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Alla Società Gran Guizza Spa
pec: direz.granguizza@pec-societa.it
e p.c. Al DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
mail: dpc002@regione.abruzzo.it
Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Cod. Pratica: 18/276731
Progetto:
Affidamento della concessione per lo sfruttamento dell’acqua
minerale Valle Reale nei Comuni di Popoli e San Benedetto in
Perillis
Riscontro alla richiesta di verifica della adeguatezza e completezza della
documentazione ai sensi dell’art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006
Con la presente si riscontra la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n.
293334/18 del 23.10.2018.
Con riferimento allo stabilimento in oggetto, si richiama che:
 con determinazione n. 1 del 05.01.2015 la Provincia di Pescara ha adottato l’A.U.A.
(rilasciata dal SUAP dei Comuni del Comprensorio Pescarese con nota prot. n. 10160
del 12.01.2015) a favore del gestore dello stabilimento Sig. Luca Pisano per, tra
l’altro, il titolo abilitativo di cui alla lett. c), art. 3, co. 1 del D.P.R. 59/2013;
 l’istanza di che trattasi è stata avanzata dal Sig. Enrico Zoppas in qualità di legale
rappresentante della Società;
 al punto 5 dell’istanza, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è annoverata tra i
titoli già acquisiti, in forza della citata A.U.A.
Dall’analisi della documentazione presentata, si apprende, tra l’altro, che “non è previsto
nessun intervento strutturale sull'azienda, né modifiche impiantistiche rispetto alle
esistenti” e che “il rinnovo della concessione mineraria non comporta sostanzialmente
nessuna modifica alle emissioni in atmosfera.”
Stante quanto richiamato e considerato che agli atti dello scrivente Servizio non risulta
alcuna istanza di Voltura della citata AUA e richiamato, altresì, quanto disposto all’art. 1,
co. 2 del D.P.R. 59/2013, si chiede alla Ditta di presentare istanza di variazione di
titolarità dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allegando la documentazione di
cui all’allegato 1 della D.G.R. 517/2007.
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Si comunica, infine, che il pagamento delle spese di istruttoria previste dall’Allegato 7
alla DGR 517/2007 va effettuato con versamento su ccp. n. 208678 oppure bonifico
bancario (IBAN: IT61R 07601 03600 000000208678) intestato a Regione Abruzzo
Servizio Tesoreria - causale: DPC025 - spese istruttorie voltura autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
Quanto richiesto deve essere pubblicato sul sito http://sra.regione.abruzzo.it/ entro 30
giorni dalla data della presente nota.
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