GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/011

del 28.04.2020

DIPARTIMENTO: DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO:

VALUTAZIONI AMBIENTALI

UFFICIO:

SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006)
DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIVA.
Codice Pratica: 262806/17 del 13.10.2017
Progetto:
Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi
presso la sede Wash Italia SpA zona industriale Nereto (TE)
Proponente: WASH ITALIA SPA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge del 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo”;
VISTO il D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152, “Norme in Materia Ambientale”;
VISTA La Legge Regionale del 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima attuazione
del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;
VISTO il comma 1, dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (di seguito PAUR) secondo il quale “il proponente presenta all’Autorità competente
un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando ad essa la documentazione e gli elaborati
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnicoamministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del
medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”;
VISTO il comma 2, dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, che prevede che l’Autorità Competente comunichi
per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti
ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto
previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
VISTA la DGR 660 del 14/11/2017 che individua:
-

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CCRVIA, istituito con DGR 119/2001 e successive modifiche ed integrazioni) quale Autorità Regionale
competente al rilascio del “Provvedimento di VIA” indicato al comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006;
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-

Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
quale Autorità Compente all’indizione, svolgimento ed emanazione del Provvedimento finale della
Conferenza dei Servizi prevista al comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte
dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
RICHIAMATO l’iter del procedimento relativo all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata
dalla ditta WASH ITALIA SpA ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito art. 27 bis)
che viene successivamente sintetizzato:
-

Con nota prot. n. 262806/17 del 13 Ottobre 2017 la ditta WASH ITALIA SpA presentava istanza
per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 avente ad
oggetto “Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede WASH
ITALIA SpA - zona industriale di Nereto (TE)” (All. 01). Il progetto proposto prevedeva, all’interno
della proprietà della Società Wash Italia SpA, la realizzazione di una filiera di trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi per l’esercizio delle seguenti attività:
 Attività di deposito preliminare D15;
 Attività di trattamento biologico D8;
 Attività di trattamento chimico – fisico D9;
 Attività di trattamento D8 di affinamento.
Il refluo pretrattato effluente dalla piattaforma di trattamento rifiuti liquidi veniva inviato in testa
all’impianto di depurazione per subire l’ultima fase di affinamento prima dello scarico in corpo idrico
superficiale. Detto punto di scarico restava invariato rispetto allo stato di fatto sia come
posizionamento che come rispetto dei limiti allo scarico;

-

Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 bis, nella richiamata istanza la ditta chiedeva di acquisire i seguenti
pareri: il parere del CCR-VIA; l’Autorizzazione Integrata Ambientale; l’Autorizzazione Paesaggistica.
Inoltre, dichiarava che le opere interessavano la Provincia di Teramo, il Comune di Nereto (TE),
l’ARTA Abruzzo, la ASL di Teramo, la Ruzzo Reti;

-

Dopo la verifica dell’avvenuto pagamento dei contributi d’istruttoria, effettuata ai sensi del comma 2
dell’art. 27 bis, con nota prot. 265877/17 del 17 Ottobre 2017 il Servizio Valutazioni Ambientali
comunicava l’Avvenuta Pubblicazione della documentazione progettuale allegata all’istanza di cui
sopra, specificando che la stessa era disponibile all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it e che gli
Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate erano tenute, nei successivi 30 giorni, a verificare
la completezza e l’adeguatezza della documentazione trasmessa dalla ditta ed eventualmente procedere
con la richiesta di integrazioni. Contestualmente il Servizio procedente comunicava che, ai sensi del
comma 4 dell’art. 27-bis, solo dopo il ricevimento delle suddette integrazioni avrebbe provveduto alla
pubblicazione dell’Avviso al Pubblico di cui all’art. 23 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006
specificando che dalla data di pubblicazione di tale Avviso sarebbero decorsi 60 (sessanta) giorni per
la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato (All. 02);

-

Con nota prot. n. 289107/17 del 14 Novembre 2017 l’ARTA chiedeva integrazioni documentali (All.
03). In esito a quanto richiesto da ARTA, la ditta procedeva ad inviare i chiarimenti richiesti con le
modalità operative di rito (con pec del 24.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0301254 del 27.11.2017
chiedeva lo sblocco dell’account per poter inserire la documentazione richiesta e con successiva pec,
del 29.11.2017 acquisita in atti con prot. n. 0305435 del 30.11.2017, comunicava l’avvenuto
inserimento delle integrazioni e chiedeva contestualmente il blocco dell’account);

-

Ai sensi del comma 4 dell’art. 27 bis, in seguito al deposito della documentazione integrativa fornita
dalla ditta, il giorno 01 Dicembre 2017 il Servizio Valutazioni Ambientali procedeva alla
Pubblicazione dell’Avviso al Pubblico (All. 04). Da questa data decorrevano n. 60 giorni di tempo
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nei quali il pubblico interessato poteva presentare osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto
Ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale;
-

Con nota prot. n. 308987/17 del 04 Dicembre 2017 il Genio Civile di Teramo ribadiva che non si
rilevavano occupazioni di aree del demanio idrico, ne interferenze con corsi d'acqua di competenza
regionale (aree inondabili di cui al PSDA), per le quali si ritenesse necessaria l'acquisizione
dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (All. 05);

-

In data 10 Febbraio 2018 entrava in vigore la Legge Regionale n. 5 del 23 Gennaio 2018 che all’art.
2 prevedeva l’Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti che modificava il
Piano precedente;

-

Considerato che nel periodo delle “Osservazioni” non erano state presentate osservazioni e/o
considerazioni sulle opere in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27 bis, con
nota prot. n. 40728/18 del 12 Febbraio 2018 veniva convocata la prima Conferenza di Servizi (di
seguito CdS) per il giorno 01 Marzo 2018 (All. 06);

