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Trasmissione via:

Al DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
Risorse Estrattive del Territorio
PEO: dpc025@regione.abruzzo.it
Al DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
PEO: dpc024@regione.abruzzo.it
Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
Al DPD025- Servizio Territoriale per L’Agricoltura Abruzzo
Ovest
PEO: dpd025@regione.abruzzo.it
Al DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della
Costa
PEO:: dpe013@regione.abruzzo.it
Al DPH004-Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali,
Aree Protette e Paesaggio
PEO: dph004@regione.abruzzo.it
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Abruzzo
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere
PEC: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it
All’ ARTA Abruzzo
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ ARTA Distretto Provinciale di L’Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

PEC:

Alla Provincia dell’Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Al Comune di Capestrano
PEC: protocollo.capestrano@legalmail.it
Alla ASL n. 1
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
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E p.c.

OGGETTO:

Alla SEI Srl Unipersonale
PEC: inertisei@pec.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica
adeguatezza e completezza ai sensi dell’art. 27 bis commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.
Codice Pratica 20/74277
Progetto
Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale
cava in loc. "Via degli Api" del Comune di Capestrano
Richiedente
Comune

S.E.I. S.r.l. Unipersonale
Capestrano (AQ)

In riferimento alla richiesta presentata in data 12/03/2020, nostro protocollo n. 74277, dalla Ditta proponente
S.E.I. S.r.l. Unipersonale., si precisa che, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dell’art. 103 (Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del Decreto Legge
del 17 marzo 2020, n. 18, successivamente, modificato dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il
procedimento è stato sospeso fino al 15 maggio 2020.
Pertanto, lo scrivente Servizio, effettuate le necessarie verifiche di cui al comma 2 dell’art. 27-bis, del D.Lgs.
152/2006, con la presente nota comunica l’avvenuta pubblicazione della documentazione e degli elaborati
progettuali allegati all’istanza, all’interno dello Sportello Regionale Ambientale, al seguente link
http://sra.regione.abruzzo.it/, nella sezione “Procedure V.I.A.
Ai sensi del citato art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Autorità Competente, le
amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, sono tenuti, entro il giorno
01/07/2020, a verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo, ove
necessario, a richiedere alla Ditta proponente, notiziandone lo scrivente Servizio, l’eventuale documentazione
integrativa da pubblicare.
Gli Enti in indirizzo dovranno specificatamente assegnare al proponente un termine perentorio non
superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio delle integrazioni.
Si invitano, inoltre, le amministrazioni e gli enti in indirizzo a valutare la completezza dei titoli già
acquisiti e da acquisire, indicati dalla Ditta nell’apposito elenco riportato nel Modello 2 (allegato alla presente)
e di voler comunicare allo scrivente Servizio la necessità di inserirne di nuovi, tenendo conto anche di eventuali
endoprocedimenti.
Tutta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, nonché la documentazione inerente le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e consensi comunque denominati già
acquisiti, dovrà essere pubblicata dal proponente sul sito http://sra.regione.abruzzo.it/.
Si ricorda, infine, che solo dopo il ricevimento delle suddette integrazioni, lo scrivente Servizio, ai sensi
del già citato art. 27-bis comma 4, provvederà a pubblicare l’Avviso di cui all’art. 23 comma 1, lett. e) del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dalla data di pubblicazione di tale Avviso decorreranno i 60 (sessanta) giorni per la
presentazione della osservazioni da parte del pubblico interessato.
Si invitano le amministrazioni e gli enti interessati in indirizzo al rispetto dei tempi
procedimentali.
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Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza e
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Si informa, altresì, che in considerazione dell’emergenza COVID-19 (Coronavirus) in atto ed in riferimento
all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 e s.m.i., ogni comunicazione
deve avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare :
erika.galeotti@regione.abruzzo.it
chiara.forcella@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE
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