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comunicazione successiva)

Trasmissione via: PEC
documento
informatico
firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Alla
Gran Guizza S.p.A.
PEC: direz.granguizza@pec-societa.it
E p.c.

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle
Acque
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Al

DPC025 – Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive
del Territorio
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al

Al
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
DPH004 – Servizio Governo del Territorio,
Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it

Al

DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca
PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it

Al

Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio dell’Abruzzo
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Alla
Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise
PEC: dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it
Ad
ARTA Abruzzo
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Alla
ASL Pescara / Azienda ULS Pescara
PEC: protocollo.aslpe@pec.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco –
Pescara
PEC: com.pescara@cert.vigilfuoco.it

Al
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Alla
Provincia di Pescara
PEC: provincia.pescara@legalmail.it
Alla
Provincia di L’Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
Al
Comune di Popoli
PEC: segreteria.popoli@viapec.net
Al
Comune di San Benedetto in Perillis
PEC: sanbenedettoinperillis@pec.it

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
Codice Pratica 18/276731
Progetto
Affidamento della concessione per lo sfruttamento dell’acqua
minerale Valle Reale nei Comuni di Popoli e San Benedetto in Perillis
Proponente
Gran Guizza S.p.A.
Comune
Popoli (PE) e San Benedetto in Perillis (AQ)
Verifica della adeguatezza e completezza documentale di cui al comma 3 dell’art. 27 bis
del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Richiesta integrazioni.

Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, codesta Ditta Gran Guizza S.p.A., in data
08/10/2018 (prot. n. 18/276731 del 08/10/2018), ha presentato istanza di attivazione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, relativa al progetto di cui sopra.
Ai sensi del citato art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questo Servizio ha pubblicato
in data 23/10/2018 la documentazione e gli elaborati progettuali sul sito internet, all’indirizzo
http://sra.regione.abruzzo.it/ alla sezione “Procedure V.I.A.”, invitando le amministrazioni e gli enti interessati,
per i profili di rispettiva competenza, entro 30 (trenta) giorni a verificarne l’adeguatezza e la completezza,
procedendo, ove necessario, a richiedere alla ditta proponente, notiziando lo scrivente Servizio, l’eventuale
documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni
per l’invio della stessa.
Tutto ciò premesso, si comunica, per quanto di nostra competenza, che la procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale deve essere estesa anche all’impianto di imbottigliamento connesso alle opere di
captazione, in quanto parte di un unico processo produttivo.
Pertanto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, è necessario integrare gli elaborati
presentati estendendo gli studi allo stabilimento di produzione ed inserendo i relativi opportuni elaborati
grafici.
Inoltre, come previsto dal bando “Affidamento della concessione per lo sfruttamento dell’Acqua
Minerale “Valle Reale” nei Comuni di Popoli (PE) e San Benedetto in Perillis (AQ)” è necessario sottoporre
al CCR-VIA “idonea documentazione tecnica volta ad identificare tutti gli aspetti che permettono di valutare
l’entità della risorsa idrica sotterranea, i volumi di acqua utilizzabile ed il sistema di sfruttamento”.
Nel bando si precisa, pertanto, che tale documentazione dovrà includere uno studio del bacino
idrologico ed idrogeologico in cui è presente la captazione in questione ai sensi della D.G.R. 280/2016,
“comprendente, in particolare:
1. La delimitazione del bacino con relativa valutazione del grado di protezione idrogeologica ed
ambientale della risorsa sotterranea anche rispetto all’area di protezione ambientale proposta;
2. Il censimento dei pozzi (superficiali e profondi) e delle sorgenti ubicate nel bacino interessato dalla
captazione, nonché l’esistenza di eventuali interferenze reciproche;
3. L’analisi della portata ottimale derivabile dalla captazione senza pregiudizio del bilancio
idrologico del bacino interessato e del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua alimentati dal
giacimento in questione”.
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Resta inteso che anche il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale non può riguardare la sola
attività di estrazione ma deve essere esteso anche all’annesso impianto di imbottigliamento. Pertanto l’istanza
relativa al P.A.U.R. deve essere integrata allegando la documentazione e gli elaborati progettuali relativi allo
stabilimento, sito nel Comune di Popoli (PE), per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenza, pareri, concerti, nulla osta e assensi
necessari all’esercizio dell’impianto stesso.
Per quanto sopra è necessario modificare anche i Modelli già presentati e valutare la necessità di
integrare gli oneri istruttori relativi alla procedura di V.I.A., quantificati sulla base del Modello 4 che tiene
conto sia del “Costo dei lavori” che delle “Spese Generali”.
Le integrazioni richieste con la presente nota, insieme a quelle richieste dagli altri enti/amministrazioni
coinvolti nel Procedimento di P.A.U.R., con note inviate alla Ditta e pubblicate all’interno dello sportello,
devono essere pubblicate sullo Sportello Regionale Ambientale entro il termine perentorio di 30 gg, così come
stabilito dal comma 3, dell’art. 27-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all’Ing. Erika Galeotti, al num.
0862/364212 o alla Dott.ssa Alessandra Di Domenica, al num. 0862/364715.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Istruttoria
(Ing. Erika Galeotti)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
(Ing. Domenico Longhi)

Ing. Domenico Longhi
2018.11.22 18:22:25

Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente
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