-

Alla CdS erano presenti il Servizio Valutazioni Ambientali, il Servizio Gestione e Qualità delle Acque
nonché la ditta proponente Wash Italia SpA. Le restanti amministrazioni erano assenti con l’eccezione
della RUZZO RETI, dell’ARTA Abruzzo, della PROVINCIA DI TERAMO e del Servizio Politiche
Energetiche Qualità dell’ARIA e SINA che avevano inviato i loro contributi tramite e-mail e pec. Nel
Verbale della suddetta Conferenza (All. 07) venivano citati, preliminarmente, i pareri e le richieste di
chiarimenti pervenuti con particolare riferimento a:
1. Parere della Ruzzo Reti SpA, in atti con prot. n. 58546/18 del 28 Febbraio 2018. La società
comunicava che la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di acque
reflue industriali in condizioni di emergenza, non poteva essere accolta. Detto parere è un
allegato del Verbale e quindi è da ricercare nel richiamato Allegato 07;
2. Richieste di integrazioni da ARTA Abruzzo, in atti con prot. n. 59878/18 del 01 Marzo 2018.
Nella parte relativa alla descrizione del sito venivano richiesti approfondimenti in merito allo
studio geologico e idrogeologico. Inoltre ulteriori richieste venivano formulate in merito ai
seguenti argomenti: Acque di scarico, Rumore, Conformità con le BAT, Rifiuti, Emissioni in
atmosfera. Dette richieste sono allegate al Verbale e quindi sono da ricercare nel richiamato
Allegato 07;
3. Richieste di chiarimenti dall’Area 4 – Settore 4.2 - Tutela e Valorizzazione Ambiente della
Provincia di Teramo, in atti con prot. n. 59833/18 del 01 Marzo 2018. Il Settore Provinciale
comunicava la necessità di dover rivalutare i criteri localizzativi ai sensi della L.R. n.5 del
23.01.2018. Chiedeva alla ditta: di rivedere alcuni codici CER perché non attinenti con i
processi di trattamento previsti dall’impianto; in merito allo stoccaggio dei rifiuti
rappresentava la necessità di ulteriori contenitori; chiarimenti in merito alle modalità di
trattamento dei rifiuti in ingresso; di rappresentare i dati dei valori di portata nonché le
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei reflui provenienti dallo stabilimento della stesa
ditta WASH ITALIA SpA. Dette richieste sono allegate al Verbale e quindi sono da ricercare
nel richiamato Allegato 07;
4. Nota prot. n. 60232 del 01 Marzo 2018 inviata dal Servizio Politiche Energetiche Qualità
dell’Aria e SINA che si rimetteva alle valutazioni tecniche inviate da ARTA.
Nel corso della CdS si rappresentavano, inoltre, alcune perplessità da parte dei tecnici istruttori del
Servizio Valutazioni Ambientali e nello specifico:
1. Chiarimenti in merito all’iter procedurale e autorizzatorio dell’impianto anche in relazione
alle procedure di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
2. Chiarimenti in merito ai codici CER trattati in impianto anche in riferimento alle richieste di
ARTA e della Provincia di Teramo;
3. La verifica di compatibilità con il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) ai sensi
della LR n. 5/2018;
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4. Chiarimenti in merito al quadro emissivo sommando le emissioni derivanti dall’attività già
esistente (stabilimento WASH) e quella in progetto (piattaforma trattamento rifiuti);
5. La quantificazione del refluo scaricato all’interno del corpo idrico superficiale;
6. Chiarimenti in merito all’impatto sul traffico locale analizzando il percorso effettuato dai
mezzi di trasporto. A tal fine si chiedevano i quantitativi di approvvigionamento di materie
prime al fine di quantificare i transiti giornalieri degli automezzi;
7. La definizione di ulteriori soluzioni alternative in situazioni di emergenza stante il parere della
Ruzzo Reti;
8. Chiarimenti in merito all’emungimento dell’acqua dai pozzi con informazioni in merito
all’uso delle acque e ai quantitativi necessari incluse tutte le autorizzazioni necessarie;
9. Si stabiliva, inoltre, la necessità di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
n. 42/2004 di competenza comunale.
La Conferenza si concludeva con la dichiarazione della ditta Wash Italia SpA che si impegnava ad
integrare quanto richiesto e comunicava, al tempo stesso, di aver fornito tutta la documentazione
all’Ente preposto per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica (All. 07);
-

Il Verbale della CdS veniva comunicato agli enti interessati con nota prot. n. 85925 del 23 Marzo
2018 (All. 08);

-

Con richiesta dell’11 Aprile 2018 e successiva del 29 Maggio 2018, la ditta chiedeva lo sblocco del
portale per l’invio della documentazione integrativa di cui alla CdS. Già in questa fase la ditta,
relativamente all’Autorizzazione Paesaggistica, comunicava che il Comune di Nereto con protocollo
n. 79/SUE del 12 Marzo 2018 attestava che sull’area oggetto di intervento non esisteva vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (All. 09);

-

Nel corso del Comitato Regionale del 12 Giugno 2018 veniva sottoposta all’attenzione del Comitato
di Coordinamento Regionale per la VIA (di seguito CCR-VIA) la Relazione istruttoria nella quale si
riportavano, nelle conclusioni, le carenze riscontrate. Con Giudizio n. 2919/18 il CCR-VIA accoglieva
l’istanza presentata dalla ditta in sede di Comitato con la quale si chiedeva la sospensione del
procedimento per un massimo di 90gg. a seguito del nuovo quadro normativo di cui alla Delibera
248/C/2018 del 27 Aprile 2018 che prevedeva adeguamenti del Piano Regionale di Gestione Integrata
dei Rifiuti (All. 10);

-

In data 05 Settembre 2018, con nota prot. n. 244202, la ditta forniva le integrazioni tecniche in esito
alle conclusioni della Relazione Istruttoria allegata al Giudizio n. 2919/18;

-

Con nota prot. n. 247761/18 del 10 Settembre 2018, la ditta chiedeva una sospensione del
procedimento in attesa dell’imminente pronuncia della Corte Costituzionale circa la possibile
illegittimità della LR n. 5/2018 in merito ai nuovi criteri localizzativi da essa introdotti (All. 11);

-

Con Giudizio n. 2987/18 del 18 Dicembre 2018 il CCR-VIA esprimeva un Preavviso di Rigetto ai
sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 che si riporta integralmente: “In via preliminare ed assorbente si
ritiene non superato il criterio localizzativo ostativo (escludente) di cui alla Tab. 18.6.1 – Gruppo C
(distanza centro abitato) della LR 5/2018. Ai sensi del’art. 10 bis della L. 241/90, si rende noto che la
ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate
da documenti ritenuti utili e pertinenti a superamento dei motivi sopra indicati entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente giudizio” (All. 12);

-

Con nota prot. n. 34/19 del 02 Gennaio 2019 la ditta presentava le proprie osservazioni all’art. 10 bis
– L.241/90 in esito alle quali chiedeva una sospensione del procedimento fino al pronunciamento della
Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità della LR n. 5/18 (All. 13). Con successiva nota
n. 20654/19 del 23 Gennaio 2019 la ditta inviava un parere sulla questione di costituzionalità della LR
n. 5/18 a firma dell’Avv. Alfonso CELOTTO;

-

Nella prima seduta utile, del 29 Gennaio 2019, il Servizio Valutazioni Ambientali provvedeva a
sottoporre le osservazioni pervenute al CCR-VIA che le discuteva nell’incontro del 14/03/2019;
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-

