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AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)

La Società / Ente

A.S.D. MOTOCROSS PARK
SANT'AGNESE

Indirizzo Via della
Cona n. 24

con sede legale in
Città Sant'Angelo
C.A.P.
65013

Provincia
PE

AVVISA
di aver presentato in data 09/08/2017 alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori)
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 8
lettera b), denominata piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a
motore ed è sottoposto alla presente procedura a seguito del giudizio n. 2689 del 15/09/2016 dell’Autorità
Competente Regionale (di rinvio a VIA).
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comune di Città Sant'Angelo (PE), località Sant'Agnese
ubicazione catastalmente individuata nel N.C.T. al foglio di mappa 55 particelle 17, 47, 49, 80, 81, 104,105,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 124, 125, 126, 127 e 128
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
il progetto prevede:
la realizzazione di una pista di motocross e di una pista di minicross attraverso la sistemazione ed il
livellamento del terreno con formazione di cumuli o dossi di altezza variabile (H max 2 m);
la realizzazione di una pista per automodelli radiocomandati, consistente nella realizzazione di una
impalcatura in tubi metallici (“Palco piloti”), sistemazione del terreno (senza realizzazione di scavi) per la
modellazione del percorso;
realizzazione di una vasca artificiale per accumulo acque da utilizzare per scopi irrigui opportunamente
recintata;
Posa in opera di Box Prefabbricati amovibili aventi varie funzioni da deposito, a bagno spogliatoio, questi
ultimi due collegati direttamente tramite impianto di smaltimento alla fossa a tenuta di nuova realizzazione.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA
Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto viene contestualmente richiesta l’acquisizione dei
seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati):
Titolo
Soggetto preposto al rilascio del titolo
Concessione della Licenza di Attingimento di
acqua pubblica

Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento OO.PP.,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC 19 - Servizio Genio Civile Regionale

Presa d'atto della Valutazione Previsionale di
Impatto Acustico (Legge n. 447/95 e s.m.i.)

Comune di Città Sant'Angelo

DPR 59/2013 - Autorizzazione alle emissioni
in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica,
Qualità dell'Aria e SINA

MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE
La documentazione e gli atti predisposti dal proponente sono disponibili nella loro interezza sul sito web
della Regione Abruzzo all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/.
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere presentate compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web
http://sra.regione.abruzzo.it/ oppure mediante PEC al seguente indirizzo: dpc002@regione.abruzzo.it
STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni
Ambientali, Via Salaria Antica Est, 27 67100 L’Aquila.
Il legale rappresentante

