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Al DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec. regione.abruzzo. it

Al DPC025 Servizio Politica Energetica, qualità
dell'aria e SINA
dpc025@pec. reqione.abruzzo. it

Al DPC026 Servizio Rifiuti
dpc002@pec. reqione.abruzzo.

it

Al DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali
dpcO02@pec. reoione.abruzzo.

it

Al DPEO14 Servizio Genio Civile di Teramo
d peO

14@oec. req ione. abruzzo.

it

Alle Autorità di bacino distrettuale detlAppennino

centrale
baci notevere@ oec. a btevere. it
autoritadi bacino@pec. reqione. abruzzo. it

Ad ARTA Direzione IPPC e VIA
sede.centrale@pecartaabruzzo. it
Ad ARTA Distretto provinciale di Teramo
d ist. teramo@ oec. a rtaabruzzo. it

Alla Provincia di Teramo Ufficio Viabilità Tutela e
V alorizzazione a m bientale
provi ncia.teramo@leqal mail. it

Alla ASL di Teramo
aslteramo@raccomandata.eu

Al Consorzio di Bonifica nord
Tordino e Vomano

-

seo reteriacbnord @postecert.

it

bacino del Tronto,

Ai Vigili del fuoco Comando Provinciale di Teramo
com.tera mo@cert. viq i lfuoco. it

Alla Edma Reti Gas spa
edma retiqas@ pec. ed maretioas. it

Ad ANAS spa
a nas@ postacert. stradea nas. it
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Al Comune di Mosciano SantAngelo
comune. mosciano.te@leqalmail. it

Alla CTIP BLU srl
ctipblu@leoalmail. it
Facendo seguito alla comunicazione pervenuta da codesto Servizio in merito alla convocazione della
Conferenza dei Servizisimultanea in modalità sincrona aisensi dell'art. 14-ter della L.24111990, indetta
per il giorno 31 luglio 2019 per quanto all'oggetto della presente, si comunica che:

RICHIAMATO il Verbale di Conferenza dei Servizi del 1510212018, in cui si legge testualmente
che "La Ruzzo Reti richiama il parere Arta del 28n2/2017 in cui sarebbe opportuno, se non
necessario non convogliare nel depuratore di Mosciano Stazione ulteriori scarichi e sentita la
relazione del Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo che condivide il succitato parere.
Preso atto del parere favorevole allo scarico delle acque industriali in corso d'acqua superticiale
rilasciato dal DPC024 dichiara che emetterà autorizzazione all'allaccio di pubblica fognatura
acque nere di acque reflue domestiche derivantidaiseruizi igienici.
lnoltre chiede i seguenti chiarimenti:
o Planimetria aggiornata che evidenzi la/e linea/e dei seruizi igienici, evidenziando, oltre al/i
punto/i di allaccio in pubblica fognatura nera, anche i pozzetti intermedi, il/i sifone/i tipo
Firenze ed il/i pozzetto/i di ispezione e controllo indicandone le caratteristiche dimensionali;

o

-

specificare inoltre:
il numero diaddetti previsto
ivolumi annuidi acque reflue domestiche scaricati
fonte di approvvigionamento acqua utilizzata

o
o
o

Specficare la cubatura totale degli edifici e la cubatura parziale dei locali uffici e servizi
igieniciaifini del calcolo delcontributo per spese tecniche e generalidi istruttoria pratica,
(mporto calcolato moltiplicando i m3 di costruzione per € 0,08 più IVA al 10%, con importo
minimo di € 40,00 più IVA 10%, da effettuarsi sul c/c n" 11808649 intestato a Ruzzo Reti
spa)."

VISTA la nuova configurazione degli scarichi come indicato nell'elaborato grafico TAV n' 7.5
rev.02 de|2810912018, secondo la quale la ditta intende recapitare nella pubblica fognatura,
esclusivamente le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.

Aifini del rilascio del suddetto parere di competenza, la ditta dovrà produrre quanto già richiesto in sede
di Conferenza dei Servizi del 1510212018, come sopra riportato.
DistintiSaluti
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