GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

sito web:

territorio.regione.abruzzo.it

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’Aquila
e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it
P.E.C.:

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

18/07/2019

prot. n. 17/0216725 del 18/08/2017

17/0216725

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)
PEC
Trasmissione via:
documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Al Comune di Mosciano Sant’Angelo
PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it
Al DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria
e SINA
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Al DPD023 – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca – Ufficio Nitrati e Qualità dei Suoli
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
Al DPE014 – Servizio Genio Civile di Teramo
PEC: Dpe014@pec.regione.abruzzo.it
Alla Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale
PEC: bacinotevere@pec.abtevere.it
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it
Ad ARTA – Direzione Regionale IPPC e VIA
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Ad ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
PEC: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
Alla Provincia di Teramo - Ufficio Viabilità
Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: provincia.teramo@legalmail.it
Alla ASL di Teramo
PEC: aslteramo@raccomandata.eu
Alla Ruzzo Reti Spa
PEC: protocollo@ruzzocert.it
Al Consorzio Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e
Vomano
PEC: segreteriacbnord@postecert.it
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Ai Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Teramo
PEC: com.teramo@cert.vigilfuoco.it
Alla Edma Reti Gas Spa
PEC: edmaretigas@pec.edmaretigas.it
Ad ANAS Spa
PEC: anas@postacert.stradeanas.it
Alla CTIP BLU Srl
PEC: ctipblu@legalmail.it
PEO: alberto@cicloblu.it

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).
Convocazione Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell’art.
14-ter della Legge 241/1990.
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.
Codice Pratica: 17/0216725
Ditta:
CTIP BLU Srl

VISTO il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni contenute
nell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale,
l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

DATO ATTO che le disposizioni del suddetto art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 impongono la
convocazione in modalità sincrona di una Conferenza dei Servizi da svolgere ai sensi dell’art. 14-ter della
Legge 241/1990 finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione e all’esercizio del progetto nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
VISTA la Legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. 660 del 14/11/2017 che individua il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere
Pubbliche della Regione Abruzzo come l’Autorità Competente all’indizione, svolgimento ed emanazione del
provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
VISTA l’istanza di VIA trasmessa ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dalla ditta CTIP-BLU.,
acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo
con prot. n. 0216725/17 del 18.08.2017, per la realizzazione del progetto in oggetto;

CONSIDERATO, che il Comitato CCR-VIA ha emesso il
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO n.3040 del 09/05/2019
come appresso riportato:
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CONSIDERATO che, la documentazione di cui ai primi due punti è già stata presentata dal Proponente e
pubblicata nella pagina relativa all’istanza in esame dello Sportello Regionale Ambiente come sotto riportate
nella Pagina del procedimento in esame, sezione Allegati di Progetto - Integrazioni (integrazioni n.: 6 e n. 7):

RISULTANDO ancora non inviati e pubblicati sullo Sportello Regionale Ambiente quella relativa agli
ultimi due punti delle prescrizioni CCR-VIA;
DISPONE che il Proponente a voler completare la pubblicazione entro la data del 25/07/2019. Stante i
termini ristretti si invita la ditta proponente, oltre che a pubblicare detta documentazione ulteriore sullo
Sportello Regionale Ambiente, entro la data di cui sopra, anche ad inviare la stessa direttamente a tutti gli
enti in indirizzo.
Tutto ciò premesso il Servizio Valutazioni Ambientali in qualità di Autorità Competente

INDICE
Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art.
14-ter della Legge 241/1990, per la trattazione dell’istanza in oggetto, invitando a parteciparvi gli Enti e le
Amministrazioni coinvolte, in data 31/07/2019 alle ore 10,00 presso la sede dello scrivente Servizio, a
L’Aquila, via Salaria Antica Est 27 (terzo piano) per la prima riunione della medesima Conferenza,
In tale sede tutti gli enti ed amministrazioni in indirizzo dovranno emettere tutti i pareri endoprocedimentali
AU 387/2003 / AIA per permettere alle rispettive Autorità Competenti (DPC025, DPC026) la emissione della
Relativa Autorizzazione che dovranno essere ricomprese all’interno del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Ambientale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006. Ove tali pareri fossero stati già inviati e
pubblicati nella pagina relativa all’istanza in esame dello Sportello Regionale Ambiente saranno acquisiti
direttamente nel verbale.
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Per ulteriore chiarezza nella tabella seguente si riporta l’elenco trasmesso dalla ditta proponente ai sensi del
D.Lgs. 104/2017.

ed a tal fine
COMUNICA
- l’istanza e la relativa documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini
utili sono disponibili all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it;
- la Conferenza si svolge in modalità sincrona con la partecipazione contestuale dei rappresentanti degli Enti
e delle Amministrazioni competenti e con l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14-ter della
Legge 241/1990;
- alla conferenza in forma simultanea la ditta partecipa tramite il Legale Rappresentante o con un soggetto
diverso dallo stesso, munito di delega formale sottoscritta da chi ha firmato l’istanza di autorizzazione,
accompagnato eventualmente da un tecnico di propria fiducia;
- ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3 della Legge 241/1990, ciascun soggetto, Ente o Amministrazione
convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere, definitivamente ed in
modo univoco e vincolante, la posizione dell’Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della Conferenza, anche indicando in sede di tale riunione le integrazioni/modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
- ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 241/1990, si considera acquisito l’assenso senza condizioni
delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- gli Enti e le Amministrazioni convocate, ove impossibilitate a partecipare, possono comunque far pervenire
il proprio parere, a mezzo pec, in tempo utile per consentire un regolare svolgimento della Conferenza dei
Servizi;
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- ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il termine di conclusione della Conferenza dei
Servizi è di centoventi giorni dalla data di convocazione dei lavori; entro tale termine, perentorio ai sensi
dell’art. 27-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, deve essere emanata la “determinazione motivata di
conclusione della Conferenza dei Servizi”;
- ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della
Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo
precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1,
3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la determinazione motivata di conclusione della conferenza produrrà gli
effetti di cui all’art. 14-quater.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Dott. Domenico Scoccia al n°
telefonico 0862/364644 oppure via pec all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it.
Il Responsabile dell’Istruttoria
DR . DOMENICO SCOCCIA

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Domenico Longhi
2019.07.18 13:40:41

Regione Abruzzo
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n.6130940002297007
Validita’ 06/06/2022

Firmato Digitalmente
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