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AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)

La Società

RSG srl

con sede legale in

VASTO

Indirizzo

VIA G. MUROLO, 6

C.A.P.

Provincia

66054

CH

AVVISA
di aver presentato in data 29/12/2017 alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
“Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei
volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato”
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
lettera p): Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della
parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità
complessiva sino a 100.000 m3;
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il sito in oggetto è ubicato nel Comune di Rocca San Giovanni (CH), Località Fontanelli, individuata
catastalmente al FOGLIO 9, Particella 4103 del NCEU, in prossimità del Sito Natura 2000 SIC IT 7140106
“FOSSO DELLE FARFALLE”.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La Società RSG S.r.l. ha proposto una soluzione risolutiva per la sistemazione di tutta l’area, già interessata
da attività estrattiva e successivamente destinata a smaltimento rifiuti, accollandosi l’onere della chiusura
definitiva della discarica e successiva gestione post-operativa, nell’ambito di un progetto di costruzione e
gestione di una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 m3) per lo smaltimento dei materiali
edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide, da realizzare nei volumi di scavo contigui
presenti, consentendo in tal modo il completo risanamento di tutta l’area di inserimento
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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):
Titolo
Soggetto preposto al rilascio del titolo
Autorizzazione Integrata Ambientale (artt.29 e ss
D.Lgs 152/2006)
Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6, D.P.R. 12
marzo 2003, n. 120)

Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti
Comune di Rocca San Giovanni (CH)

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 SIC IT 7140106 “FOSSO DELLE FARFALLE”, 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 (formato Cades) o firma autografa con allegata carta identità

