GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est , 27 – 67100 L’Aquila
sito Web:

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali

e-mail:

dpc002@regione.abruzzo.it

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

P.E.C.:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

02.08.2018

Prot. n. 0201384/18 del 16.07.2018 e
Prot. n. 0201411/18 del 16.07.2018

18/018396
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Trasmissione via: PEC/Sistema documentale
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

Alla Società Cooperativa Cogels
PEC: cogels2016@pec.it
e p.c.

PEC: emanuela.fattori@ingpec.eu

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).
Codice Pratica 18/018396
Progetto
Coltivazione della miniera di roccia asfaltica Foce Valle Romana del
compendio minerario San Valentino.
Ditta
Società Cooperativa Cogels.
Comunicazione.

In riferimento alla pratica di cui in oggetto, per la quale codesta spettabile Ditta, in data
16/07/2018, ha presentato l’istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.), ai sensi del comma 1 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.nn.e ii., e per la quale con
nostra nota del 18/07/2018 è stato richiesto di indicare all’interno dei modelli 2 e 3 le autorizzazioni,
le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
finalizzati alla realizzazione e all’ esercizio del medesimo progetto, così come stabilito al comma 1
dell’ art. 27-bis del sopra citato decreto, si comunica quanto segue.
I modelli 2 e 3 inviatici, con vostra PEC del 27/07/2018, individuano esclusivamente 3
autorizzazioni finalizzate alla realizzazione e all’ esercizio del progetto, in realtà, da una prima
verifica di questo Servizio, basata sul quadro programmatico contenuto nello S.I.A., gli enti
interessati ad esprimersi sul progetto sembrerebbero molti di più: l’area è sottoposta a vincolo
paesaggistico e idrogeologico, è un’area demaniale e presenta una pericolosità di Scarpata Ps del PAI.
Pertanto si invita la ditta a riformulare i modelli di cui sopra inserendo tutte le autorizzazioni,
le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
finalizzati alla realizzazione e all’ esercizio del medesimo progetto e ad aggiornare sulla base degli
stessi anche l’avviso già inviatoci.
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In mancanza di quanto sopra questo Servizio non può procedere alla pubblicazione della
documentazione inerente il progetto e al contestuale avvio del Procedimento Unico di cui all’art. 27
bis del D.lgs. 152/06.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ing. Erika Galeotti
al n. telefonico 0862/364212 oppure al dott. Centore 0862/364642.Distinti Saluti
Il Responsabile dell’Istruttoria
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
(Ing. Domenico Longhi)

Ing. Domenico Longhi
2018.08.02 17:43:38
Regione Abruzzo

Firmato Digitalmente
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 0443EF4FCE0C2D8E25FBAB39F472F4C795A930C76A9824EB19A7EF4DED307D97
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO
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TIPO DOCUMENTO Posta in partenza
Numero protocollo 221038/18
Data protocollo 02/08/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
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