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

05.09.2017

prot. n. 0218840/17 del 22/08/2017

0218840/17

(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

DPC023 – Servizio Risorse del Territorio ed
Attività Estrattive

PEC:
Alla

dpc023@pec.regione.abruzzo.it

PEC:
Al
PEC:
Alla

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle
Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
Comune di Sulmona
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione

PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
Al Ministero della Salute – Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria Ufficio IV
e p.c.

PEC: dgprev@postacert.sanita.it
Alla Spumador S.p.A.
PEC: spumador@legalmail.it
PEO: pietro.guardiani@refresco.com

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice Pratica: 0218840/17
Progetto
Concessione “Acqua Maja”
Ditta
Spumador S.p.A.
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

Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, si comunica che la documentazione e gli
elaborati progettuali allegati all’istanza di VIA relativa al progetto in oggetto sono stati pubblicati in data
22/08/2017 sul sito internet, all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/ alla sezione “Procedure V.I.A.”.
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 di pubblicazione (22/08/2017), 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.

Preso atto della dichiarazione in cui la ditta riporta l’elenco dei titoli già acquisiti/da acquisire come
segue:
Titoli da acquisire
Concessione mineraria
Autorizzazione regionale di una sorgente di acqua minerale
naturale riconosciuta dal Ministero della Salute
Titoli già acquisiti
Autorizzazione Unica Ambientale n. 20 del 19/02/2016
• Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
• Autorizzazione alle emissioni;
• Presa d’atto della Valutazione di Impatto Acustico ai sensi
dell’art. 8 commi 4 e 6 della L. 447/1995 e s.m.i.
Concessione a Costruire n. 329 rilasciata in data 27/10/1986
prot. n. 18606.
Concessione a costruire n. 5 rilasciata in data 04/02/1997.
Dichiarazione di agibilità rilasciata in data 29/12/1993 n. 568.
Concessione a costruire 420/PT rilasciata in data 05/04/1996
prot. n. 003313.
Concessione edilizia n. 2140/SC rilasciata in data
28/01/2002 numero 84 di registro.
Autorizzazione a costruire rilasciata in data 27/07/1993 prot.
4325/92
Documento Registrazione Impresa Alimentare n. 098AQ1321,
ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004.
Riconoscimento Acqua Minerale Naturale Decreto Dirigenziale
n. 4202 del 14.10.2015.

Ente competente
Regione Abruzzo – Servizio Risorse del territorio ed attività
estrattive
Regione Abruzzo – Servizio Risorse del territorio ed attività
estrattive
Ente competente
Provincia de L’Aquila – Settore Ambiente ed Urbanistica –
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale
ora
Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Comune di Sulmona

Regione Abruzzo
Regione Abruzzo – A.S.L. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila –
Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione – Sulmona (AQ)
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria Ufficio IV

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 all’Ing. Patrizia De Iulis, al
num. 0862/364683.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali AQ-TE
Ing. Patrizia De Iulis
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

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