Con nota prot. n. 76843/19 del 12 Marzo 2019 l’Avvocatura Regionale inviava la Sentenza n.
28/2019 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale del’art. 2 della
Legge della Regione Abruzzo n. 5 del 23 gennaio 2018. La Sentenza, resa in data 23 Gennaio 2019,
veniva depositata in data 28 Febbraio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 06 Marzo 2019
(All. 14);

-

Con Giudizio n. 3017 del 14 Marzo 2019 il CCR VIA esprimeva il seguente parere: “In
considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019, richiamata in premessa, si
ritengono decadute le motivazioni che hanno condotto all’avvio del procedimento di archiviazione, di
cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e smi, disposto con Giudizio n. 2987 del 18.12.18 e pertanto il
procedimento in capo alla ditta WASH si intende riavviato. Si rappresenta, inoltre, che la ditta
proponente dovrà verificare il rispetto dei criteri localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n.
110/08 del 02.07.2018”;

-

Con nota prot. n. 93424/19 del 26 Marzo 2019, in esito al Giudizio n. 3017, la ditta chiedeva di poter
presentare la documentazione integrativa che nello specifico era relativa alla verifica dei criteri
localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/08;

-

Con nota prot. n. 134146/19 del 07 Maggio 2019, la ditta inviava ulteriore documentazione
integrativa, in parte già richiesta in sede di Giudizio n. 2919/18, relativa a: aggiornamento dello Studio
di Impatto Ambientale e di alcuni suoi allegati comprendendo le attività dello stabilimento per il
trattamento dei jeans; aggiornamento della Relazione del quadro emissivo globale a seguito delle
richieste da ARTA ABRUZZO; relazione geologica e idrogeologica a seguito delle richieste da ARTA
ABRUZZO; Analisi della prima e della seconda falda a seguito delle richieste da ARTA ABRUZZO;
Carta piezometrica a seguito delle richieste da ARTA ABRUZZO;

-

Con Giudizio n. 3044 del 23 Maggio 2019 il CCR-VIA esprimeva parere di Rinvio con richiesta di
ulteriori chiarimenti (All. 15):
Atteso che l’intervento proposto nel suo complesso si configura come un nuovo impianto di
trattamento rifiuti (impianto di depurazione esistente con annesso impianto di pretrattamento di rifiuti
liquidi), si rinvia a successivi atti autorizzativi la possibilità di prevedere sulla linea di immissione del
pretrattato dal chimico-fisico al depuratore:
1. Misuratore di portata;
2. Campionatore automatico in continuo, con restituzione digitale dei dati.
Si rinvia, altresì, ai suddetti atti autorizzativi un approfondimento circa le modalità di gestione delle
acque meteoriche di dilavamento con particolare riferimento ai sistemi di prima pioggia e
all’impermeabilizzazione delle aree annesse all’impianto.
In merito al PM10 deve essere integrato lo studio relativo alle serie storiche giornaliere delle polveri
sospese cui vanno sommate le concentrazioni di fondo per rendere i dati comparabili con i limiti del
D.Lgs 155/2010. Nel novero del particolato non vanno inclusi COV e Cl2.
Fornire la ricostruzione della superficie piezometrica della falda più superficiale, con almeno n. 3
punti che si riferiscano solo alla suddetta falda superficiale.
Atteso che la ditta dichiara che gli interventi non ricadono all’interno del PSDA si ritiene necessario
che la suddetta area venda opportunamente delimitata e segnalata.
In merito all’aspetto legato alle terre e rocce da scavo, l’utilizzo di terre e rocce da scavo in sito dovrà
rispettare i dettami dell’art. 24 comma 3 del DPR 120/17. A tal fine la ditta proponente deve
presentare un Piano preliminare di utilizzo.
In merito all’elenco dei codici si prescrive di eliminare il codice EER 20.03.03 (residui di pulizia
stradale) e di valutare l’opportunità di inserire in elenco il codice (per i rifiuti in uscita dal
depuratore) in aggiunta al EER 19.12.09 anche il codice EER 19.02.06 (fanghi prodotti da trattamenti
chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05).
In merito al livello reale di emissione di manganese la simulazione effettuata in via cautelativa sulla
base del QRE, indica valori di manganese in area superiori ai limiti suggeriti dall’OMS. Si ritiene che
il corrente QRE debba essere rivisto in fase di autorizzazione correggendo in diminuzione il valore di
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permanganato in modo da garantire il rispetto dei limiti indicati dallo stesso proponente specificando
se ricorrono le condizioni di cui all’all. IV parte V – parte I comma 1 lettera p-bis del D.lgs. 152/06.
In merito alle sostanze odorigene H2S e COV la valutazione previsionale non consente di escludere
con certezza disturbi olfattivi da acido solfidrico. In assenza di una valutazione dell’impatto dovuto
al flusso di odore complessivo in emissione, si suggerisce che l’autorizzazione preveda presso i
recettori più vicini il rispetto del valore di accettabilità del disturbo olfattivo di 3 OUE espresso come
concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata su base annuale (indirizzo
operativo relativo all’art. 272 bis del D.Lgs. n. 152/06 di ARPAE). Il rispetto del limite andrà provato
mediante campagne di caratterizzazione ante-operam e post-operam. Per i COV che non presentano
azione osmogena si potrà ritenere sufficiente il rispetto dei limiti in emissione;
-

Con successive comunicazioni, in atti con prot. n. 192323 del 01 Luglio 2019, con prot. n. 222219 del
30 Luglio 2019 e con prot. n. 251574.19 del 10 Settembre 2019, la ditta Wash Italia SpA inviava
ulteriori integrazioni per le quali si rimanda alle pubblicazioni riportate sullo sportello regionale
all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/;

