GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

sito web:

territorio.regione.abruzzo.it

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’Aquila
e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it
P.E.C.:

L’Aquila lì,
Riferimento:
Trasmissione via:

OGGETTO:

prot. n. 211497 del 08.08.2017
PEC
documento
informatico
firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs.
85/2005 e s.m.i. e norme collegate

Alla ditta

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

09.08.2017

A.S.D. Motocross Park Sant’Agnese
PEC: serena.patricelli@ingpec.eu
PEO: lucadileonardo@virgilio.it

RICHIESTA ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006. Provvedimento autorizzatorio unico regionale – VIA relativo al progetto
“Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori)”.

In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che in data 21.07.2017 è entrato in vigore il D.Lgs.
104/2017 che ha tra l’altro introdotto l’art. 27-bis che disciplina il nuovo “provvedimento autorizzatorio unico
regionale” il quale prevede che la documentazione e gli elaborati progettuali debbano “consentire la compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
Si chiede, pertanto, di trasmettere allo scrivente Servizio:
- una lista di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto di che trattasi nonché di tutte le
amministrazioni preposte al rilascio delle stesse;
- l’elenco delle ulteriori amministrazioni ed enti potenzialmente interessati dalla realizzazione del
progetto;
- tutta la documentazione e gli elaborati, ad integrazione di quanto pubblicato in data 09.08.2017,
previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa
finalizzata al rilascio delle suddette autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati;
Si comunica, infine, che ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la decorrenza
dei 60 giorni previsti per le osservazioni avverrà a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, a
cura dell’autorità competente alla scadenza dei termini perentori stabiliti dai suddetti commi per la
comunicazione ad amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e l’eventuale richiesta di integrazioni da
parte degli stessi.
Nelle more di quanto richiesto, è disposta la sospensione della procedura.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all’ing. Patrizia De Iulis al n°
telefonico 0862/364683.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazione Ambientale AQ-TE
(ing. Patrizia De Iulis)
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Domenico Longhi)
Firmato Digitalmente
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Giovanni Colangelo
Da:
Inviato:
Oggetto:
Allegati:

serena.patricelli <serena.patricelli@ingpec.eu>
mercoledì 9 agosto 2017 14:55
Re: Regione Abruzzo prot. n. 0212537/17 del 09/08/2017: Richiesta adeguamento
documentazione - a.s.d. Motocross Park Sant' Agnese
CHECKSUM.md5.p7m

Salve,
in merito alla procedura di cui in oggetto, si specifica che i pareri e le autorizzazioni necessarie sono state già
acquisite dagli Enti preposti e sono riportate nel file allegato al progetto denominato ALLEGATI SIA.
Inoltre, come da colloquio intercorso in data odierna con l'ing. Giovanni Colangelo, chiedo di poter correggere il file
CHECKSUM.md5.p7m (il file corretto in allegato alla presente).
Grazie

Da: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
A: serena.patricelli@ingpec.eu, lucadileonardo@virgilio.it
Cc: domenico.longhi@regione.abruzzo.it, patrizia.deiulis@regione.abruzzo.it, meco.scoccia@regione.abruzzo.it,

a.didomenica@regione.abruzzo.it
Data: Wed, 09 Aug 2017 11:34:40 Z
Oggetto: Regione Abruzzo prot. n. 0212537/17 del 09/08/2017: Richiesta adeguamento documentazione - a.s.d. Motocross Park
Sant' Agnese

> A.S.D. MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE
>
> In allegato si rimette la nota di cui in oggetto, relativa a:
>
> RICHIESTA ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006. Provvedimento
autorizzatorio unico regionale – VIA relativo al progetto “Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista
motocross e servizi accessori)”.
>
>
> Si informa che gli estremi della NS protocollazione sono riportati nell'allegato file “Registro Protocollo n. 0212537/17
pdf” e riportati nell'oggetto della presente
>
> Distinti Saluti
>
> Ing. Domenico Longhi
> Dirigente
> Servizio Valutazioni Ambientali
>
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