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dpc002@regione.abruzzo.it
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P.E.C.:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it
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prot. n. 17/331500 del 29/12/2017
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(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

E p.c.

Alla

RSG Srl

PEC:

rsg.srl@legalmail.it

PEO:

info.rsgsrl@gmail.com

Al

Comune di Rocca San Giovanni

PEC:

comune.roccasangiovanni@pec.it

Al

DPC023 – Servizio Risorse del Territorio e
Attività Estrattive

PEC:

dpc023@pec.regione.abruzzo.it

Al

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle
Acque

PEC:

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Al

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

PEC:

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al

DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti

PEC:

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Ad

ARTA – Direzione Regionale IPPC e VIA

PEC:

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla

Provincia di Chieti

PEC:

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Alla

ASL Lanciano-Vasto-Chieti

PEC:

info@pec.asl2abruzzo.it

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 31/08/2018 12:05:04 - Numero protocollo 240985/18 - Data protocollo 31/08/2018

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Progetto
Discarica di Rocca San Giovanni – Progetto di chiusura e recupero
ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di
materiali da costruzione contenenti amianto legato.
Proponente RSG Srl
Giudizio n. 2914 del 12.06.2018 - Comunicazione termini per la presentazione della
documentazione integrativa ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006

Si fa seguito al Giudizio n. 2914 del 12.06.2018 con il quale il CCR-VIA ha espresso il seguente parere,
in merito al progetto in oggetto:
“1) Sospende il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.) al fine di consentire alla parte istante di presentare quanto richiesto dalla CdS del 03/05/2018 e
comunque per un periodo non superiore a 90 giorni;
2) per l’effetto, revoca il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 di cui al Giudizio
CCR-VIA n. 2906 del 22/05/2018.”
Si rappresenta che il comma 5 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 dispone quanto segue: “…. Su
richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei
termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza
si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità
competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente
trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità
all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul
proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla
documentazione, i termini di cui al comma 4 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà”.
All’esito di quanto sopra, si rammenta che il termine per la presentazione della documentazione
integrativa richiesta nel su citato giudizio CCR-VIA n. 2914 del 12.06.2018 è fissato al 10.09.2018.
In assenza, ci vedremo costretti a considerare l’istanza ritirata e, conseguentemente, a procedere
all’archiviazione della stessa.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Dott. Domenico Scoccia,
al num. 0862/364644 oppure alla dott.ssa Alessandra Di Domenica 0862 364715.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Domenico Scoccia
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Domenico Longhi
2018.08.31 11:45:32

Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente
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