GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L’Aquila
sito Web:

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali e-mail:

dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.:

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

06/04/2022

Prot. n. 0131771/22 del 04/04/2022

21/0553501
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Società DECO S.p.A.
posta@pec.decogroup.it
nicola.bianco@ingpec.eu

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).
Riscontro vs nota prot. n. 3716/22 NIB del 04.04.2022, acquisita in atti al prot. n.
0131771/22. Comunicazioni
Codice Pratica
21/0553501
Progetto
Impianto di produzione e deposito di CSS
Richiedente
DECO S.p.A.
Comune
Ortona (CH)
In riscontro alla vs nota prot. n. 3716/22 NIB del 04.04.2022, acquisita in atti al prot. n.
0131771/22 di pari data, con la quale codesta spettabile ditta con riferimento al Giudizio del CCRVIA n. 3633 del 31.03.2022 richiamato in oggetto, relativo al progetto “Impianto di produzione e
deposito di CSS” chiede la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei
chiarimenti richiesti e riportati nel citato Giudizio, che saranno comunque resi dalla scrivente nel
rispetto delle previsioni del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con la presente si
concede la sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 06.04.2022 (termine ultimo
il 21.05.2022).
Si appresenta che, come normato dall’art. 19 comma 6 dello stesso decreto, “il proponente
può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il
proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.
In attesa della pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambientale della documentazione
integrativa richiesta, i tempi procedimentali si intendono di fatto sospesi.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it.
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Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ing. Bernardo
Zaccagnini (tel. 0862364644, email bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it).
Distinti saluti.
L’istruttore tecnico

ING. BERNARDO ZACCAGNINI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
FIRMATO DIGITALMENTE
CN= DOMENICO LONGHI
C=IT
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
2.5.4.4=LONGHI

EG/bz
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 4642E6786F2EAE11CB0EF3BBE9B40A2CB119C8708119AD0AEB1F7A7BABB90BC4
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0136191/22
Data protocollo 06/04/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAUXIEG-97079
PASSWORD ErawO
DATA SCADENZA 06-05-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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