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Codice pratica:

21/0520396
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO
OGGETTO:

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 19,
comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 50, comma 1, Legge
n. 120 del 2020
Codice Pratica
21/520396
Progetto
Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale
Nord della foce del Torrente Calvano.
Richiedente
Servizio Genio Civile Teramo
Comune
Pineto (TE)

In riferimento al progetto per la “Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord
della foce del Torrente Calvano”, per il quale, in data 22/11/21 (ns. prot. n. 520396), il Servizio Genio Civile di
Teramo ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/06, si
rappresenta quanto segue.
Lo scrivente Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6, D.G.R. 119/2002 e
ss.mm.ii.), ha effettuato la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione allegata all’istanza, ai sensi
del comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 50, comma 1, Legge n. 120 del 2020
e con nota prot. 525049 del 22/11/2021, ha richiesto integrazioni alla Ditta Proponente.
A riscontro della suddetta richiesta, il Proponente, con nota acquisita al n. 538975/21 del 02/12/2021, ha
comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa all’interno dello SRA, nell’area dedicata
all’istanza, nella sezione “integrazioni”.
Pertanto, con la presente, lo scrivente Servizio comunica l’avvenuta pubblicazione sul sito web regionale,
all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/, nella sezione “Procedure V.A.”, della documentazione relativa
all’istanza, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 19, comma
4, del Decreto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., “entro e non oltre trenta (30) giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse
può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e
alla documentazione allegata”, corredate da copia del documento di identità, secondo le modalità seguenti:




all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it;
tramite il form all’uopo predisposto e presente sul sito https://ambiente.regione.abruzzo.it;
consegna a mano o tramite servizio postale (solo per i cittadini non obbligati per legge al possesso di
una pec).

Alle Amministrazioni ed agli Enti in indirizzo viene inviata la presente comunicazione in quanto il comma
3, dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. recita “l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
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documentazione nel proprio sito internet”; si chiarisce in ogni caso, che la procedura definita dal citato articolo
non prevede che l’espressione dei pareri o delle autorizzazioni di competenza dei suddetti enti avvenga
nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, i cui tempi sono perentori.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ing. Erika Galeotti (tel.
0862/364212, email erika.galeotti@regione.abruzzo.it) o il Dr. Pierluigi Centore (tel. 0862/364642, email
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

EG/pc

03/12/2021
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 03/12/2021 12:33:37 - Numero protocollo 0540224/21 - Data protocollo 03/12/2021

Pag. 2 di 3

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI
Alla Regione Abruzzo
DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale
DPE013 - Servizio Difesa del Suolo
DPD024 - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo est Teramo
Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo
Al Comune di Pineto
protocollo@pec.comune.pineto.te.it
MIC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie
di L’Aquila e Teramo
mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it
All’Amministrazione Provinciale di Teramo
protocollo@pec.provincia.teramo.it
All’ARTA Abruzzo- Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaarbuzzo.it
E p.c.
Spett.le DPE014 Servizio Genio Civile Teramo
dpe014@regione.abruzzo.it
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC EA11FDCA4602F546F09B9A20A3349284C6B982246C38D56F8D77627EB28152AB
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0540224/21
Data protocollo 03/12/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAICHWW-79677
PASSWORD c4r86
DATA SCADENZA 01-02-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/4 - 03/12/2021 12:33:37 - Numero protocollo 0540224/21 - Data protocollo 03/12/2021

