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Al DPC023 – Servizio Risorse del Territorio
ed Attività Estrattive
PEO: dpc023@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC025 – Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA
PEO: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC024 – Servizio Gestione e Qualità
delle Acque
PEO: dpc024@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC029 – Servizio Prevenzione
Multirischio
PEO: dpc029@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC018 – Servizio Genio Civile L’Aquila
PEO: dpc018@pec.regione.abruzzo.it
Al DPH004 - Servizio Governo del
Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e
Paesaggio
PEO: dph004@pec.regione.abruzzo.it
Alla Provincia di L’Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
All’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri,
Garigliano e Volturno
PEC: protocollo@pec.autoritalgv.it
Alla Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio dell’Abruzzo
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
A RFI – Rete ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione – Roma
Ingegneria
PEC: segreteriacda@pec.rfi.it
rfi-centraledpr-centraledpt.an@pec.rfi.it
rfi-dpr-dtp.rm.it@pec.rfi.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
PEC: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it
com.laquila@cert.vigilfuoco.it
All’ARTA Abruzzo
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ ASL1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Dipartimento di Prevenzione - Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Al DPF011- Servizio Sanità Veterinaria,
Igiene e Sicurezza degli Alimenti
PEC: dpf011@pec.regione.abruzzo.it
Al Gruppo Carabinieri Forestale – L’Aquila
PEC: faq42579@pec.carabinieri.it
All’Agenzia del Demanio- Direzione
Abruzzo e Molise
PEC: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
A Terna S.p.A. – Rete elettrica Nazionale
PEC: info@pec.terna.it
All’ENEL distribuzione
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it
Alla SNAM Rete Gas S.p.A.
PEC: distrettoceoc@pec.snamretegas.it
Al CAM – Consorzio Acquedottistico
Marsicano
PEC: cam@pec.cam-spa.net
Al Comune di Canistro
PEC: comune.canistro.aq@pec.comnet-ra.it
Al Comune di Civitella Roveto
PEC: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it
Alla soc. Acque Minerali d’Italia S.p.A.
PEC: amitaliaspa@pec.amitaliaspa.it

E p.c.
Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Luciano D’Alfonso
PEO: presidenza@regione.abruzzo.it
Al Vice Presidente della Giunta Regionale
On.le Giovanni Lolli
PEO: giovanni.lolli@regione.abruzzo.it

Al Direttore Generale della Regione Abruzzo
Dott. Vincenzo Rivera
PEO: dg@regione.abruzzo.it
Al Direttore del Dipartimento DPC – Opere
Pubbliche e Governo del Territorio
Ing. Emidio Primavera
PEO: dpc@pec.regione.abruzzo.it
All’Avvocatura Regionale
PEO: avvocatura@regione.abruzzo.it

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice Pratica: 18/28409
Progetto
Affidamento definitivo della concessione mineraria S. Antonio –
Sponga in Comune di Canistro (L’Aquila)
Ditta
ACQUE MINERALI D’ITALIA S.p.A.
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA AI SENSI
DELL’ART. 14 COMMA 1 DELLA L 241/1990

Premesso che:
 il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall’art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come
introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27 bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto;
 con istanza trasmessa in data 01/02/2018, acquisita in atti al prot 18/28409 del 01/02/2018, la soc. ACQUE
MINERALI D’ITALIA S.p.A ha avviato, ai sensi dell’art. 27 bis, la procedura di cui oggetto con la
pubblicazione sul sito internet regionale all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/ (sezione “Procedure
V.I.A.) della documentazione e degli elaborati progettuali;
 nella sopra citata istanza la società proponente ha riportato, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 bis, l’elenco
dei titoli da acquisire come segue:
- Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Dlgs 42/2004;
- Autorizzazione agli scarichi (capo II titolo IV sezione II Parte terza del Dlgs 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art 269 del Dlgs 152/2006
- Autorizzazione alla coltivazione e utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente (concessione
ai sensi delle LR 15/2002);
- Permesso di costruire / provvedimento autorizzatorio unico ex art. 7 e 8 DPR 160/2010;
- Variante urbanistica, previo accordo di programma e dichiarazione di pubblica utilità con vincolo
preordinato all’esproprio e/o asservimento di servitù coattiva;
 a seguito di un primo esame del progetto proposto si ravvisa la necessità di acquisire ulteriori atti di assenso
quali l’Autorizzazione all’imbottigliamento (art. 54 e ss LR 15/2002) ed il parere idraulico, atti non indicati
dalla società proponente;
Dato atto che:
 con nota prot 31316 del 02.02.2018, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 3, è stata comunicata l’avvenuta
pubblicazione 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, a verificarne l’adeguatezza e la completezza, procedendo, ove necessario, a richiedere alla

ditta proponente, l’eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio delle stesse;
 all’esito di quanto sopra sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni e/o comunicazioni:
- Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA prot 62523 del 05.03.2018
- Agenzia del Demanio, prot 1725 del 20.02.2018 e successiva 2230 del 02.03.2018;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana del 05.03.218;
- Comando Vigili del Fuoco di L’Aquila prot 2730 del 05.03.2018;
- Servizio Risorse del territorio ed Attività Estrattive prot 3414 del 05.03.2018;
 le integrazioni richieste con le sopra citate note non sono ancora pervenute, sebbene risultano scaduti i
termini perentori stabiliti al comma 3 dell’art. 27 bis (30 giorni) per l’invio delle stesse, come anche indicati
nella sopra citata nota prot. 31316 del 02.02.2018;
 i Comuni di Canistro e di Civitella Roveto, rispettivamente con note prot 900 del 28.03.2018 e prot 1602
del 28.03.2018, hanno sospeso la pratica per il rilascio del permesso di costruire in attesa di “fondamentali
adempimenti da parte della Regione Abruzzo, ai sensi delle leggi regionali n. 18/83 e smi e n. 15/2002”;
 con nota prot 93354 del 29.03.2018 lo scrivente Servizio ha provveduto a richiedere ulteriore
documentazione integrativa;
Visti:
 Il D.Lgs 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;
 la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
 la LR 18/1983 recante “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione
Abruzzo”;
 La LR 15/2002 recante “Disciplina delle acque minerali e termali”;
 Il Dlgs 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 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;
Ritenuto che:
 sussistono numerose criticità, sia procedurali che tecniche, che richiedono l’unitario coordinamento di tutti
gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
 l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di che trattasi può essere
proficuamente svolto nell’ambito di una conferenza istruttoria così come prevista all’art. 14 comma 1 della
L 241/1990;
Il Servizio Valutazioni Ambientali in qualità di Autorità Competente
CONVOCA
la Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L 241/1990 che si svolgerà in forma
simultanea e in modalità sincrona, in data 12.04.2018 alle ore 10,00 presso la sede dello scrivente Servizio,
a L’Aquila, via Salaria Antica Est 27 (terzo piano).

Si precisa che la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui alla presente convocazione non rappresenta l’avvio
del procedimento ex art. 27 bis, ma stanti le finalità sottese si invitano le amministrazioni e gli enti interessati
in indirizzo ad intervenire tramite un unico soggetto abilitato ad esprimere, definitivamente ed in modo univoco
e vincolante, la posizione dell’Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini del futuro assenso.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all’Ing. Patrizia De Iulis, al
n. 0862/364683 oppure via pec all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it .
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it .
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali AQ-TE
Ing. Patrizia De Iulis
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio
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