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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

ACQUE MINERALI D’ITALIA S.p.A.

(già Norda S.p.A.)

con sede legale in

Milano

Indirizzo

C.A.P.

20151

Provincia

Via Inverigo 2

Mi
AVVISA

di aver presentato in data (indicare la data di presentazione istanza) 31/01/2018 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
procedura ad evidenza pubblica relativa all’affidamento della concessione di Acque Minerali S.
Antonio Sponga in Comune di Canistro
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
B, denominata, utilizzo non energetico di acque minerali seppur con derivazione inferiore ai 50 litri al
secondo (cfr. motivazione sotto esposta nella descrizione dell’intervento)
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comuni di Canistro e di Civitella Roveto, in provincia di L’Aquila.
Area non compresa ma adiacente al sito di Natura 2000 IT7110207 SIC/ZPS “Monti Simbruini”
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La scrivente società ritiene opportuno premettere che la presente istanza viene presentata al
fine di consentire una verifica sugli eventuali impatti significativi sull’ambiente che potrebbero
derivare dalla realizzazione progetto sotto descritto, stante la mancanza di un piano regionale
di tutela delle acque minerali e, pertanto, di uno studio approfondito sugli aspetti ambientali che
dovrebbero caratterizzare la concessione in esame. Pertanto, a prescindere dalla mancanza
dei presupposti normativi e fattuali per l’attivazione del procedimento di VIA, si chiede l’avvio
del presente procedimento senza che l’odierna richiesta possa in alcun modo essere intesa
come acquiescenza ai giudizi nr. 2812/2017 e 2827/2017 del CCR-VIA e della Determinazione
Dirigenziale DPC023/70 del 7 dicembre 2017, già impugnati nel giudizio pendente avanti al
TAR Abruzzo, Sezione di L’Aquila, Rg. Nr. 399/2017, i cui atti sono da intendersi qui
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integralmente richiamati, confermati e non rinunciati.
Ciò premesso, si segnala che il progetto comprende la realizzazione di una nuova condotta
idrica che partirà dal confine della concessione mineraria e seguendo parallelamente il
percorso dell’attuale condotta raggiungerà il nuovo insediamento produttivo.
E’ inoltre prevista la realizzazione di un insediamento produttivo per l’imbottigliamento delle
acque oligominerali della sorgente Sant’Antonio-Sponga avente le seguenti caratteristiche:
stabilimento produttivo su un unico piano avente una superficie di circa 10.000 mq e un’area di
pertinenza di circa 10.000 mq suddivisa tra strade, parcheggi, piazzali di carico/scarico, aree
stoccaggio temporaneo, area impianti tecnologici, area impianto depurazione acque.
Considerato altresì che lo stabilimento in questione deve essere realizzato su terreno avente
destinazione agricola, sono previste opere di urbanizzazione primaria comprensive della
realizzazione di una strada carrabile a doppia corsia di 7 metri con marciapiede di un metro. Il
percorso ricalcherà in parte quello della strada esistente. La nuova strada si innesterà
sull’attuale via VI Aprile e raggiungerà l’area di insediamento industriale, sarà provvista di
illuminazione pubblica, impianto raccolta acque meteoriche e l’ultimo tratto ospiterà la condotta
idrica di adduzione. La strada avrà una superficie di circa 3.500,00 mq per una lunghezza di
circa 500 ml.
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
Autorizzazione paesaggistica (art 146 Dlgs)
DPR 59/2013 - Autorizzazione agli scarichi (capo
II - titolo IV - sezione II - Parte terza del Dlgs
152/2006)
DPR 59/2013 - Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo
269 del D.Lgs. 152/2006
LR 15/2002 - Autorizzazione per la coltivazione e
l’utilizzazione delle acque minerali naturali, di
sorgente
Permesso di costruire / provvedimento
autorizzatorio unico ex artt. 7 e 8 DPR 160/2010
Variante Urbanistica, previo accordo di
programma e dichiarazione di pubblica utilità con
vincolo preordinato all’esproprio e/o
all’asservimento di servitù coattive.

Soggetto preposto al rilascio del titolo
Comuni di Canistro e di Civitella Roveto
Ente Gestore Servizio Idrico (indicare quale ove
scarico in pubblica fognatura)
Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle
Acque (ove scarico in corpo idrico)
Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica,
Qualità dell'Aria e SINA
Regione Abruzzo – Servizio Risorse del Territorio ed
Attività Estrattive
Comuni di Canistro e di Civitella Roveto
Comuni di Canistro e di Civitella Roveto, Regione
Abruzzo, Provincia di L’Aquila Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno;
Sopraintendenza dei Beni Culturali e Ambientali;
Ferrovie dello Stato; Terna; Vigili del Fuoco; ARTA.
Asl; Protezione Civile; Carabinieri Forestali;
Demanio Pubblico; Servizio Elettrico Nazionale;
Snam; Rete acquedottistica comunale;
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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 D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto:
- Ricade all’esterno del Sito Natura 2000 “Monti Simbruini IT7110207 SIC/ZPS 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, 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@pec.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

