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:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

18/01/2022

Prot n. 565085/21 del 27/12/2021

Codice pratica:

22/0012133
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Società Laterizi Valpescara S.r.l.
PEC laterizivalpescara@legalmail.it
PEC ferdinando.disanza@ingte.it
OGGETTO:

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Archiviazione per mancato invio della documentazione integrativa, ai sensi dell’Art. 19
comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 21/0012133
Progetto
Impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici, recupero rifiuti non
pericolosi e riduzione estensione cava di argilla
Richiedente
Società Laterizi Val Pescara Srl
Comune
Chieti
In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 27/07/2021 (ns prot.n. 565085), codesta spettabile
Ditta ha presentato 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.
Con nota prot. 569536 del 31.12.2021, lo scrivente Servizio ha richiesto integrazioni ai sensi del comma 2
dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., specificando che, ai sensi del comma sopra richiamato, il proponente
è tenuto a trasmettere detta documentazione, “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”.
Pertanto, considerato che la Ditta con nota del 13/01/22, nostro prot. 0012133/22, ha comunicato che “è
stato dato mandato a Laboratorio certificato ed abilitato (GEEN LAB Group Srl), di produrre lo studio
richiesto e che lo stesso, sarà pronto in un tempo stimabile pari a circa 30 giorni”, essendo quindi scaduti i
termini inderogabili entro i quali il proponente avrebbe dovuto integrare la documentazione progettuale
presentata, si comunica che l’istanza di cui all’oggetto verrà archiviata.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare: l’Ing. Erika Galeotti, al numero
0862 364212 o per email erika.galeotti@regione.abruzzo.it, oppure il Dott. Pierluigi Centore, al numero 0862
364642 o per 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
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Firme digitali presenti nel documento originale
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