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Al

Comune di Rocca San Giovanni

PEC:

comune.roccasangiovanni@pec.it

Al

DPC023 – Servizio Risorse del Territorio e
Attività Estrattive

PEC:

dpc023@pec.regione.abruzzo.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

Ad

ARTA – Direzione Regionale IPPC e VIA

PEC:

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla

Provincia di Chieti

PEC:

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Alla

ASL Lanciano-Vasto-Chieti

PEC:

info@pec.asl2abruzzo.it

Alla

RSG Srl

PEC:

rsg.srl@legalmail.it

PEO:

info.rsgsrl@gmail.com
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OGGETTO:

Valutazione di Impatto Ambientale - 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.
Codice Pratica: 17/331500
Progetto:
Discarica di Rocca San Giovanni – Progetto di chiusura e recupero
ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di
materiali da costruzione contenenti amianto legato.
Ditta
RSG S.r.l.

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 RSG S.r.l., acquisita
in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot.
n. 331500/17 del 29/12/2017, per la realizzazione del progetto in oggetto;
RICHIAMATA la nota prot. n. 7699/18 del 11/01/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 3, è stata
comunicata l’avvenuta pubblicazione all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it della documentazione e degli
allegati progettuali relativi al progetto in oggetto a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione (28/01/2018), a verificare
l’adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo, ove necessario, a richiedere
alla ditta proponente, l’eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio
non superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio delle stesse;
DATO ATTO che all’esito di quanto sopra non sono pervenute richieste di integrazioni da parte degli Enti e
le Amministrazioni potenzialmente interessate e che pertanto; si è provveduto a pubblicare l’Avviso, come
previsto dall’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
RICHIAMATO, quindi, l’avviso pubblicato all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it in data 30/01/2018 da
cui è decorso il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la
presentazione di osservazioni;
CONSIDERATO che, decorsi i suddetti termini sono pervenute osservazioni da parte dell’Associazione
WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus (acquisite in atti con nota prot. n. 56564/18 del 27/02/2018) e da
parte del Comune di Treglio (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2018; acquisita in atti al
prot. n. 86099/18 del 23/03/2018) e che l’Autorità Competente non ha proceduto a richiedere ulteriori eventuali
integrazioni, come previsto dall’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 dispone che l’Autorità Competente
convochi, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione del pubblico ovvero
dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, la Conferenza dei Servizi alla quale
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partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il
rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
Il Servizio Valutazioni Ambientali in qualità di Autorità Competente
INDICE
Conferenza dei Servizi 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 03/05/2018 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,
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;
- 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 Dirigente del Servizio

Ing. Domenico Longhi
2018.04.04 12:06:52
Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente
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