MORICI DEMOLIZIONI S.r.l.
via Collerendola
67021 Barisciano (Aq)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone),
67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:
OGGETTO
Adeguamento dell’impianto di deposito, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte (R13 ed R5)
ubicato nel Comune di San Pio delle Camere in Località Valle Picelle, in virtù della conformazione planimetrica del lotto
e della conformazione del terreno.
PROPONENTE
MORICI DEMOLIZIONI Srl
Sede Legale: via Collerendola – 67021 Barisciano (Aq)
Partita IVA: 01906540669
tel: 3894586581
email: moricidemolizioni@pec.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tipologia di attività elencata nell’allegato IV, punto 7, lettera z.b degli allegati alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.: “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 e s.m.i.”
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Loc. Valle Picelle
67020 - Comune di San Pio delle Camere
Estremi catastali: Foglio 8 – Particelle: 409, 410, 411, 484, 413, 414, 412, 416, 415
Coordinate : 42°17'35.68"N - 13°38'21.83"E

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.
Considerata la conformazione planimetrica del lotto e la conformazione del terreno, si è reso necessario modificare il
progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti non pericolosi di natura inerte ubicato nel
Comune di San Pio delle Camere in località Valle Picelle, autorizzato dal SUPA del Comune di San Pio delle camere con
AUA n°2/2016 prot. N.879 del 03/03/2016 e già esaminato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità
alla VIA (VA), con conseguente rilascio da parte della Regione Abruzzo (CCR-VIA) di giudizio favorevole n°2551 del
12/08/2015.
Il presente studio di impatto ambientale (S.I.A.) è la revisione aggiornata di quanto già trasmesso ed approvato nel
2015 e viene predisposto al fine dell’ottenimento di un giudizio compatibilità ambientale relativo all’esercizio
dell’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni di recupero R13 ed R5) ubicato nel Comune di San
Pio delle Camere (Provincia di L’Aquila) a seguito dei nuovi sviluppi progettuali.
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni
Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione
impatto ambientale.
Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell’ufficio regionale competente
all’indirizzo:
http://ambiente.regione.abruzzo.it/ , e presso la sede del comune interessato dall’intervento.
Dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo http://sra.regione.abruzzo.it/ decorrono i 45
(quaranticinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in
conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull’opera trasmettendole in uno dei modi seguenti:
compilando il form all’uopo predisposto all’interno del suddetto sito;
inviando una mail alla pec via@pec.regione.abruzzo.it
per raccomandata AR: Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale -Via Leonardo da
Vinci (Palazzo Silone) 67100 L’Aquila.

