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31027

Indirizzo via Lazzaris 3

Spresiano
Provincia
TV

AVVISA
di aver presentato in data 18/10/2017 alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il rilascio del provvedimento
di VIA nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Variante Morfologica dell’area di cava esistente in località Pizzo Carluccio con riallineamento volumetrico
ed ampliamento su colle Pietrosa
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
s, denominata cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata
superiore a 20 ettari. Lettera ag, ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove
la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comune di Popoli (PE) località “Colle Pizzo Carluccio” e “Colle Pietrosa”

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto riguarda la variante morfologica e il riallineamento volumetrico della cava esistente in
territorio di Popoli (PE) in località “Colle Pizzo Carluccio” ed il suo ampliamento su “Colle Pietrosa”
per approvvigionare e dare continuità allo stabilimento per la produzione di intonaci premiscelati sito
nella zona industriale di Popoli (PE).
L’area di cava interesserà una estensione superiore ai 20 ettari.
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):
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Titolo

Soggetto preposto al rilascio del titolo

Autorizzazione/Concessione alla coltivazione di
cava in variante e ampliamento (L.R.54/83)

Regione Abruzzo Serv. Risorse del Territorio Attività
Estrattive

Autorizzazione Paesaggistica (D.Lv.42/04)
Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)
Previsione di Impatto Acustico (L.447/95)
Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera in
variante (D.Lvo 152/06)
Autorizzazione per Vincolo Idrogeologico
(RD 3267/23)

Comune di Popoli (PE)
Comune di Popoli (PE)
Comune di Popoli (PE)
Regione Abruzzo Serv.Pol.Energ.-Qualità dell’Aria SINA
Regione Abruzzo Serv.Pol.Forestali-Isp.Rip.delle
Foreste

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto:
- Ricade all’esterno del Sito Natura 2000 “Fiume Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara
IT7110097, ma i cui effetti possono potenzialmente interferire con specie e habitat tutelati.
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
……………………….
Firma digitale (fotmato Cades)o firma autografa con allegata carta identità

