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:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

28/07/2021

Prot. n. 255606 del 18/06/2021

20/0074277
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO
OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Disposizioni di cui all’art. 27 bis c. 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Indizione Conferenza di
Servizi.
Codice Pratica
20/0074277
Progetto
Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale
cava in loc. “Via degli Api” del Comune di Capestrano
Richiedente
S.E.I. S.r.l. Unipersonale
Comune
Capestrano (AQ)
La Ditta S.E.I. Srl Unipersonale con nota prot. n. 74277 del 12/03/2020, ha presentato, ai sensi dell’art.
27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
relativo all’intervento di “Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. “Via
degli Api” del Comune di Capestrano”. Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto la Ditta ha richiesto
l’acquisizione dei seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati):
Titolo
Parere CCR VIA D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Soggetto preposto al rilascio del titolo
Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali

LR 45/83 Autorizzazione per la coltivazione di cave
e torbiere
Valutazione di Incidenza, VIncA, DPR 357/97 e
ss.mm.ii.
DPR 59/2013 – Art. 8, L. 447/1995 Autorizzazione
impatto acustico
L.R. 3/2014 – R.D. 3267/1923 Autorizzazione per
vincolo idrogeologico

Regione Abruzzo - Servizio Risorse del territorio ed
attività estrattive
Comune di Capestrano
Comune di Capestrano
Regione Abruzzo - Servizio territoriale per
l’Agricoltura Abruzzo Ovest

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 165814/20 del 01/06/2020, (perfezionata
successivamente con nota prot. n.171069 del 05/06/2020), ai sensi dell’art. 27- bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione e degli allegati progettuali relativi
all’intervento in oggetto, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro
trenta (30) 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.
All’esito di quanto sopra sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:
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•
•

ASL1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila, Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica, acquisita in atti al prot.n.0197208 del 30/06/2020;
Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, nota prot.n.0200179 del 02/07/2020.

A riscontro delle suddette richieste, la Ditta S.E.I. Srl, Unipersonale, entro i termini stabiliti dal sopracitato
comma, con note acquisite in atti al prot. n. 0234207 e n. 0234908 del 03/08/2020, ha fatto pervenire la
documentazione integrativa, pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo, all’indirizzo
http://ambiente.regione.abruzzo.it/ , nella sezione “integrazioni”.
Successivamente, come previsto dall’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot.n. 0238391
del 05/08/2020, l’Autorità Competente ha pubblicato l’Avviso al Pubblico predisposto dal Proponente secondo le
modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto, dandone comunicazione agli Enti e alle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
All’esito di quanto sopra sono pervenuti i seguenti contributi:

•
•

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 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., il progetto è stato quindi sottoposto, in data 22/10/2010, all’attenzione del Comitato di Coordinamento
Regionale per la V.I.A., che a tale merito ha espresso il Giudizio n. 3263 di Rinvio con richiesta integrazioni.
Di seguito questo Servizio, in considerazione della complessità del procedimento in oggetto ed al fine di
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni eventuale contributo degli enti coinvolti,
ha convocato per il giorno 29/10/2020 un incontro istruttorio, il cui verbale, completo degli allegati, è stato inviato,
a tutti gli Enti coinvolti, con nota prot. n. 311493/20 del 31/10/2020 e pubblicato 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.
L’Autorità Competente per il PAUR, con nota prot.n. 323852 del 02/11/2020, ed ai sensi del comma 5, art.
27-bis del D. Lgs. 152/2006, ha quindi assegnato alla Ditta un termine di 30 giorni per la trasmissione di tutta la
documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché dal
Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.
Il Proponente, vista la proroga dei termini per la presentazione della documentazione (accordata con nota
n.370715/20 del 23/11/2020), nel rispetto dei tempi previsti, con nota acquisita in atti al prot. n 0234191/21 del
03/06/2021, ha provveduto a richiedere la chiusura dello Sportello Regionale Ambiente per avvenuto caricamento
delle integrazioni richieste.
L’Autorità competente, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse “sostanziali e
rilevanti per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5, con nota n. 0235454/21 del 04/06/2021, ha
disposto la trasmissione da parte del Proponente di un nuovo avviso al pubblico, (Modello 3), acquisito con
comunicazione in atti al prot.n. 250631 del 16/06/2021.
La stessa Autorità competente, con nota prot. n. 255606/21 del 18/06/2021, ha comunicato, a tutti gli Enti
e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l’avvenuta pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambientale,
di detto Avviso.
All’esito di detta fase di consultazione del pubblico, avente durata di 30 giorni, non sono pervenute
osservazioni.
Tutto ciò premesso, con la presente è convocata alle ore 10:00 del giorno 07/09/2021, la prima
riunione della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da svolgersi
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ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza), tenuto
conto della situazione di emergenza sanitaria nazionale COVID 19.
I partecipanti alla CdS sincrona in indirizzo saranno invitati ad intervenire al collegamento tramite apposito
link per l’accesso, fornito dall’Autorità Competente. A tal fine si invitano codesti spettabili Enti e Amministrazioni
a trasmettere gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti alla Conferenza in oggetto all’indirizzo PEO:
dpc002@regione.abruzzo.it.
Si allegano inoltre i modelli di dichiarazione da riempire a cura dei partecipanti alla riunione, unitamente
al modello di delega e all’informativa sul trattamento dei dati personali.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo http://ambiente.regione.abruzzo.it/ .
Si comunica infine che, in considerazione dei provvedimenti normativi in relazione al contenimento e alla
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in riferimento alla nota prot. n. RA/0197511/DPB del
10.05.2021 recante “Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 – D.L. 30 aprile 2021, n. 56”, nonché alla
Determinazione DPC/101 del 01/06/2021 “Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) a seguito
dell’entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 – Nuove disposizioni in materia di lavoro agile per il personale
del Dipartimento Territorio – Ambiente”, che tra l’altro stabilisce che: “l’accesso dell’utenza negli uffici è limitato
a casi eccezionali e soltanto nell’eventualità che l’informazione/assistenza non possa essere svolta attraverso
telefono, email, od altra modalità telematica”, ribadendo la necessita “di proseguire nel ricorso al lavoro agile
“semplificato” in ragione dell'attuale perdurante fase di crisi pandemica” ogni comunicazione con lo scrivente
Servizio Valutazioni Ambientali, deve essere inviata 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
(ASSENTE)

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

DL/cf/pc

28/07/2021
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/5 - 28/07/2021 09:34:27 - Numero protocollo 0314611/21 - Data protocollo 28/07/2021

Pag. 3 di 4

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Alla Regione Abruzzo
DPC024-Servizio Gestione e Qualità delle Acque
DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
DPD025 - Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo ovest
DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
DPE016 - Servizio Genio Civile - L'Aquila
Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo
All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città dell'Aquila e i
Comuni del Cratere
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it
All’ARTA Abruzzo- Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ARTA – Distretto Provinciale di L’Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
Alla ASL n.1
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
All’Amministrazione Provinciale di L’Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it
Al Comune di Capestrano
protocollo.capestrano@legalmail.it
Spett.le Società S.E.I. S.r.l. Unipersonale
inertisei@pec.it
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC E81C5C8AFC71A8812C4E04514676A23C5E927EBCFE28D3AE6AD3CAD11896EA73
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0314611/21
Data protocollo 28/07/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RA8D47V-67009
PASSWORD YBaNV
DATA SCADENZA 26-09-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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