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

12.04.2019

Prot n. 106830 del 05/04/2019

19/106830

(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 Morro d’ Oro
PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
Alla Provincia di Teramo
PEC provincia.teramo@legalmail.it
e p.c.

OGGETTO:

DIS PROJECT SRL
PEO abanton@tin.it
PEC abramo.antoniani@geopec.it

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Codice Pratica 19/106830
Progetto
Apertura cava di terra
Proponente
DIS PROJECT 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 05/04/2019 dalla Ditta proponente DIS PROJECT 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 D.Lgs. 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.
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