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Prot. n. 455336 del 22/12/2020

20/124509
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla EN.E.R. WIND S.r.l.
PEC: ener-wind@legalmail.it
piero.ruggiero@archiworldpec.it
PEO: enerwind01@gmail.com
E p.c.

Al Comune di Celenza sul Trigno(CH)
PEC: comune@pec.celenzasultrigno.com
Al Comune di Torrebruna (CH)
PEC: comune.torrebruna@pec.it
Al DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio
PEO: dpc025@regione.abruzzo.it
Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
Al DPD026 - Servizio Territoriale per L’Agricoltura
Abruzzo Sud
PEO: dpd026@regione.abruzzo.it
Al DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
PEO:: dpe013@regione.abruzzo.it
Al DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e
Paesaggio
PEO: dpc032@regione.abruzzo.it
All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici dell’Abruzzo
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
All’ARTA Distretto Provinciale di Chieti
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
Alla Provincia di Chieti
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it
AllaASL n. 2
PEC: info@pec.asl2abruzzo.it

e

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO:

Disposizione di nuovo avviso pubblico ai sensi dell’Art. 27-bis comma 5 del D. Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
Codice Pratica 20/124509
Progetto
Parco Eolico “AIA BIANCA”
Richiedente
E.N.E.R. WIND S.r.l.
Comune
Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

In riferimento alla richiesta di attivazione del procedimento di P.A.U.R, presentata dalla Ditta E.N.E.R.
WIND S.r.l., in data 28/04/2020, nostro protocollo n. 124509, e successivamente perfezionata con nota
acquisita in atti al prot. n. 167070 del 03/06/2020, si rappresenta quanto segue.
A seguito dell’attivazione da parte del Servizio scrivente, delle procedure di cui al comma 3 dell’art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 (nota prot. n. 181335 del 16/06/2020), sono pervenute e sono state prodotte, le
seguenti comunicazioni e/o richieste di integrazioni documentali:




Servizio territoriale per l’agricoltura Abruzzo sud – DPD026 della Regione Abruzzo, richiesta di
integrazioni acquisita agli atti con prot.n. 212210 del 15/07/2020, con la quale si rappresenta, tra
l’altro, che per i movimenti terra in alcune delle aree di progetto è necessario richiedere
l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi del comma 5-bis della L.R. 3/2014;
Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, richiesta integrazioni, nota prot. n. 216015 del
16/07/2020.

Inoltre, nei termini stabiliti dai commi 4 e 5 dell’art. 27-bis sono pervenuti allo scrivente Servizio i seguenti
contributi, pubblicati sullo Sportello Regionale Ambiente, all’interno dell’area dedicata all’istanza:



nota del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, acquisita al prot.n. 261463 del 08/09/2020;
nota della Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Chieti e Pescara,
assunta al prot.n. 283855 del 29/09/2020.

Successivamente questo Servizio, in considerazione della complessità del procedimento in oggetto ed al
fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni eventuale contributo degli enti
coinvolti, ha convocato per il giorno 17/11/2020 un incontro istruttorio, il cui verbale, reperibile all’interno
dello SRA, è stato inviato con nota prot. n. 347457/20 del 18/11/2020.
Di seguito, in data 19/11/2020, il progetto è stato sottoposto, all’attenzione del Comitato di Coordinamento
Regionale per la V.I.A., che in tale sede ha espresso il Giudizio di Rinvio con richiesta integrazioni, n. 3288.
Pertanto l’Autorità Competente, sulla base di quanto emerso dall’incontro istruttorio e dal Giudizio del
CCR-VIA sopra richiamato, ha provveduto con nota n. 357688 del 20/11/2020, a richiedere alla ditta E.N.E.R.
WIND S.r.l., alcune integrazioni documentali.
Il Proponente, nel rispetto dei tempi previsti, con nota acquisita in atti al prot. n. 455336 del 22/12/2020,
ha presentato quanto richiesto.
La documentazione integrativa comprende i seguenti nuovi elaborati:





Relazione previsionale di impatto acustico;
Studio di compatibilità idrogeologica, richiesto dal Servizio territoriale per l’agricoltura Abruzzo sud
della Regione Abruzzo, con nota acquisita al prot.n. 212210 del 15/07/2020;
Analisi di impatto elettromagnetico, redatta ai sensi del DM 29/05/2008;
Valutazione archeologica preliminare, redatta su richiesta della Soprintendenza Archeologica, belle Arti
e Paesaggio, con nota assunta al prot.n. 283855 del 29/09/2020.
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Tutto ciò premesso, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo che le stesse siano “sostanziali
e rilevanti per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5, si dispone che il proponente trasmetta,
entro quindici giorni dalla ricezione della presente, un nuovo avviso al pubblico, (Modello 3), che sarà
pubblicato dall’Autorità competente sul proprio sito web. Il nuovo avviso dovrà riportate, tra i titoli da
acquisire, anche l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, ed il relativo soggetto preposto al rilascio.
I termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla
metà.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://sra.regione.abruzzo.it.
Si comunica inoltre che, in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all’articolo
263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla
Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all’Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente
della Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19 del
19/11/2020, nonché della Determinazione DPC002/33 del 25/11/2020 “Contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio
Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare nn. 7/DPB - Emergenze
COVID 19” ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata 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
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
andrea.santarelli@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

EG/pc/as

24/12/2020

Pag. 3 di 3

