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Prot. n 197961/20 del 30/06/2020

20/197961
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Al Comune di Pollutri
PEC: comunedipollutri@legalmail.it

PEC:

Alla Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

PEC:

Alla DEL BORRELLO MARIA DOMENICA
delborrellocommerciale@pec.it

e p.c.

PEO: delborrellocommerciale@virgilio.it

OGGETTO:

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Codice Pratica 20/197961
Progetto
Trasferimento del centro di autodemolizione da Vasto, via Madonna
della Saletta, allo stabilimento in località Ranciara, già autorizzato
alla messa in riserva con AUA n. 51391 del 14.02.2018
Proponente
DEL BORRELLO MARIA DOMENICA
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 30/06/2020, nostro protocollo n. 197961, dalla Ditta proponente
DEL BORRELLO MARIA DOMENICA, relativa all’avvio del procedimento per la Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 DLgs 152/06 e s.m.i.) per gli interventi di cui in oggetto, con la presente lo
scrivente Servizio comunica, ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello stesso Decreto, 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 Dlgs 152/2006 e s.m.i., 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’indirizzodpc002@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).

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Si informa, altresì, la Società in oggetto, 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
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al seguente indirizzo di posta
elettronica:
dott.ssa Paola Pasta: paola.pasta@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
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Servizio Valutazioni Ambientali
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