-

Con Giudizio n. 3092 del 30 Settembre 2019 il CCR-VIA esprimeva parere Favorevole con
prescrizioni (All.16) evidenziando quanto segue:
Si rinvia la discussione dei seguenti aspetti in sede di CONFERENZA DEI SERVIZI:
1. Dovranno essere stralciati i codici EER che non identificano con certezza rifiuti liquidi
trattabili presso l’impianto;
2. Per i punti di emissione esistenti, i VLE dovranno essere ridotti in modo da allinearsi con le
migliori prestazioni ambientali garantite dall’impianto;
3. Sulla base degli esiti del monitoraggio del corpo recettore potrà essere valutata la necessità
di stabilire VLE più restrittivi allo scarico finale;
4. Nel PMA allo scarico finale dovrà essere verificato il rispetto dei BAT AELs indicati nel
documento sulle BAT conclutions per gli impianti di trattamento dei rifiuti (pubblicate su
GUE del 17.08.2018);
5. preso atto che la nuova valutazione basata sui reali livelli emissivi indica un impatto
contenuto entro i limiti di accettabilità, si ribadisce la necessità che in sede di autorizzazione
venga aggiornato il valore di emissione del manganese riportato sul QRE in modo da
garantire il rispetto dei limiti suggeriti dall’OMS.
PRESCRIZIONI:
- nelle aree a rischio di esondazione, che saranno opportunamente delimitate, non si potranno
stoccare materiali pericolosi nei rifiuti. Inoltre dovrà essere elaborata una procedura che, in
caso di allerta per rischio esondazione, garantisca la messa in sicurezza dell’impianto;
- Installare un campionatore automatico e un misuratore di portata sulla linea in uscita dal
pretrattamento di rifiuti prima dell’immissione nel depuratore esistente, nonché di sistemi di
misura in continuo atti a monitorare l’efficienza del depuratore;
- Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria post- operam.
Nel merito dell’impatto odorigeno si ritiene necessaria la ripetizione di una campagna di
misura dei livelli di H2S e NH3 ed odore in fase post-operam. Le modalità di esecuzione della
campagna dovranno essere concordate con il competente Distretto Provinciale dell’ARTA
Abruzzo.
- Dovrà essere effettuato il monitoraggio del Fiume Vibrata a monte ed a valle dello scarico,
in accordo con la Linea Guida per la predisposizione del PMA per le opere sottoposte a VIA.
Le modalità di esecuzione del monitoraggio dovranno essere concordate con il competente
Distretto Provinciale dell’ARTA Abruzzo.
- Dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee, effettuando una prima analisi
di screening completo nei punti spia e successivo monitoraggio con frequenza semestrale,
concordando i parametri di monitoraggio con il competente Distretto Provinciale dell’ARTA
Abruzzo;
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-

Con nota prot. n. 282269/19 del 09 Ottobre 2019, il Servizio del Genio Civile di Teramo, per quanto
di competenza, dava seguito alla procedura di sanatoria pozzi e con Determinazione n. 124 del 09
Ottobre 2019 procedeva alla pubblicazione della stessa nelle modalità previste dalla Legge rimandando
al Comune di NERETO (TE) la pubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale per un periodo di
trenta giorni. Contestualmente il Servizio del Genio Civile di Teramo convocava una CdS in data 20
Dicembre 2019 alla quale invitava anche il DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali (Servizio
preposto alla gestione del procedimento volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale) (All. 17);

-

Con nota prot. n. 284933/19 del 11 Ottobre 2019, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava la
convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi del comma 7 dell’art. 27 bis. Successivamente su
richiesta dell’ARTA Abruzzo detta riunione veniva posticipata e si stabiliva, quale data utile, il 26
Novembre 2019 (All. 18);

-

In data 26 Novembre 2019 si teneva la Conferenza di Servizi alla quale erano presenti la Ditta, il
Comune di Nereto, il Genio Civile di Teramo, la ASL di Teramo, la Ruzzo Reti, le Associazioni
Ambientaliste in qualità di uditori. L’ARTA Abruzzo, il Servizio Regionale di Gestione e Qualità delle
Acque e la Provincia di Teramo, seppur assenti, avevano provveduto ad inviare le comunicazioni di
competenza:
1. ARTA ABRUZZO – Direzione Centrale. Relazione tecnica, in atti con prot. n. 330027/19
del 25 Novembre 2019 che conteneva ulteriori richieste di chiarimento;
2. DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque. Con nota, prot. n. 330197/19 del 26
Novembre 2019, il Servizio riteneva di non doversi esprimere in merito;
3. Provincia di Teramo - Servizio Urbanistico Provinciale – Area 4 Tecnica – Settore 4.4.
Con nota agli atti della Regione Abruzzo n. 330781/19 del 26 Novembre 2019, il Servizio
Provinciale – AREA 4 inviava al Servizio Provinciale AREA 2 le proprie valutazioni in
merito alla compatibilità con lo strumento di pianificazione territoriale (PTCP) e ai piani ad
esso collegati. Il Settore 4.4. si esprimeva in merito alla conformità con lo strumento generale
per il quale specificava che la piattaforma per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi
ricadeva in un’area che il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto
classificava come zona D industriale, normata dall’art. 6.4 delle NTA, che individuava le
modalità ed i parametri di insediamento oltre alle destinazioni ammissibili. Inoltre specificava
che, il paragrafo “g” dell’art. 6.4 classificava le destinazioni d’uso insediabili tra cui le “aree
per impianti tecnologici” specificando che, però, dette aree erano riferite a quelle già
cartograficamente individuate nelle planimetrie del Piano Regolatore Esecutivo con
destinazione specifica, come ad esempio quella che ospitava il depuratore comunale. Infine,
in merito al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), riteneva che: la
realizzazione della piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, ricadenti in un
ambito classificato “monofunzionale”, fosse compatibile con le previsioni insediative dello
strumento provinciale a condizione che risultasse conforme alle previsioni di Pianto
Regolatore Esecutivo Comunale, specificando l’impossibilità di poter localizzare entro lotti
produttivi attrezzature che la norma del Piano Regolatore Esecutivo localizzava nelle aree
classificate “per impianti tecnologici”; nonché l’esclusione delle industrie e delle attività
inquinanti di prima classe che non rispettassero il disposto del quinto comma dell’art. 216 del
RD n. 1265/1934 (il Settore 4.4 ribadiva che l’attività proposta rientrava tra quelle classificate
di prima classe);
4. Provincia di Teramo – Area 2 – Tutela e Valorizzazione Ambiente. Con nota prot. n.
330670/19 del 26 Novembre 2019 inviava alla Regione Abruzzo parere favorevole al rilascio
del PAUR con le seguenti condizioni:
 I due serbatoi di volume pari a 30 mc cadauno, da utilizzare per il deposito
preliminare dei rifiuti (D15), dovranno essere allocati in bacini di contenimento di
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volume pari agli stessi. Qualora i due serbatoi saranno alloggiati in un’unica vasca
di contenimento, la stessa non dovrà essere di volume inferiore a 33 mc;
I serbatoi per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno riservare un volume di sicurezza pari
al 10% ed essere dotati di dispositivi anti traboccamento o da tubazioni di troppo
pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
Gli sfiati dei serbatoi dovranno essere captati ed inviati ad apposito sistema di
abbattimento;
I serbatoi contenenti le soluzioni utilizzate nel processo di depurazione dei rifiuti
liquidi, dovranno essere alloggiati in vasche di contenimento con volume determinato
con gli stessi criteri dei serbatoi per i rifiuti;
L’impianto dovrà essere dotato di sostanze assorbenti in caso di sversamenti
accidentali;
I cassoni contenti i fanghi del processo di depurazione dei rifiuti liquidi dovranno
essere costantemente coperti;

