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

OGGETTO:

Al DPD026 - Servizio Territoriale per L’Agricoltura Abruzzo
Sud
PEO: dpd026@regione.abruzzo.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
Richiesta sospensione procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27-bis comma 5. Riscontro.
Codice Pratica 20/124509
Progetto
Parco Eolico “AIA BIANCA”
Richiedente
Comune

E.N.E.R. WIND S.r.l.
Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

In merito alla richiesta della EN.E.R. Wind S.r.l., acquisita in atti al prot.n. 242251 del 10/08/2020, con
la quale il proponente chiede, ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/06, la sospensione dei termini
per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo di 180 giorni, si rappresenta quanto
segue.
Il Servizio Valutazioni Ambientali, con la nota n. 181335 del 16/06/2020, ha comunicato, secondo le
previsioni dell’art. 27 bis comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii, l’avvenuta pubblicazione della
documentazione e degli elaborati progettuali allegati all’istanza in oggetto al fine di permettere alle
amministrazioni ed agli enti interessati per i profili di rispettiva competenza di verificare, entro 30 giorni,
l’adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo ove necessario a richiedere al
proponente l’eventuale documentazione integrativa da pubblicare.
Entro i termini temporali previsti, è pervenuta la sola richiesta del Servizio DPD026 Servizio Territoriale
per l’Agricoltura Abruzzo Sud (nota n. 212210 del 14/07/2020).
L’Autorità Competente quindi, con nota prot.n. 216015 del 16/07/2020, ha richiesto integrazioni
documentali alla Ditta ai sensi dell’art. 27-bis comma 3 del D. Lgs. 152/06, il quale stabilisce che “entro
trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima,
nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano
l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni”.
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SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Poiché quindi i termini temporali per la presentazione della documentazione integrativa, nell’ambito della
fase del procedimento dettata dai commi 2 e 3 dell’art. 27 bis, non sono dilazionabili, la richiesta presentata
dalle SS.LL. di una proroga di 180 giorni per l’invio della documentazione richiesta, non può essere accolta.
Si precisa che la possibilità di richiedere una proroga è prevista dall’art. 27-bis al comma 5, ma solo in
una fase più avanzata del procedimento e non nell’attuale.
Tutto ciò premesso, al fine di permettere all’Autorità Competente di procedere alla pubblicazione sul
proprio sito web dell’avviso pubblico (Modello 3 dell’istanza) entro i tempi previsti, si invita il proponente a
richiedere l’apertura dello Sportello Regionale Ambientale, al fine di caricare entro i termini stabiliti la
documentazione comunque prodotta, in risposta alla nota del Servizio Valutazioni Ambientali del 16/07/2020.
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
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
andrea.santarelli@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(ASSENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
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Destinatari:
ALLA EN.E.R. WIND S.R.L.
ENER-WIND@LEGALMAIL.IT
PIERO.RUGGIERO@ARCHIWORLDPEC.IT
ENERWIND01@GMAIL.COM
AL DPD026 - SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD
DPD026@REGIONE.ABRUZZO.IT

Oggetto:

PAUR E.N.E.R. WIND S.R.L. RICHIESTA SOSPENSIONE PROCEDIMENTO PAUR AI SENSI DELL'ART. 27-BIS COMMA 5. RISCONTRO.
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