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:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

22.11.2017

prot. n. 17/0211497 del 08/08/2017

17/0211497
(Codice da riportare in ogni
comunicazione successiva)

Trasmissione via: PEC
documento
informatico
firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Al

Comune di Città Sant’Angelo

PEC: comune.cittasantangelo@pec.it
Alla

Autorità
di
Bacino
dell’Appennino Centrale

distrettuale

PEC: bacinotevere@pec.abtevere.it
Al

DPC025 – Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA

PEC:

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo

PEC: mbac-sar-abruzzo@mailcert.beniculturali.it
Alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Abruzzo

PEC: mbac-sbeap-abr@mailcert.beniculturali.it
Alla

Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche
Ambientali, Energetiche e Genio Civile –
Trasporti

PEC: servizio.geniocivile@pec.provincia.pescara.it
Alla

Provincia
di
Pescara
Pianificazione Territoriale

–

Servizio

PEC: pianificazione@pec.provincia.pescara.it
Alla

ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione
Tutela della Salute nelle Attività Sportive

PEC: protocollo.aslpe@pec.it
Ad

ARTA Abruzzo

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale
delle Foreste

PEC: cp.pescara@forestale.carabinieri.it
All’

A.T.O. Pescarese

PEC: ato.pescara@pec.it
Ad

A.C.A. S.p.a.

PEC: aca.pescara@pec.it
Ad

Enel Energia

PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it
Ad

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

PEC: com.prev.pescara@cert.vigilifuoco.it
Al

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca

PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it
Alla

Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise

PEC: dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it
Al

CONI Pescara

PEC: pescara@coni.it
Al

CONI – Comitato Regionale Abruzzo

PEC: abruzzo@coni.it
e p.c.

Alla

ASD Motocross Park Sant’Agnese

PEC: serena.patricelli@ingpec.eu
PEO: lucadileonardo@virgilio.it
OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice Pratica: 17/0211497
Progetto
Realizzazione di un impianto per l’attività sportiva (pista motocross
e servizi accessori)
Ditta
ASD Motocross Park Sant’Agnese
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica
adeguatezza e completezza ai sensi dell’art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006

Si comunica che in data 08/08/2017 è pervenuta l’istanza di cui in oggetto con contestuale inoltro della
relativa documentazione.
Considerato che in data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 104/2017 il quale, nel modificare la
parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ha introdotto l’art. 27-bis che disciplina il “Provvedimento Autorizzatorio
Unico” da applicarsi ai procedimenti di VIA regionale, con prot. n. 0212537/17 del 09/08/2017 lo scrivente
Servizio ha disposto la sospensione della procedura e richiesto l’adeguamento della documentazione per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, come previsto nel citato art.
27-bis del D.Lgs. 152/2006.

A seguito della documentazione integrativa trasmessa in data 17/11/2017, lo scrivente Servizio ha
riattivato la procedura con nota prot. n. 0297247/17 del 21/11/2017.
Si rappresenta, pertanto, che l’avvio dei termini di avvenuta pubblicazione previsti dall’art. 27-bis del
D.Lgs. 152/2006 per la procedura in oggetto è stabilita al 21/11/2017.
Tutta la documentazione e gli elaborati progettuali allegati all’istanza di VIA sono pubblicati sul sito
internet, all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/ alla sezione “Procedure V.I.A.”.
Si comunica che, ai sensi del citato art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità Competente,
le amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, sono tenuti, entro 30 (trenta)
giorni dalla suddetta data (21/11/2017), a verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione di
cui sopra, procedendo, ove necessario, a richiedere alla ditta proponente, notiziando lo scrivente Servizio,
l’eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30
(trenta) giorni per l’invio delle stesse. All’esito di quanto sopra, si precisa che il termine ultimo per la
richiesta di integrazioni da parte di tutti gli enti ed amministrazioni è fissato alle ore 18:00 del giorno
21/12/2017.
Preso atto della dichiarazione in cui la ditta riporta l’elenco dei titoli già acquisiti/da acquisire come da
istanza che si allega alla presente, si chiede agli enti ed amministrazioni indicati di verificare anche
l’adeguatezza e la completezza di quanto dichiarato dalla ditta in relazione ai titoli già acquisiti/da acquisire.
Tutta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, nonché la documentazione inerente le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e consensi comunque denominati già
acquisiti, dovrà essere pubblicata dal proponente sul sito http://sra.regione.abruzzo.it/.
Si ricorda che solo dopo il ricevimento delle suddette integrazioni, lo scrivente Servizio, ai sensi del
già citato art. 27-bis comma 4, provvederà a pubblicare l’Avviso di cui all’art. 23 comma 1, lett. e) del D.Lgs.
152/2006. Dalla data di pubblicazione di tale Avviso decorreranno i 60 (sessanta) giorni per la presentazione
della osservazioni da parte del pubblico interessato.
Si invitano le amministrazioni e gli enti interessati in indirizzo al rispetto dei tempi procedimentali.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Dott. Domenico Scoccia, al
num. 0862/364644.
Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali CH-PE
Dott. Domenico Scoccia
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Domenico Longhi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Domenico Longhi
2017.11.22 09:05:39
Regione Abruzzo
Dirigente
Servizio Valutazioni Ambientali