La Ruzzo Reti, nel corso dell’incontro, ribadiva quanto precedentemente comunicato in merito al
mancato accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta circa la possibilità di scaricare in pubblica
fognatura le acque reflue industriali in condizioni di emergenza.
I rappresentanti della ASL chiedevano chiarimenti in merito: alla vicinanza dell’azienda con strutture
pubbliche e private; alle emissioni odorigene e misure di prevenzione; alla descrizione puntuale delle
modalità e dei punti di campionamento per l’idrogeno solforato e per l’ammoniaca; alle misure di
prevenzione e di gestione del troppo pieno in caso di piogge abbondanti; alle verifiche periodiche per
la prevenzione dell’inquinamento ambientale.
Nel corso della Conferenza di Servizi il Sindaco depositava, agli atti della medesima Conferenza,
ulteriore documentazione con la quale ribadiva la propria contrarietà all’iniziativa promossa dalla
Wash Italia SpA. Nel rimandare, per maggiori approfondimenti, a quanto pubblicato sul sito
http://sra.regione.abruzzo.it/, nello specifico si richiama la nota prot. n. 330750/19 (Rif. nota Comune
prot. N. 10115 del 26 Novembre 2019) con la quale si evidenziavano le seguenti criticità: Vincolo
Paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1 c) del D.Lgs. n. 42/04; criticità sulla strada comunale
denominata Via Pisacane come evidenziato nel documento con prot. N. 8508 dell’08 Ottobre 2019
avente ad oggetto “Sistemazione urgente con ripristino viario attraversamento Fosso Carpineto nella
zona industriale di Nereto”; distanze da case sparse. Successivamente il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Nereto ribadiva la presenza del vincolo paesaggistico e evidenziava la
necessità di richiedere alla Soprintendenza la modifica alla nota a suo tempo rilasciata dal Comune di
Nereto che ne negava l’esistenza.
Concludeva l’Ing. COLA, per la ditta proponente, che specificava che le valutazioni in merito
all’assenza del vincolo paesaggistico erano state formalmente rilasciate dal Comune di Nereto (Te)
con atto n. 79/SUE del 12 Marzo 2018.
Le Associazioni Ambientaliste depositavano una corposa documentazione (pubblicata sul sito
regionale) che esprimeva la contrariètà della comunità alla realizzazione dell’intervento.
Alla luce delle considerazioni emerse e delle richieste di chiarimenti si stabiliva di rinviare l’incontro
a successiva seduta. L’Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 27
bis e nel prendere atto della CdS convocata dal Genio Civile di Teramo alla data del 20 Dicembre 2019
stabiliva di ricondurre tutte le discussioni nell’ambito del procedimento di PAUR e disponeva il
trasferimento dell’incontro del 20 Dicembre 2020 nella sede Regionale di L’Aquila;
-

Con nota prot. n. 339138/19 del 03 Dicembre 2019, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava
la convocazione della Conferenza di Servizi specificando che la Conferenza indetta dal Genio Civile
di Teramo era da intendersi trasferita presso gli uffici regionali di l’Aquila nella sede del Servizio
Valutazioni Ambientali (All. 20);
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-

Con nota prot. n. 346945/19 del 10 Dicembre 2019, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di
Teramo comunicava che la Conferenza di Servizi indetta nell’Ordinanza n. 124 del 09/10/2019 era
stata trasferita presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali. A tal fine, con successiva nota,
delegava a partecipare alla suddetta CdS un funzionario del Servizio del Genio Civile (All.21);

-

Con nota prot. n. 356275/19 del 19 Dicembre 2019, la ditta inviava le integrazioni alle richieste
effettuate in sede di CdS del 26 Novembre 2019 (All. 22);

-

Con nota prot. n. 357505/19 del 20 Dicembre 2019 la ditta comunicava di aver inviato al SUAP di
Nereto la richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (All. 23);

-

In data 20 Dicembre 2019 si teneva la SECONDA seduta della Conferenza di Servizi (All. 24)
alla quale erano presenti la Ditta, il Comune di Nereto, il Servizio Demanio Idrico e Fluviale, il Genio
Civile di Teramo, la ASL di Teramo, le Associazioni Ambientaliste in qualità di uditori.
Preliminarmente, il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali chiariva che le motivazioni che
avevano reso necessario ricomprendere il procedimento di concessione in sanatoria, di derivazione
acqua da un campo pozzi, in quello di PAUR erano dettate dall’esigenza di approfondire quanto
riportato dal comma 1 dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 in merito al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. A tal proposito il Funzionario del
Genio Civile di Teramo chiariva che la procedura in sanatoria, volta al rilascio della concessione di
derivazione acqua da un campo pozzi, non era finalizzata all’esercizio del medesimo progetto come
previsto dall’art. 27 bis perché relativa alla sola attività inerente la lavanderia e non alla realizzazione
dell’ampliamento del depuratore. Inoltre, nel corso della CdS, veniva acquisita l’Autorizzazione
Provvisoria, rilasciata dalla Provincia di Teramo (in atti con prot. n. 235675 del 04.09.2008), in virtù
della quale la ditta poteva continuare ad operare (All. 25).
Successivamente il Sindaco di Nereto (TE) esprimeva le sue perplessità in merito al procedimento
autorizzatorio in sanatoria del campo pozzi con particolare riferimento alle integrazioni richieste
dall’Autorità di Bacino e ai canoni pregressi. Al fine della tutela della popolazione e della salute umana
chiedeva uno studio di epidemiologia ambientale.
L’ARTA e la AUSL 4 di Teramo ribadivano, con proprie comunicazioni quanto già espresso nella
precedente CdS.
Alla luce del confronto avuto tra le parti, per il quale si rinvia ad una più approfondita lettura del
verbale del 20 Dicembre 2019 pubblicato sul sito regionale (http://sra.regione.abruzzo.it), l’Ing.
Domenico Longhi riteneva necessario procedere ad un riesame urgente della documentazione da
parte del CCR-VIA al quale trasmetteva entrambi i verbali delle Conferenze di Servizi (Verbale
della CdS del 26 Novembre 2019 e della CdS del 20 Dicembre 2019);

-

Con nota prot. n. 360206/19 del 24 Dicembre 2019, la Wash inviava una richiesta di sospensione del
procedimento di PAUR, per un periodo di tre mesi, al fine di consentire alla Soprintendenza di
esprimere il parere paesaggistico. Con successiva nota prot. n. 362117/19 del 31 Dicembre 2019, il
Servizio Valutazioni Ambientali, nel prendere atto delle motivazioni addotte dalla ditta, ribadiva la
perentorietà dei termini nei quali doveva concludersi il procedimento di PAUR e ribadiva la necessità
di doverlo concludere nei tempi previsti. Contestualmente chiedeva al Comune di Nereto (TE) e alla
Soprintendenza di voler avviare tempestivamente l’istruttoria del procedimento di competenza al fine
di esprimere il proprio parere nei tempi previsti, diversamente, chiedeva di voler comunicare i tempi
necessari alla conclusione dell’istruttoria di competenza (All. 26);

