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ASSOCIAZIONE “AMICI DI MONTE LI FOJ” ONLUS
STR. SERRALTA –PORCO MORTO
PICERNO (PZ)

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 PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL
PUBBLICO INTERESSATO
Lo scrivente ASSOCIAZIONE “AMICI DI MONTE LI FOJ ONLUS, 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 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 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”;
- come espresso estesamente nelle osservazioni allegate alla presente richiesta, a cui si rinvia, sul sito ufficiale
della Regione Basilicata sono stati pubblicati soltanto 23 elaborati (il 21% circa) dei 108 di cui il progetto è
costituito. Ciò costituisce una grave violazione di quanto previsto 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, nonché dalla convenzione di Aarhus ratificata in italia con legge 108/2001. Tale mancanza può
essere colmata solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione dell’intero progetto;
in base a quanto sopra detto, il tempo da concedere al pubblico interessato per la presentazione di
osservazioni è pari a sessanta giorni calcolati a decorrere dalla data di pubblicazione dell’intero progetto
sul sito ufficiale della Regione Basilicata;
CHIEDE

che il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato e, quindi, anche da parte
dello scrivente ASSOCIAZIONE “AMICI DI MONTE LI FOJ “ONLUS, venga prorogato dall’8 dicembre 2020 fino alla
data da definirsi calcolando sessanta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’intero progetto sul sito
ufficiale della Regione Basilicata.
PIcerno, 8 dicembre 2020

Il Presidente
Antonio Genovese
Tel. 3479348074
e-mail: amicimontelifoi@libero.it
pec: montelifoi@pec.it

Pagina 2 - c_l181_0019912/2020