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:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

30.11.2017

prot. n. 17/0211497 del 08/08/2017

17/0211497
(Codice da riportare in ogni
comunicazione successiva)

Trasmissione via: PEC
documento
informatico
firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Al

DPC019 – Servizio Genio Civile Pescara

PEC: dpc019@pec.regione.abruzzo.it
E p.c.

Al

Comune di Città Sant’Angelo

PEC: comune.cittasantangelo@pec.it
Alla

Autorità
di
Bacino
dell’Appennino Centrale

distrettuale

PEC: bacinotevere@pec.abtevere.it
Al

DPC025 – Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA

PEC:

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo

PEC: mbac-sar-abr@mailcert.beniculturali.it
Alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Abruzzo

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
Alla

Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche
Ambientali, Energetiche e Genio Civile –
Trasporti

PEC: servizio.geniocivile@pec.provincia.pescara.it
Alla

Provincia
di
Pescara
Pianificazione Territoriale

–

Servizio

PEC: pianificazione@pec.provincia.pescara.it
Alla

ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione
Tutela della Salute nelle Attività Sportive

PEC: protocollo.aslpe@pec.it

Ad

ARTA Abruzzo

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Al

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale
delle Foreste

PEC: cp.pescara@forestale.carabinieri.it
All’

A.T.O. Pescarese

PEC: ato.pescara@pec.it
Ad

A.C.A. S.p.a.

PEC: aca.pescara@pec.it
Ad

Enel Energia

PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it
Ad

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

PEC: com.prev.pescara@cert.vigilfuoco.it
Al

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca

PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it
Alla

Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise

PEC: dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it
Al

CONI Pescara

PEC: pescara@coni.it
Al

CONI – Comitato Regionale Abruzzo

PEC: abruzzo@coni.it
e p.c.

Alla

ASD Motocross Park Sant’Agnese

PEC: serena.patricelli@ingpec.eu
PEO: lucadileonardo@virgilio.it
OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice Pratica: 17/0211497
Progetto
Realizzazione di un impianto per l’attività sportiva (pista motocross
e servizi accessori)
Ditta
ASD Motocross Park Sant’Agnese
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica
adeguatezza e completezza ai sensi dell’art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 Integrazione

Si fa seguito alla nostra nota prot. 0297660/17 del 22/11/2017 (allegata) con la quale ai sensi dell’art.
27-bis del D.Lgs 152/2006 è stata richiesta la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione
trasmessa dalla ditta in oggetto per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA.
Preso atto della nota acquisita in atti con prot. n. 0303093/17 del 28/11/2017 con cui l’Agenzia del
Demanio Abruzzo e Molise ha rappresentato che per qualsiasi utilizzo di acque pubbliche deve essere

interessata la competente Regione Abruzzo cui compete la gestione dei beni di demanio idrico, con la presente
si integra l’elenco delle amministrazioni ed enti interessati che, per i profili di rispettiva competenza, sono
tenuti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione (21/11/2017), a verificare l’adeguatezza e la
completezza della documentazione trasmessa dalla ditta proponente, procedendo, ove necessario, a richiedere
alla ditta proponente, notiziando lo scrivente Servizio, l’eventuale documentazione integrativa necessaria,
assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio delle stesse. All’esito di quanto
sopra, si precisa che il termine ultimo per la richiesta di integrazioni da parte di tutti gli enti ed
amministrazioni è fissato alle ore 18:00 del giorno 21/12/2017.
Si invitano le amministrazioni e gli enti interessati in indirizzo al rispetto dei tempi procedimentali.
Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Dott. Domenico Scoccia, al
num. 0862/364644.
Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali CH-PE
Dott. Domenico Scoccia
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Domenico Longhi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Domenico Longhi
2017.11.30 09:06:30
Regione Abruzzo
Dirigente
Servizio Valutazioni Ambientali

