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ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO
OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

Comunicazione pubblicazione avviso pubblico, ai sensi dell’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica
22/298284
Progetto
Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già
autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione
dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con
Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019
Richiedente
SAID Srl
Comune
Pineto (TE)
In riferimento al progetto “Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già
autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013
ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019”, per il quale in data 08/08/2022, ns. prot.n.
298284, la ditta SAID S.r.l. ha presentato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai
sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.
Questo Servizio, ai sensi del comma 2 dell’art. 27 bis del citato decreto, con nota prot. n. 320153 del
02/09/2022 ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati, l’avvenuta pubblicazione
sul proprio sito internet della documentazione e degli elaborati progettuali allegati all’istanza, invitandole entro 30
(trenta) giorni a verificarne l’adeguatezza e la completezza.
Nei termini previsti dal comma 3 del sopra citato articolo, sono pervenuti e sono stati prodotti i seguenti
contributi:





Nota prot.n. 322314 del 06/09/2022 del Servizio gestione e qualità delle acque della Regione
Abruzzo (DPC024);
Nota prot.n. 367850 del 30/09/2022 del Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione Abruzzo
(DPC026);
Nota n. 10750/2022, acquisita al prot.n. 380722 del 03/10/2022 dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino centrale;
Nota prot.n. 383014 del 03/10/2022 del Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo
(DPC002);

La ditta proponente, con nota acquisita in atti al prot. n. 0302039/22 del 11/08/2022, ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito internet della Regione Abruzzo, all’indirizzo
http://ambiente.regione.abruzzo.it, nella sezione “Integrazioni” della pratica in oggetto.
Pertanto, con la presente si comunica, ai sensi del comma 4 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al P.A.U.R. in oggetto e dell’Avviso al Pubblico,
predisposto dal proponente secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto,
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sul sito web regionale, all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/, nella Sezione “Procedure di VIA” e, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che:
-

-

l’Autorità Competente per il P.A.U.R. è il Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi della D.G.R.
660/2017;
L’Autorità Competente per la V.I.A. è il Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., istituito
con D.G.R. 119/2002;
l’organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6, D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.) è il Servizio
Valutazioni Ambientali;
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Valutazioni: dott. Dario Ciamponi;
l’oggetto del procedimento è il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui al D.Lgs. n.
152/2006, art. 27 bis, del progetto denominato: “Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi
e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione
dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del
11/01/2019”;
Proponente: SAID Srl;
la documentazione è accessibile tramite il portale web dedicato, all’indirizzo
https://ambiente.regione.abruzzo.it/, nella sezione “Procedure V.I.A.”;
l’Ufficio presso cui è depositata la documentazione informatica è l’Ufficio Valutazioni Ambientali, Via
Salaria Antica Est, 27, a L’Aquila;
ai sensi dell’art. 27 bis, comma 4, del Decreto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., “Dalla data della
pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può
presentare osservazioni”, corredate da copia del documento di identità, secondo le modalità seguenti:
o all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it;
o tramite il form all’uopo predisposto e presente sul sito https://ambiente.regione.abruzzo.it/;
o consegna a mano o tramite servizio postale (solo per i cittadini non obbligati per legge al
possesso di una pec).

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ing. Andrea Santarelli, tel.
0862.364606, email andrea.santarelli@regione.abruzzo.it o il dott. Marco Mastrangelo, tel. 0862.364644, email
marco.mastrangelo@regione.abruzzo.it.
Distinti saluti.
Il gruppo istruttorio

ING. ANDREA SANTARELLI
DOTT. MARCO MASTRANGELO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)
Il Dirigente
del Servizio Valutazioni Ambientali

DOTT. DARIO CIAMPONI
FIRMATO DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: DARIO CIAMPONI
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/11/2022 10:07:20
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ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Alla Regione Abruzzo
DPC024 - Servizio gestione e qualità delle acque
DPC025 - Servizio politica energetica e risorse del territorio
DPC026 – Servizio gestione rifiuti e bonifiche
DPC032 - Servizio pianificazione territoriale e paesaggio
DPE013 – Servizio difesa del suolo
Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo
Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e
Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it
All’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
All’ARTA Abruzzo - Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
Alla ASL di Teramo
aslteramo@raccomandata.eu
All’Amministrazione Provinciale di Teramo
protocollo@pec.provincia.teramo.it
Al Comune di Pineto (TE)
protocollo@pec.comune.pineto.te.it

E p.c.
Alla società SAID Srl
s.a.i.d.srl@poste-certificate.it
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