SOC. AGRICOLA TERAMANA srl Unip.
Strada Provinciale n° 22 - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche.

Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Valutazione Ambientale - Ufficio Valutazione
Impatto Ambientale, Via Salaria Antica Est , 67100 L’Aquila, :
Il progetto di seguito specificato:

Aumento di potenzialità produttiva di impianto esistente, già autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 ed Art.
272 comma 2 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., senza modifica di manufatti:
OGGETTO: Allevamento Avicolo.
PROPONENTE

Donini Pasquale
Residente a Cesena (FC) Via Strada Provinciale 22

0861/295226 Fax

0547/34222

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ALLEGATO IV -alla parte II D.Lgs. 152/06, lettera c)
1. Agricoltura
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante
dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Località via Cappuccini, Catignano (PE)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.
L’allevamento ha sempre lavorato con una capacità di allevamento inferiore a valore soglia 40.000 capi per
ciclo. Nuovi metodi di allevamento e una riorganizzazione della filiera fanno si che si superi di poco il valore soglia,
senza nessuna modifica di impianto, per cui ricade nel campo di applicazione del Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA)ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 152/06. La richiesta di autorizzazione AIA è stata già effettuata e
l’Autorità competente ha richiesto la V.A.
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Valutazione Ambientale Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.
Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell’ufficio regionale competente
http://ambiente.regione.abruzzo.it/ , e presso la sede del Comune interessato dall’intervento.

all’indirizzo:

Dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo http://sra.regione.abruzzo.it/ decorrono i 45
(quaranticinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità
alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull’opera trasmettendole in uno dei modi seguenti:
compilando il form all’uopo predisposto all’interno del suddetto sito;
inviando una mail alla pec dpc002@pec.regione.abruzzo.it
per raccomandata AR: Servizio Valutazione Ambientale –Via Salaria Antica Est 67100 L’Aquila.