-

Con nota prot. n. 2532/20 del 07 Gennaio 2020, la Wash inviava le integrazioni alle richieste avanzate
in sede di CdS del 26 Novembre 2019 ed evidenziava la sostanziale riduzione del numero di rifiuti da
trattare all’interno della piattaforma (All. 27);
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-

Con Giudizio n. 3142 del 09 Gennaio 2020 il CCR-VIA, sentita la relazione istruttoria e data lettura
dei verbali delle Conferenze di Servizi del 26 Novembre 2019 e del 20 Dicembre 2019, sentite le
dichiarazioni rese in audizione dal Sindaco di Nereto, dal Consigliere Regionale, dal Consigliere
Comunale, dal Presidente dell’Associazione Uniti per un Futuro Pulito e Vivibile e dalla Ditta WASH
ITALIA SpA, visto il parere dell’Autorità di Bacino n. 234879/19 del 14 Agosto 2019 ed eseguite le
dovute considerazioni in merito alla destinazione urbanistica dell’impianto nonché alla definizione di
delimitazione del centro abitato, confermava il Giudizio n. 3092/19 del 30 Settembre 2019 (All. 28);

-

Con nota prot. n. 21497/20 del 24 Gennaio 2020, veniva convocata la CdS conclusiva da tenersi in
giorno 10 Febbraio 2020 presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali (All. 29);

-

Con nota prot. n. 25004/20 del 28 Gennaio 2020, la Soprintendenza chiedeva integrazioni al Comune
di Nereto, ovvero al competente ufficio regionale, in merito alla Relazione Tecnica Illustrativa (All.
30);

-

Con nota prot. n. 30051/20 del 03 Febbraio 2020, la Wash, alla luce delle integrazioni richieste dalla
Soprintendenza, inviava una seconda richiesta di sospensione del procedimento di PAUR, per un
periodo di tre mesi, al fine di consentire alla suddetta Soprintendenza di esprimere il parere
paesaggistico (All. 31);

-

Con nota prot. n. 33137/20 del 05 Febbraio 2020, il Comune di Nereto (TE) inviava la Relazione
Tecnica Illustrativa richiesta dalla Soprintendenza (All. 32);

