GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L’Aquila
sito Web:

http://www.regione.abruzzo.it/co
ntent/servizio-idrico-integrato

Via Catullo, 2 – 65127Pescara
e-mail:

dpc024@regione.abruzzo.it

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica

OGGETTO:

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo
P.E.C.:

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

21/04/2022

Prot. n. 0112913 del 22/03/2022
21/0349935

Al

DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@regione.abruzzo.it

Alla

U.M.T. SERVICE SRL
umtservice@legalmail.it
o.moretti@epap.sicurezzapostale.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.).
Riscontro a nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 0112913/22 del
22/03/2022 (Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica
adeguatezza e completezza, ai sensi dell’art. 27 bis c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. –
Richiesta chiarimenti.
21/0349935
Codice Pratica
“Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare
Progetto
per uso industriale località Collelungo nel comune di Ofena (AQ)”
U.M.T. SERVICE SRL
Richiedente
OFENA (AQ)
Comune

In riferimento alla pratica in oggetto, premesso che
- Dall’esame della documentazione pubblicata dallo SRA della Regione Abruzzo in relazione alla verifica di
adeguatezza e completezza ai sensi dell’art. 27 bis commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi., si evidenzia la mancanza
di notizie/documentazione in merito alla gestione delle acque reflue derivanti dall’attività aziendale e al possesso di
un titolo autorizzativo allo scarico.
Alla luce di quanto sopra si chiede alla Ditta di chiarire (con apposita documentazione), entro i tempi previsti
dall’articolo 27 bis comma 3 del D.L.vo 152/06:
1. se risulta munita del titolo di autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente, di fornire copia del
provvedimento;
2. se risulta sprovvista e ricorrono le condizioni del caso, di integrare la documentazione presentata allo sportello
regionale ambientale con la richiesta della relativa autorizzazione;
3. se nell’insediamento sono previsti dei servizi igienici per il personale, fornire notizie circa la gestione dei reflui
da essi derivanti (nella documentazione fotografica-foto4-si nota la presenza di un “container” di cantiere).
Distinti Saluti
L’Istruttore Tecnico
(Ing. Alessandra Vizzani)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ
(Anna Bernardi)
Firmato elettronicamente
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