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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).

Richiesta di integrazioni, ai sensi dell’Art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica
21/0553501
Progetto
Impianto di produzione e deposito di CSS
Richiedente
DECO S.p.A.
Comune
Ortona (CH)
In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 16/12/2021 (ns prot.n. 0553501/21) codesta
spettabile ditta ha avviato istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del
D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si rappresenta quanto segue.
L’art. 19, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 01/06/2021,
al comma 2 stabilisce che:
2 Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente
verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una
sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i
chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. 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.
Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata
all’istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R.
119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all’Autorità Competente di valutare, sulla base
dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, il progetto, è necessario che la ditta fornisca
la seguente documentazione integrativa:
1. Descrizione delle caratteristiche del combustibile solido secondario prodotto. Nello SPA viene
dichiarato che il CSS sarà provvisoriamente destinato al deposito temporaneo, come definito dallo
stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 183 lett. bb), ma contestualmente viene richiesta l’operazione di
recupero R3 riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. A tal
proposito si evidenzia che il punto 7, lett. z.b) dell’Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii, richiamato nello SPA, prevede che siano sottoposti alla procedura di valutazione di
assoggettabilità alla VIA solo gli “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1
a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
2. Indicazione, su idonea cartografia, delle distanze del perimetro dell’impianto da centri e nuclei abitati,
funzioni sensibili e case sparse;
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3. Indicazione dei codici EER, di cui Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dei rifiuti in
ingresso e di quelli prodotti dall’attività di trattamento;
4. Descrizione delle modalità di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia.
Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora il proponente
non trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni dalla ricezione della presente
nota l’Autorità Competente procederà all’archiviazione della pratica.
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.
0862364212, email erika.galeotti@regione.abruzzo.it) o l’ing. Bernardo Zaccagnini (tel. 0862364644, email
bernardo.zaccagnini@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/bz

21/12/2021
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/3 - 21/12/2021 14:53:51 - Numero protocollo 0559969/21 - Data protocollo 21/12/2021

Pag. 2 di 2

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 0EF1F9071AD51D2708E3E5FA47C03E7BBDA560CBAACB6CF8BF8783EF9664D60F
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0559969/21
Data protocollo 21/12/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RACCVGU-81354
PASSWORD Aqjsu
DATA SCADENZA 19-02-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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