Modello 11
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI/CONTRODEDUZIONI
Spett.le Regione Abruzzo
DPC - Dipartimento del Territorio – Ambiente – Sede L’Aquila
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L’Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
OGGETTO: Trasmissione integrazioni relative al progetto
Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente
Calvano.
 Procedimento di Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06
X Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006
 Provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in
materia ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006
Il/La sottoscritto/a

Giancarlo Misantoni

in qualità di

Dirigente del Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014

dell’Ente/Società

Regione Abruzzo

con sede legale in

Teramo

Indirizzo Via Irelli

15-17

C.A.P.
PEC

64100

Provincia

TE

dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Telefono
E-mail

COMUNICA
1.

L’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa progetto in oggetto, per le seguenti
motivazioni:
(eliminare le opzioni non pertinenti)

 a seguito di quanto richiesto con Giudizio n. _________ del ____________; (nel caso in cui il progetto sia
stato già esaminato dal CCR-VIA con rinvio per acquisizione di integrazioni)

X a seguito di quanto richiesto con nota prot 525049 del 22/11/2021 da parte del Servizio Valutazioni
Ambientali;
 a seguito di quanto richiesto con nota prot ________ del ________ da parte di ____________; (Nel


caso di richiesta di documentazione integrativa di altri enti ed amministrazioni coinvolte nel procedimento – indicare l’ente
o amministrazione ed estremi del relativo atto)
integrazioni spontanee in quanto ___________________________ (fornire una breve descrizione delle
finalità)

 controdeduzioni alle seguenti osservazioni:




2.

La documentazione è composta dai seguenti elaborati:
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CHIEDE
che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non
venga resa pubblica la documentazione di seguito specificata: (Compilare ove ricorre specificando il titolo del
documento o parti di esso, e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato, in alternativa eliminare la sezione)
Motivazioni
Titolo del documento
Parti/paragrafo del documento

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della propria
responsabilità penale che ne consegue, che i dati riportati nella comunicazione e nei suoi allegati sono
veritieri.
Il richiedente
Ing. Giancarlo Misantoni
Firma digitale o firma autografa con allegata carta identità

La presente comunicazione equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
relativi, effettuate dall’Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e
conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Data 02/12/2021

Il richiedente
Ing. Giancarlo Misantoni
Firma digitale o firma autografa con allegata carta identità

Firmato digitalmente da:MISANTONI GIANCARLO
Ruolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data:02/12/2021 16:30:04

Note per la compilazione: eliminare le scritte in rosso e tutte le parti non di interesse
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Registro protocollo
Regione Abruzzo
Codice
Registro

Tipo
Documento

Progressivo
Annuo

Data
Protocollo

PROTOCOLLO
UNICO RA

RP001

Posta interna

0538975/21

02/12/2021

Oggetto:

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI RELATIVE AL PROGETTO - OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI PINETO (TE) LOCALITÀ LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE
CALVANO.

Impronta:

84E3E27E4177A3AD2A53E907CB4EA941AEA3B2C1D8CB538EF27F28F163B757E2

Archivio
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Trasmissione

Mittente/Destinatari

Annullato

Mittente:
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMOCONCETTA DI CAMILLO

