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

31/12/2021

Prot. n. 0565085/21 del 27/12/2021

Codice pratica:

21/0565085
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla

OGGETTO:

Laterizi Valpescara S.r.l.
laterizivalpescara@legalmail.it

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell’Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06
Codice Pratica 21/0565085
Progetto
IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
CERAMICI, RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI E
RIDUZIONE ESTENSIONE CAVA DI ARGILLA
Richiedente
Laterizi Valpescara S.r.l.
Comune
Chieti (CH)

In riferimento al progetto di “IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI,
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI E RIDUZIONE ESTENSIONE CAVA DI ARGILLA”, per il quale
in data 27/07/2021 (ns prot.n. 565085) codesta spettabile Ditta ha fatto 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.
Il comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e
ss.mm.ii., stabilisce che: “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…”.
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 il progetto,
sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, è necessario che la Ditta produca
quanto segue.
Considerato che all’interno del documento “Studio ricaduta degli inquinanti”, (All. 21) datato gennaio
2009, il tecnico dichiara che detto studio:




ha avuto lo scopo di stimare le concentrazioni al suolo derivanti dalle emissioni degli
inquinanti che vengono prodotte dal forno di cottura dei laterizi e dai 3 essiccatoi di
proprietà di Laterizi Val Pescara;
i parametri presi in esame sono stati polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e
monossido di carbonio;

preso atto che il Quadro di Riferimento Emissivo, Allegato 20 allo Studio Preliminare Ambientale
presentato con l’istanza di V.A. di cui alla nota n. 565085/21, si discosta in maniera sostanziale, in particolare
per il punto emissivo E1, dalla descrizione delle caratteristiche delle sorgenti emissive presenti nello Studio di
ricaduta di cui sopra;
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tutto ciò premesso si richiede alla Ditta di attualizzare lo Studio di ricaduta degli inquinanti a quanto
rappresentato nel Q.R.E. allegato all’istanza in oggetto.
Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, “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”.
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 (mail
erika.galeotti@regione.abruzzo.it - tel 0862364212) oppure la Dott. Pierluigi Centore (mail
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it - tel 0862364642

Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(ASSENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022
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