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RICHIESTA ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006. Provvedimento autorizzatorio unico regionale – VIA relativo al progetto
“Realizzazione di impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti
rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e
riutilizzo delle acque”.

In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che in data 21.07.2017 è entrato in vigore il D.Lgs.
104/2017 che ha tra l’altro introdotto l’art. 27-bis che disciplina il nuovo “provvedimento autorizzatorio unico
regionale” il quale prevede che la documentazione e gli elaborati progettuali debbano “consentire la compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
Si chiede, pertanto, di trasmettere allo scrivente Servizio:
- una lista di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto di che trattasi nonché di tutte le
amministrazioni preposte al rilascio delle stesse;
- tutta la documentazione e gli elaborati, ad integrazione di quanto pubblicato in data 18.08.2017,
previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio delle suddette autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati.
Si comunica, infine, che ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la decorrenza
dei 60 giorni previsti per le osservazioni avverrà a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, a
cura dell’autorità competente alla scadenza dei termini perentori stabiliti dai suddetti commi per la
comunicazione ad amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e l’eventuale richiesta di integrazioni da
parte degli stessi.
Nelle more di quanto richiesto, è disposta la sospensione della procedura.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Dott. Domenico Scoccia al
n. telefonico 0862/364644.
Distinti saluti.
Il Dirigente del Servizio
(Ing. Domenico Longhi)
Firmato Digitalmente
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