Modello 6
SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006

Il sottoscritto

Giuseppe Antonio De Cesare

Nato a

Guardiagrele il 10.10.1969

Residente a

Ripa Teatina alla Via Leonardo Da Vinci n. 13

Iscritto

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Chieti al n. 1193

In qualità di tecnico incaricato dalla società SPICA srl corrente in Sulmona
DICHIARA QUANTO SEGUE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Modifica sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti localizzato in Sulmona in Località Noce Mattei e
consistente in una rimodulazione dei quantitativi autorizzati ed alla introduzione di nuove codici CER

TIPOLOGIA DI OPERA
Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006, punto 7, lettera z.b

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE
L’impianto è localizzato nel Comune di Sulmona in località Noce Mattei ed è individuato dalle particelle catastali n. 72, 219
e 1010 del foglio di mappa n. 45

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ESISTENTE
Impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi (R5, R12, R13)

FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Trattasi di una modifica sostanziale con una rimodulazione dei quantitativi fra le varie linee impiantistiche e
l’introduzione a trattamento di due nuovi rifiuti non pericolosi

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE
•

Procedura
Verifica di Assoggettabilità a VIA

•

VIA

•

Autorizzazione all’esercizio

Autorità Competente / Protocollo / Data

Regione Abruzzo Giudizio n. 1675 del 25.01.2011 3 e
Giudizio n. 2265 del 25/07/2013
//
Regione Abruzzo Decreto Dirigenziale del 20.01.2015 n.
DPC026/58

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO
•

Procedura
Autorizzazione all’esercizio

Autorità Competente

Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti
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AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure
parzialmente all’interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:
• Piano Regionale Paesistico 2004

SI

NO

Breve descrizione1

□

X

•

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

□

X

•
•

Piano Regionale Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007)
Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D.Lgs. 152/2006)

□

X

□

X

•

Piano Assetto Idrogeologico

□

X

•

Piano Stralcio Difesa Alluvioni

•

Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)

□
□

X
X

•

Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D.Lgs. 152/2006)

□

X

•

Aree Naturali Protette (L. 394/1991)

□

X

•

Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE)

□

X

Circa 2 km
Circa 2 km

•

Piano Regolatore Generale

□

X

Zona Agricola Normale ma oggetto di
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del dlgs. 152/06

•

Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù

□

X

Criteri localizzativi già valutati

INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E
TERRITORIALE
Domande
•

•

•
•
•
•
•

•
•

La costruzione, l’esercizio o la dismissione delle
modifiche al progetto comporteranno azioni che
modificheranno fisicamente l'ambiente interessato
(topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?
Il progetto con le modiche proposte comporterà
l’utilizzo,
lo stoccaggio, il trasporto, la
movimentazione o la produzione di sostanze o
materiali che potrebbero essere nocivi per la salute
umana o per l’ambiente?
Il progetto con modifiche comporterà la produzione di
rifiuti solidi durante la costruzione, l’esercizio o la
dismissione?
Il progetto con modifiche genererà emissioni di
inquinanti, sostanze pericolose o nocive in atmosfera?
Il progetto con modifiche genererà rumori, vibrazioni,
radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o
termiche?
Il progetto con modifiche comporterà rischi di
contaminazione del terreno, delle acque superficiali o
sotterranee?
Nelle modifiche al progetto o in aree limitrofe sono
presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che
potrebbero essere interessati dalla realizzazione del
progetto?
Le modifiche al progetto interessano le vie di trasporto
suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano
problemi ambientali?
Nell’area di progetto con le modifiche proposte o in
aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es.
ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive,
ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla
realizzazione del progetto?

SI

NO

□

X

□

X

□

X

□

X

□

X

□

X

□

X

□

X

□

X

Inserire una breve descrizione ed indicare i
potenziali effetti ambientali significativi

Già valutati poiché non si hanno aumento dei
quantitativi rispetto alla precedente valutazione di
assoggettabilità

Specificare l’ambito di appartenenza, la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) non fornire alcuna descrizione.
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