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:

Prot n. 070210 del 06/03/2019

Codice pratica:

19/70210

P.E.C.:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

08.03.2019

(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

Al Comune di Sulmona
PEC protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
Alla Provincia dell’ Aquila
PEC urp@cert.provincia.laquila.it
e p.c.

OGGETTO:

Spica srl
PEO info@spicasrl.it
PEC spica@pecarc.it

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Codice Pratica 19/70210
Progetto
Valutazione Assoggettabilità per modifica impianto trattamento rifiuti non
pericolosi
Proponente
Spica srl
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 19,
comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento alla richiesta presentata in data 06/03/2019 dalla Ditta proponente Spica srl, relativa all’avvio
del procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 D.Lgs. 152/06) per gli interventi di cui in
oggetto, con la presente lo scrivente Servizio comunica, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006,
l’avvenuta pubblicazione della documentazione, relativa alla suddetta istanza, sul sito web all’indirizzo
http://sra.regione.abruzzo.it/ alla sezione “Procedure V.A.”.
Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Dlgs 152/2006, entro e non oltre quarantacinque
(45) giorni dalla data della presente comunicazione chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito
web, dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo presentando, eventualmente, le
proprie osservazioni, corredate da copia del documento di identità. Dette osservazioni potranno essere
comunicate nei modi seguenti:
- all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it;
- tramite il form all’uopo predisposto sul sito http://sra.regione.abruzzo.it/;
- consegna a mano o tramite servizio postale (solo per i cittadini non obbligati per legge al possesso di
una pec).
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Erika Galeotti al n. telefonico
0862/364212.
Distinti saluti.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Domenico Longhi
Ing. Domenico Longhi
2019.03.08 12:51:55
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 1ED7BF62E216841E3114DDAE043F87218B03A447DBDD0EA95E8A6598F861697C
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
TIPO DOCUMENTO Posta in partenza
Numero protocollo 73774/19
Data protocollo 08/03/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RA9Y21X-12755
PASSWORD F2u7L
DATA SCADENZA Senza scadenza
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