AVVISO PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s.m.ed i.
SI AVVISA CHE E’ 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 e potenziamento dell’impianto di depurazione esistente di Vasto Punta Penna

PROPONENTE
Azienda Regionale Attività Produttive – Unità Territoriale n°6 Vasto – Sede legale: via Passolanciano
n°75 – 65124 Pescara

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. n° 4/2008 – art. 20 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 03/04/2006 n° 152
recante norme in materia ambientale” Allegato IV – punto 7, lett v (impianti di depurazione delle
acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti) recepito dalla Regione Abruzzo con
DGR 209 del 17/03/2008
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comune di Vasto – Provincia di Chieti - Località Punta Penna – Foglio n° 16, part. n° 28-73-84-2754026
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione fino a 60.000 a.e. all’interno della stessa
area in cui è attualmente ubicato l’impianto esistente (circa 35.000 mq). Realizzazione di una seconda
linea di trattamento in parallelo, potenziamento delle strutture tecnologiche, adeguamento della unità
di ossi-nitrificazione, installazione trasformatore di riserva e generatore di emergenza, realizzazione di
sistema elettronico di controllo e gestione da remoto di tutto l’impianto, migliorie interne all’area.

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.
Dal 22/04/2015, data di pubblicazione dell’avviso sul BURA, decorrono i 45 (quarantacinque) 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 compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web

http://ambiente.regione.abruzzo.it/,

