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OGGETTO:

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta sospensione del procedimento art. 19 comma 6 del D.Lgs.152/06 e smi.
Comunicazioni.
Codice Pratica 19/0123606
Progetto
Costruzione e gestione di un impianto di produzione di biometano e
compost.
Proponente
Aura Energia s.r.l.
Comune
Comune di Ortona

Nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/06 e
ss.mm.ii, per la Costruzione e gestione di un impianto di produzione di biometano e compost, attivata con
istanza n. 123606 del 23/04/2019, codesta spettabile Ditta ha chiesto, con nota n. 207400 del 15/07/2019, la
sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti da questo Servizio
con lettera n. 179819 del 18/06/2019, “considerata la necessità di elaborare l’ulteriore documentazione a
supporto dei richiesti chiarimenti, e l’insufficienza, nel caso concreto del termine di 45 giorni per rendere i
chiarimenti e/o le integrazioni documentali richieste anche alla luce delle numerose osservazioni presentate”.
Con la presente si comunica che questo Servizio in accoglimento della sopracitata richiesta, concede la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, comunicando che i 90 giorni,
di cui al comma 6 dell’art. 19 del citato decreto, decorrono dal 15/07/2019, data di ricevimento della richiesta
di proroga.
Si ricorda, inoltre, che lo stesso comma 6 prevede che “qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo
all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Erika Galeotti al n. telefonico
0862/364212.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali (AQ-TE)
Ing. Erika Galeotti
(Firmato Elettronicamente)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

Ing. Domenico Longhi
2019.07.22 10:26:58
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