasporto del metano
 piano particellare di esproprio
che le norme connesse alla pandemia in atto non consentono l’organizzazione né di incontri informativi per
tutta la popolazione né di momenti aggregativi spontanei fra i cittadini singoli o riuniti in associazioni
CHIEDE

che venga concessa una moratoria al procedimento autorizzatorio dell’impianto in oggetto indicato, da estendersi
oltre il termine delle misure restritve connesse con la situazione pandemica in atto.
Picerno, 8 dicembre 2020
Il Presidente
Antonio Genovese
Tel. 3479348074 e-mail: amicimontelifoi@libero.it pec: montelifoi@pec.it
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