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ISTANZA DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER OSSERVAZIONI

I  sigg.  Vincenzo  Folliero,  nato  a  11.03.1985  a  Lucera,  Luciana  Pecoriello,  nata  il

24.12.1972 a Lucera, Raffaella Gambarelli, nata il 28.10.1959 a San Severo, Gianluigi

Pietrosanto, nato il 23.09.1973 a Lucera, Roberto Carlino, nato il 19.10.1952 a Taranto,

Giuseppe Casiello,  nato il 23.11.1964 a Varese, Ciro Maiellaro,  nato il  27.12.1970 a

Lucera,  Giuseppe  Montuori,   nato  il  04.03.1950  a  Lucera,  Aldo  Apollo,   nato  il

14.01.1947 a Lucera, Franca Panzano, nata a Lucera l’8.03.1973, tutti cittadini residenti

in  Lucera  (FG),  in  proprio  e  in  qualità  di  membri  del  Comitato  Lucera  5  Stelle,

elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in Lucera alla via Federico II

n.63, presso lo studio dell’avv. Nicola Ivan Bernardi (c.f. BRNNLV77A14C665Q), che

li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, recapiti per gli avvisi, le

notifiche e le comunicazioni: pec “bernardi.nicolaivan@avvocatilucera.legalmail.it”,

PREMESSO CHE

mailto:bernardi.nicolaivan@avvocatilucera.legalmail.it


1. La  Maia  Rigenera  srl,  ex BIOECOAGRIM,  ha  presentato  alla  Provincia  di

Foggia - Settore Ambiente l’istanza di VIA avente ad oggetto un nuovo impianto

di compostaggio con tecnologia anaerobica da costruire in agro di Lucera (codice

n. 2018/00044/VIA – protocollo n.2018/0000006046 del 29/01/2018).

2. Ai  sensi  dell’art.  24  del  Codice  dell’Ambiente  (D.Lgs.  152/2006),  della

presentazione  dell’istanza,  della  pubblicazione  della  documentazione,  nonché

delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  23  doveva  essere  dato  contestualmente

specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente (in questo caso,

lo sportello telematico della Provincia di Foggia). 

L’avviso pubblico doveva essere inoltre divulgato tramite l’albo pretorio delle

amministrazioni comunali territorialmente interessate (in questo caso: Lucera,

Foggia e Troia).

3. Dalla pubblicazione de quo, decorreva il termine di sessanta giorni concesso ai

soggetti interessati per presentare osservazioni al progetto, ex art. 24 del Codice

dell’Ambiente. 

4. L’avviso  relativo  al  progetto  Maia  Rigenera  risulta  effettivamente  pubblicato

soltanto sul sito della Provincia di Foggia in data 20 febbraio 2018; mentre nulla

risulta pubblicato sugli albi pretori dei Comuni interessati. 

5. Inoltre,  a  sommesso  parere  degli  istanti,  l’avviso  non  conteneva  i  requisiti

previsti dall’art. 24, comma 2, della citata norma, con particolare riferimento alle

lettere c), d) ed e), in quanto il contenuto era estremamente generico, l’indirizzo

web  indicatovi  conduceva  alla  homepage  dello  sportello  telematico  e  non  a

quella ove sarebbe stato possibile visionare gli allegati all’istanza di VIA. 

6. Va altresì rilevato che parte degli allegati non era leggibile, perché i file pdf.p7m

risultavano  corrotti,  come  eccepito  dagli  Enti  pubblici  intervenuti  nella

procedura,  che  con  apposite  note  hanno  chiesto  la  ripubblicazione  dei

documenti non accessibili.

2



7. A ciò  si  aggiunga  che  a  causa  della  scarsa  pubblicizzazione  della  vicenda,  la

cittadinanza di Lucera ha appreso dell’iter de quo soltanto a termini scaduti, ossia

nel mese di luglio 2018.

8. In secondo luogo, dallo sportello telematico della procedura, risulta che in data

23 ottobre 2018, la Maia Rigenera srl ha depositato una nuova elaborazione del

progetto, apportandovi sostanziali modifiche.

9. A tal  uopo, si  evidenzia che l’art.  24 del  Codice dell’Ambiente,  al  comma 5

prevede che qualora vi siano modificazioni o integrazioni sostanziali e rilevanti

per  il  pubblico,  l’autorità  competente  può  ordinare  la  pubblicazione  di  un

nuovo avviso, con possibilità di presentazione di osservazioni quanto meno sulle

modifiche intervenute rispetto al progetto originario, nel termine di 30 giorni.

Tanto premesso, gli istanti, nella prefata qualità e come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l’Ecc.ma Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente, in persona del Responsabile della

Procedura di VIA, voglia disporre il rinnovo dell’avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24,

I  comma del  Codice dell’Ambiente,  anche mediante affissione telematica sugli  Albi

pretori dei Comuni interessati, onde consentire la presentazione di rituali osservazioni

sul progetto. 

In via subordinata, si chiede che venga disposta la pubblicazione di un nuovo avviso ai

sensi dell’art. 24, V comma del Codice dell’Ambiente, onde consentire la presentazione

di rituali osservazioni sulle modifiche sostanziali apportate al progetto.

Con osservanza.

Lucera, 07.12.2018. Avv. Nicola Ivan Bernardi
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