-

In data 10 Febbraio 2020 si teneva la TERZA seduta della Conferenza di Servizi (All. 33) alla
quale erano presenti la Ditta, il Comune di Nereto, la ASL di Teramo, il Servizio Gestione Rifiuti, il
Servizio Governo del Territorio - Beni Ambientali - Aree Protette e Paesaggio, la Soprintendenza
Archeologica – belle arti e paesaggio dell’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni
del cratere, le Associazioni Ambientaliste in qualità di uditori.
Preliminarmente, venivano elencati i pareri rilasciati fino a quel momento:
1. Giudizio n. 3142 del 09 Gennaio 2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale confermava il Giudizio n. 3092 del 30 Settembre
2019 che esprimeva Parere Favorevole con Prescrizioni;
2. Autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua mediante pozzi, rilasciata in data 04
Settembre 2008 con prot. N. 235675, dalla Provincia di Teramo – V Settore – Urbanistica
Pianificazione Territoriale – Difesa del suolo – Servizio del Genio Civile Provinciale.
Considerato che, alla luce di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 20
Dicembre 2019, la suddetta autorizzazione provvisoria consentiva alla ditta di continuare ad
operare si riteneva che il suddetto provvedimento potesse essere ricompreso all’interno degli
atti richiesti dal comma 1 dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 poiché provvedimento
necessario e sufficiente alla realizzazione e all’esercizio dell’attività;
3. Parere della Provincia di Teramo – Area 2 – Tutela e Valorizzazione Ambiente. Con nota
del 26 Novembre 2019, in atti con prot. n. 330670/19, alla quale si rimanda per ulteriori
approfondimenti, il citato Servizio esprimeva Parere Favorevole al rilascio del PAUR con
prescrizioni;
4. Provincia di Teramo - Servizio Urbanistico Provinciale – Area 4 Tecnica – Settore 4.4.
Con nota agli atti della Regione Abruzzo n. 330781/19 del 26 Novembre 2019, il Servizio
Provinciale – AREA 4 inviava al Servizio Provinciale AREA 2 le proprie valutazioni in
merito alla compatibilità con lo strumento di pianificazione territoriale (PTCP) e ai piani ad
esso collegati (vedere quanto già espresso nella parte relativa alla CdS del 26 Novembre
2019);
5. Parere negativo di Conformità Urbanistica del Comune di Nereto. Con provvedimento
allegato alla Conferenza dei Servizi del 26 Novembre 2019, agli atti del Comune di Nereto
con prot. n. 10104 del 26 Novembre 2019, si trasmetteva Parere Urbanistico Negativo in
quanto l’area di sedime dell’opera da realizzare risultava individuata in zona D1 – Zona
produttiva di antica formazione destinata all’insediamento di attività produttive in genere, di
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piccole e medie industrie, impianti ed attrezzature per artigianato produttivo e di servizio, di
strutture commerciali per le media distribuzione, mentre l’opera da realizzare rientrava nelle
categorie “attrezzature tecnologiche”;
6. Relazione Tecnica di ARTA Abruzzo. Veniva data lettura della relazione tecnica redatta da
ARTA, in atti con prot. 38165/20 del 10 Febbraio 2020, per la quale si rimanda alla relativa
consultazione sul sito regionale;
Nel corso della conferenza venivano rilasciati i seguenti provvedimenti:
1. Parere della ASL di Teramo rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi – Favorevole con
prescrizioni. Fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti stabiliti dalla vigente
normativa per la destinazione urbanistica, per i vincoli, per le industrie insalubri e per le
distanze dell’impianto da strutture pubbliche e private, il parere favorevole sotto il profilo
igienico-sanitario del SISP della ASL di Teramo è condizionato al rispetto di tutte le
prescrizioni dell’ARTA e del giudizio n. 3142/20 rilasciato dal CCR-VIA in data 09 Gennaio
2020, ai fini della tutela dell’Ambiente e della salute pubblica;
2. Tra la documentazione depositata dal Comune era presente un Provvedimento definitivo di
diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (prot. Comune Nereto n. 1112/20 del
10 Febbraio 2020) ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (All. 34) per il quale
la Soprintendenza, nel corso della CdS, faceva presente che lo stesso era da intendersi quale
proposta di parere da tenere in considerazione nelle valutazioni di merito;
3. Parere Negativo della Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo
con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere. La Soprintendenza si
esprimeva, esclusivamente, sulla base della Relazione Tecnica Illustrativa presentata dal
Comune di Nereto (TE) e chiariva che l’istruttoria di competenza risultava essere evasa e
contenere tutte le informazioni necessarie per esprimere un parere negativo senza alcuna
incertezza poiché, secondo quanto dichiarato nell’istruttoria del Comune di Nereto
(documentazione agli atti della Regione Abruzzo con prot. n. 33137/20 del 05 Febbraio 2020),
le parti esistenti dello stabilimento, su cui la ditta proponeva nuovi interventi, non erano forniti
di Autorizzazione Paesaggistica rilasciati al tempo della realizzazione;
4. Per il DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti - Parere Negativo al rilascio dell’AIA
nell’ambito del PAUR. Detto parere veniva rilasciato, alla luce del parere negativo espresso
da parte della Soprintendenza in sede di CdS e in relazione alla documentazione fornita dal
Comune di Nereto nel corso della CdS in merito al criterio localizzativo “centro abitato”.
Infatti nella nota n. 38430/20 (All. 35) si ribadiva, nel raggio di 500 m dal sito oggetto di
intervento, la presenza di un numero di abitazioni superiore alle 25 unità come da Giudizio n.
3044 (si precisa che a pag. 14 della relazione allegata al suddetto Giudizio si specificava che
risultavano abitazioni disposte in raggruppamenti che non sembravano superare le 25 unità)
della presenza di una Palestra e di una sede distaccata dei Vigili del Fuoco. Inoltre il Sindaco
ribadiva che le planimetrie allegate alla Delibera di Giunta Comunale che identificavano il
perimetro del Centro abitato non erano reperibili ma era presente agli atti la relazione tecnica
del Dott. Arch. Aldorino Di Gaetano e i verbali delle commissioni edilizie dalle quali risultava
che “il procedimento adottato è stato notevolmente ampliato in quanto il territorio comunale
è particolarmente limitato e densamente popolato”.
Alla luce dei pareri emersi nel corso della Conferenza di Servizi la ditta Wash Italia Spa rilevava
dubbi e perplessità in merito agli interventi preesistenti per i quali il Comune aveva rilasciato la
Concessione Edilizia nella quale non si rinveniva documentazione sulla paesaggistica.
Evidenziava l’esistenza di atti concessori ormai consolidati e legittimamente rilasciati dal Comune
e poneva la necessità di un approfondimento tecnico. Facendo seguito alla richiesta di sospensione,
in atti con nota prot. n. 30051/20 del 03 Febbraio 2020 (All. 31), chiedeva la sospensione della
CdS anche in considerazione del fatto che tutta l’istruttoria ambientale si era poggiata
DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/11 del 28/04/2020
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sull’attestazione del Comune di Nereto del 12 Marzo 2018 e che solo in data 26 Novembre 2019
veniva posto dallo stesso Comune il problema del Parere Paesaggistico.
L’Autorità competente nel ribadire l’importanza del rispetto dei tempi amministrativi per la
conclusione del procedimento riteneva di concedere la sospensiva del procedimento solo su parere
unanime della CdS.
La seduta si concludeva con la seguente determinazione:
Stante la prevalenza dei pareri negativi espressi dalle Amministrazioni interessate dal
procedimento la Conferenza di Servizi si esprimeva in senso negativo al rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
CONSIDERATO che ai sensi del comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 la determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
ACQUISITI i pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva:
1. Giudizio n. 3142 del 09 Gennaio 2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale confermava il Giudizio n. 3092 del 30 Settembre
2019 che esprimeva Parere Favorevole con Prescrizioni;
2. Autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua mediante pozzi, rilasciata in data 04
Settembre 2008 con prot. N. 235675, dalla Provincia di Teramo – V Settore – Urbanistica
Pianificazione Territoriale – Difesa del suolo – Servizio del Genio Civile Provinciale;
3. Parere Favorevole, con prescrizioni, al rilascio del PAUR della Provincia di Teramo – Area
2 – Tutela e Valorizzazione Ambiente in atti con prot. n. . 330670/19 del 26 Novembre 2019;
4. Parere Favorevole, con prescrizioni, della AUSL 4 di Teramo rilasciato in sede di
Conferenza dei Servizi del 10 Febbraio 2020;
5. Parere negativo di Conformità Urbanistica del Comune di Nereto presentato in sede di
Conferenza di Servizi del 26 Novembre 2019 e agli atti con prot. n. 330750 del 26 Novembre
2019;
6. Parere Negativo della Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo con
esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere rilasciato in sede di Conferenza di
Servizi conclusiva del 10 Febbraio 2020;
7. Parere Negativo al rilascio dell’AIA nell’ambito del PAUR per il DPC026 – Servizio
Gestione Rifiuti rilasciato in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 10 Febbraio
2020 alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e in relazione alla
documentazione fornita dal Comune di Nereto in merito al criterio localizzativo “centro
abitato”;
CONSIDERATA la prevalenza dei pareri negativi espressi dalle Amministrazioni interessate dal
procedimento la Conferenza di Servizi;
PRESO ATTO delle ragioni emerse nelle motivazioni addotte dagli enti presenti:
- Parere negativo di Conformità Urbanistica del Comune di Nereto ai fini della compatibilità
delle opere con il Piano Regolatore Esecutivo vigente ed approvato, in quanto l’area di sedime
dell’opera da realizzare risulta individuata in zona D1, “Zona produttiva di antica formazione”
(artt. 6.4 e 6.5 delle N.T.A.), destinata all’insediamento di attività produttive in genere, di piccole
e medie industrie, impianti ed attrezzature per artigianato produttivo e di servizio, di strutture
commerciali per le media distribuzione, mentre l’opera da realizzare rientrava nelle categorie
“attrezzature tecnologiche”;
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-

