A
REGIONE ABRUZZO / DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
E P.C.:
REGIONE ABRUZZO / DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO / DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Inviata a mezzo PEC
Oggetto: Richiesta di riattivazione del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, prot. 0216725/17 del 18.08.2017.

Con la presente comunicazione, per le motivazioni nel seguito illustrate, si chiede allo
spettabile Servizio in indirizzo la riattivazione procedimento per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), prot. 0216725/17 del
18.08.2017 della Ctip Blu Srl.
Con nota inviata a mezzo PEC il 16.04.2018, agli atti con prot. RA/109797 del 17.04.2018,
la scrivente aveva infatti richiesto la sospensione del procedimento in oggetto a seguito
dell’intervenuta L.R. n. 5.2018 (norme a sostegno dell’economia circolare e adeguamento
del PRGR), pubblicata sul BURA ed. speciale n. 12 del 31.01.2018, che aveva introdotto
delle modifiche circa i criteri di localizzazione degli impianti, particolarmente rilevanti per la
valutazione della proposta progettuale di Ctip Blu, in merito alle distanze dai centri abitati e
dalle funzioni sensibili.
La suddetta LR 5.2018 era stata successivamente impugnata da parte del Consiglio dei
Ministri, nello scorso mese di marzo, per via diretta davanti alla Corte Costituzionale (Reg.
ric. n. 28 del 2018).
La sospensione è stata quindi ufficializzata in data 19.04.2018 con giudizio n. 2893 del CCRVIA.
La Regione Abruzzo ha inteso parzialmente recepire le motivazioni dell’impugnazione da
parte del Consiglio dei Ministri, e ha intrapreso un percorso ammnistrativo di aggiornamento
del PRGR, che, per quanto di interesse per la iniziativa di Ctip Blu, ripristina le suddette
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distanze ai valori allora adottati con la DGR 440 del 11.08.2017, sulla cui base l’impianto in
proposta di Ctip Blu è stato correttamente progettato e localizzato.
Ci riferiamo in particolare, alla DGR 248/C del 27.04.2018 (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e
s.m.i - art 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 – DGR m. 226 del
12.04.2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2107. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti
(PRGR). Aggiornamento), esaminata il 19.06.2018 dalla 2^ Commissione Consiliare
“Territorio, Ambiente e Infrastrutture” e sottoposta al Consilio Regionale con il PA n.
97/2018, ed infine adottata dal medesimo Consiglio nella seduta del 02.07.2018 con
deliberazione n. 110/8, attualmente in fase di verbalizzazione.
Risolte dunque definitivamente le cause che avevano indotto la Scrivente a richiedere la
sospensione dell’iter autorizzativo, si ritiene che il procedimento per il rilascio del PAUR
appena riattivato dovrebbe ripartire dalla valutazione del progetto da parte del CCR-VIA.
Si rinnova a tal proposito la richiesta di audizione per ogni ulteriore occasione di discussione
del progetto in oggetto da parte di codesto spettabile CCR VIA.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi richiesta di integrazione o chiarimento, porgiamo i
nostri migliori saluti.

Pescara, 06.07.18

Ctip Blu Srl
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