COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
- Provincia di Teramo Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

 08580631238

Fax 085 80631235
PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it - E-MAIL: urbanistica@comune.mosciano.te.it

Prot. n. 20.215

Addì 29/09/2017

AREA TECNICA - URBANISTICA
OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA). Codice pratica: 0216725/17.
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. Ditta CTIP BLU Srl. - Richiesta integrazione documentale.
PEC: ctipblu@legalmail.it
Mail: aberto@cicloblu.it

Spett.le Società "CTIP BLU Srl"
Via Montenapoleone, 8
Milano (MI)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Spettabile Giunta Regionale
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
Con riferimento alla procedura comunicata con nota regionale prot. 216725/17, datata
31/08/2017 e assunta al protocollo comunale in data 02/09/2017 al n. 17.919, per quanto attiene alla
valutazione di competenza dello scrivente "Ufficio", con la presente si richiede di integrare, entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente, la documentazione in atti con:
• idonei elaborati tecnici rappresentativi del progettato manufatto "Uffici "(piante - prospetti sezioni e distacchi), non presente tra la documentazione disponibile;
• rettifica della tavola n. 14 (Riferimenti Standard Urbanistici) con :
1. inserimento nella verifica della superficie del manufatto M17, nonché della verifica della
distanza del suddetto manufatto rispetto al lotto contiguo (min ml. 7,00);
2. verifica circa i distacchi indicati che sembrano, per probabilmente per errore materiale,
individuare limiti inferiori a quelli di norma;
3. inserimento/previsione delle alberature in relazione ai parcheggi (un albero di medio fusto ogni
due posti auto o un albero di alto fusto ogni 4 posti auto);
4. adeguamento e indicazione del calcolo del numero dei posti auto, rispetto alla superficie utile e
alla percentuale della superficie di sosta, con individuazione planimetrica di tutte le superfici di
parcheggio - sosta e delle alberature;
• dichiarazione circa il numero degli addetti all'impianto per le verifiche di cui all'art. 19 del
D.P.R. 380/01;
• migliori chiarimenti in ordine alla conformità dell'attività in relazione al codice ATECO
indicato con gli usi definiti dalle N.T.A. del P.R.G. , ovvero con l'uso U3.6 di cui agli artt. 7 e 36
delle N.T.A. di P.R.G..
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Claudio Di Pietrantonio)
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