-

Parere Negativo per la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo con
esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere. La Soprintendenza si esprimeva,
esclusivamente, sulla base dell’istruttoria dell’ente competente in questo caso il Comune di Nereto
quale ente sub delegato dalla Regione Abruzzo. Nello specifico l’istruttoria risultava essere stata
evasa e contenente tutte le informazioni necessarie per esprimere un parere negativo senza alcuna
incertezza poiché secondo quanto dichiarato nell’istruttoria del Comune di Nereto
(documentazione agli atti della Regione Abruzzo con prot. n. 33137/20 del 05 Febbraio 2020) le
parti esistenti dello stabilimento su cui la ditta proponeva nuovi interventi non erano forniti di
Autorizzazione Paesaggistica rilasciati al tempo della realizzazione;
Per il DPC026 Servizio Gestione Rifiuti. Il Dott. F. Gerardini dichiarava che in assenza del
parere positivo della Soprintendenza non ricorreva la possibilità di rilasciare l’Autorizzazione
Integrata Ambientale. Inoltre alla luce della documentazione presentata dal Comune, agli atti del
DPC002 con nota prot. n. 38430/20 del 10 Febbraio 2020, in riferimento al perimetro del centro
abitato (nota Comune di Nereto del 29.06.2017 prot. 186/SUE prodotta in data odierna) e quindi
alla valutazione positiva o meno del rispetto del criterio di localizzazione di cui al capitolo 18.6
dell’Allegato alla D.C.R. n. 110/08 del 2018 sarebbe stato necessario rivedere il parere già
espresso in sede di CCR-VIA in quanto sarebbe di fatto escludente per mancato rispetto della
distanza di 500 m TAB. 18.6-1. Infine, ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada prendeva atto
delle dichiarazioni del Comune di Nereto circa i contenuti delle DGC n. 266/1995; DGC n.
27/2006 e DGC n. 237/2007, e del mancato reperimento degli allegati tecnici che perimetravano
graficamente il centro abitato;

VISTO l’esito con cui si concludeva la Conferenza di Servizi che si esprimeva in senso negativo al rilascio
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
PRESO ATTO che il presente provvedimento non può discostarsi dalle determinazioni conclusive della
Conferenza di Servizi del 10 Febbraio 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, il presente Provvedimento
esprime la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi;
DATO ATTO che la documentazione relativa al procedimento tecnico-amministrativo è stata pubblicata e
resa accessibile secondo le modalità previste dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, all’indirizzo
http://sra.regione.abruzzo.it/, alla sezione “Archivio procedimenti V.I.A.”, sottosezione “Allegati”;
DATO ATTO che, gli allegati al presente provvedimento, sono stati riuniti in un unico volume, come di
seguito indicato:
INDICE ALLEGATI:
0000_VOLUME ALLEGATI AL PAUR;
VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte
dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
VISTA la L.R. n. 31 del 01/10/2013 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento
amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo
regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”';
DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/11 del 28/04/2020
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DATO ATTO che il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., non si trova in conflitto di
interesse;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente Provvedimento;
a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
DI ADOTTARE, in ordine all’istanza avanzata dalla ditta proponente
WASH ITALIA SPA,
per la Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede
Wash Italia SpA zona industriale Nereto (TE),
la determinazione negativa a conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui
al Verbale del 10 Febbraio 2020 che si allega alla presente quale atto integrante e
sostanziale (All. 33);
DI STABILIRE che la determinazione di cui al punto precedente costituisce, ai sensi dell’art. 27-bis del
d.lgs. 152/2006, un
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR),
NEGATIVO
per le motivazioni elencate in premessa e sulla base dei pareri espressi in sede di
Conferenza di Servizi decisoria conclusiva e di seguito elencati:
1.

Giudizio n. 3142 del 09 Gennaio 2020 con il quale il Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale confermava il Giudizio n. 3092 del
30 Settembre 2019 che esprimeva Parere Favorevole con Prescrizioni;

2.

Autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua mediante pozzi, rilasciata in data 04
Settembre 2008 con prot. N. 235675, dalla Provincia di Teramo – V Settore –
Urbanistica Pianificazione Territoriale – Difesa del suolo – Servizio del Genio Civile
Provinciale;

3.

Parere Favorevole, con prescrizioni, al rilascio del PAUR della Provincia di Teramo
– Area 2 – Tutela e Valorizzazione Ambiente in atti con prot. n. . 330670/19 del 26
Novembre 2019;

4.

Parere Favorevole, con prescrizioni, della AUSL 4 di Teramo rilasciato in sede di
Conferenza dei Servizi del 10 Febbraio 2020;

5.

Parere negativo di Conformità Urbanistica del Comune di Nereto presentato in sede
di Conferenza di Servizi del 26 Novembre 2019 e agli atti con prot. n. 330750 del 26
Novembre 2019;

6.

Parere Negativo della Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo
con esclusione della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere rilasciato in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva del 10 Febbraio 2020;
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7.

Parere Negativo al rilascio dell’AIA nell’ambito del PAUR per il DPC026 – Servizio
Gestione Rifiuti rilasciato in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 10
Febbraio 2020 alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e in
relazione alla documentazione fornita dal Comune di Nereto in merito al criterio
localizzativo “centro abitato”;

i predetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

CHE

DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente Provvedimento alla ditta proponente e a tutti gli Enti
e le amministrazioni interessate e di seguito elencate:


Wash Italia S.p.A.: washitalia@pec.it;



Comune di Nereto (TE): protocollo@pec.comune.nereto.te.it;



Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo con esclusione della
città dell’Aquila e dei Comuni del cratere: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it;



DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale: dpc017@regione.abruzzo.it;
silverio.salvi@regione.abruzzo.it;



DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA:
dpc025@regione.abruzzo.it;



DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti: dpc026@regione.abruzzo.it;



DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa:
dpe013@regione.abruzzo.it; luciano.delsordo@regione.abruzzo.it;



DPE014 – Servizio Genio Civile TERAMO: dpe014@regione.abruzzo.it;



DPH004 – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e
Paesaggio: dph004@regione.abruzzo.it;



ARTA Abruzzo – Direzione Centrale: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it;



ARTA Distretto Provinciale di Teramo: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;



Provincia di Teramo: provincia.teramo@legalmail.it;



ASL TERAMO: aslteramo@raccomandata.eu;



Ruzzo Reti SpA: protocollo@ruzzocert.it.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Provvedimento nello Sportello Regionale Ambiente,
all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/, sezione “Archivio procedimenti V.I.A.”,
sottosezione “Allegati”, alla quale si rimanda per la consultazione e l’accesso di tutti gli
elaborati progettuali nonché di tutta la documentazione richiamata, allegata e degli
eventuali ulteriori approfondimenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione, esclusivamente sullo Sportello Regionale Ambientale
[(http://sra.regione.abruzzo.it/), sezione “Archivio procedimenti V.I.A.”, sottosezione
“Allegati”] di tutti gli Allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale e che vengono riuniti in un unico volume come di seguito
indicato:
INDICE ALLEGATI:
0000_VOLUME_ALLEGATI_AL_PAUR
DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/11 del 28/04/2020
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Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché eventuali
ulteriori titoli abilitativi di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività dell’impresa, non contemplati nel presente Provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso
nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento
del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
L’Estensore
Ing. Enzo Di Placido
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il tecnico istruttore V.I.A.
Responsabile dell’Ufficio
Supporto Tecnico - Amministrativo
Ing. Enzo Di Placido
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE
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