GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L’Aquila
sito Web:

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali

e-mail:

dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.:

L’Aquila lì,
Riferimento:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

02/11/2020

Prot. n. 0238391/20 del 05/08/2020
Prot. n. 0311672/20 del 26/10/2020 Trasmissione Giudizio CCR-VIA n. 3263 del 22/10/2020
Prot. n. 0321493/20 del 31/10/2020

Codice pratica:

20/74277
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla S.E.I. S.r.l. Unipersonale
PEC: inertisei@pec.it
E p.c.

Al DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
PEO: dpc024@regione.abruzzo.it
Al DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
PEO: dpc025@regione.abruzzo.it
Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
Al DPD025- Servizio Territoriale per L’Agricoltura Abruzzo
Ovest
PEO: dpd025@regione.abruzzo.it
Al DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
PEO: dpe013@regione.abruzzo.it
All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
PEC: protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it
Al DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
PEO: dpc032@regione.abruzzo.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere
PEC: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it
All’ARTA Abruzzo
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ ARTA Distretto Provinciale di L’Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
PEC:

Alla Provincia dell’Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Al Comune di Capestrano
PEC: protocollo.capestrano@legalmail.it
Alla ASL n. 1
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
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OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)

Richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e ss. mm ii.
Codice Pratica
Progetto
Richiedente
Comune

20/74277
Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in
loc. “Via degli Api” del Comune di Capestrano
S.E.I. S.r.l. Unipersonale
Capestrano (AQ)

In riferimento al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all’intervento in oggetto,
disciplinato dall’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il quale questo Servizio, con nota prot. n.
0238391/20 del 05/08/2020, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico, ai sensi del
comma 4, dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, si rappresenta quanto segue.
Nei termini stabiliti dai commi 4 e 5 dell’art. 27-bis sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti
osservazioni e richieste integrazioni, pubblicate sullo Sportello Ambiente, all’interno dell’area dedicata
all’istanza:
-

Parere della ASL1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila, Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, acquisito in atti al prot.n. 0255339 del 1/9/2020;

-

Nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della città dell’Aquila e dei Comuni
del Cratere, acquisita al prot.n. 0287957 del 2/10/2020;

Allo scadere dei 60 gg di consultazione pubblica previsti dal comma 4, il progetto è stato sottoposto,
in data 22/10/2010, all’attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. In tale sede il
Comitato, ha espresso il Giudizio n. 3263 di Rinvio con richiesta integrazioni.
In considerazione della complessità del procedimento in oggetto, questo Servizio, al fine di effettuare
un esame contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni eventuale contributo degli enti coinvolti, ha
convocato per il giorno 29/10/2010 un incontro istruttorio, il cui verbale è già stato inviato con nota prot. n. xx
del 30/10/2020 che in ogni caso è anche reperibile all’interno dello SRA. In tale sede, oltre alle richieste del
Comitato VIA, riportate nel sopracitato giudizio, sono state verbalizzate anche le richieste di integrazioni del
Servizio Valutazioni Ambientali, del Servizio Gestione e Qualità della Acque della Regione Abruzzo e del
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.
Per quanto sopra, ai sensi del comma 5, art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, questo Servizio, in qualità di
Autorità Competente per il PAUR, assegna a codesta spettabile Ditta un termine di 30 giorni dal
ricevimento della presente per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta sia
Giudizio n. 3263 del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., nonché dagli Enti e Amministrazioni
intervenute nell’incontro istruttorio o che hanno inviato delle richieste con note richiamate nel verbale del
citato incontro istruttorio.
Si ricorda, inoltre, che il sopra citato articolo stabilisce che “Su richiesta motivata del proponente
l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto
obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente
ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici
giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi
quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente
decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
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relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma
4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.”
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://sra.regione.abruzzo.it.
Si ricorda infine che l’istanza e la documentazione relativa all’intervento in oggetto, sono disponibili
all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it.
Si comunica inoltre che, in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento:
all’articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 e alla Circolare
della Regione Abruzzo n. 5/DPB Emergenza COVID del 03/08/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali ha
emanato la Determinazione Dirigenziale DPC002/21 del 14/09/2020 avente ad oggetto “Contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Fase di progressiva e graduale ripartenza –
Disposizioni rientro programmato in servizio del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del
Dipartimento Territorio – Ambiente” con la quale si determina che il personale svolgerà la propria attività
lavorativa in presenza nella sede di lavoro al 50% del monte orario lavorativo mediante apposita turnazione.
Il restante orario lavorativo continuerà ad essere svolto in lavoro agile (cd. “smart working”). Con successiva
Determinazione Dirigenziale DPC002/23 del 16/09/2020 tale attivazione è stata differita. Pertanto, nelle more
della concreta attivazione della suddetta organizzazione, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere
inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:
erika.galeotti@regione.abruzzo.it
chiara.forcella@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.

La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/cf/pc
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