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(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO
OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) con contestuale VINCA

Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 19, comma 3
del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Codice Pratica
22/0286073
Progetto
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OPIFICIO
Richiedente
MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO SPA
Comune
Ortona (CH)
In riferimento al “progetto di ampliamento dell’opificio”, per il quale, in data 28/07/2022 (ns. prot.n.
286073) la ditta Molino e Pastificio De Cecco SpA ha fatto istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai
sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.
Lo scrivente Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6, D.G.R. 119/2002
e ss.mm.ii.), effettuata la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione allegata all’istanza ai sensi
del comma 2 dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la presente, comunica l’avvenuta pubblicazione
sul sito web regionale, all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/, nella sezione “Procedure V.A.”, della
documentazione relativa all’istanza, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo.
Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Decreto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., “entro e
non oltre trenta (30) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni
all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”, corredate
da copia del documento di identità, secondo le modalità seguenti:
 all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it;
 tramite il form all’uopo predisposto e presente sul sito https://ambiente.regione.abruzzo.it/;
 consegna a mano o tramite servizio postale (solo per i cittadini non obbligati per legge al
possesso di una pec).
Alle Amministrazioni ed agli Enti in indirizzo viene inviata la presente comunicazione in quanto il
comma 3, dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. recita “l'autorità competente comunica per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito internet”. Si chiarisce in ogni caso, che la procedura definita dal citato articolo,
fatto salvo quanto stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non prevede che l’espressione dei pareri o
delle autorizzazioni di competenza dei suddetti enti, avvenga nell’ambito del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, i cui tempi sono perentori.
Fa eccezione a quanto sopra il Comune di Ortona, al quale si ricorda che il necessario
coordinamento tra le procedure di V.A. e di V.Inc.A., così come richiesto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii. deve essere assicurato in sede di Comitato CCR-V.I.A. attraverso la presa d’atto degli esiti del
parere sulla valutazione di incidenza trasmesso per via telematica alla pec dello scrivente Servizio, oppure
attraverso la partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale attraverso le modalità
specificate nella home del sito http://ambiente.regione.abruzzo.it.
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DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ing. Andrea Santarelli, tel. 0862.364606, email
andrea.santarelli@regione.abruzzo.it.
Distinti saluti.
L’istruttore tecnico

ING. ANDREA SANTARELLI
(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
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DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Alla Regione Abruzzo
DPC025 - Servizio politica energetica e risorse del territorio
Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo
All’ARTA - Area tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ARTA – Distretto di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
All’ARTA – Distretto di San Salvo
dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it
All’Amministrazione Provinciale di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it
Al Comune di Ortona
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

E p.c.
Spett.le Molino e Pastificio De Cecco SpA
molino@pec.dececco.it
giovanna.brandelli@ingpec.eu
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 0E8B6ADB5A020F5FC1122D0B7858F44E50497D1936701836DE65329CF380F5B6
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0290115/22
Data protocollo 01/08/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAZV1MK-113741
PASSWORD tt96c
DATA SCADENZA 30-09-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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