GLOBUS S.a.s.
Via Nazionale Adriatica Nord. 39
66023 _ FRANCAVILLA AL MARE (CH)
PROCEDURA DI

\ [RIFICA DI A5SOCCETTABILIT4

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Les. 152/2006 e s'm' ed i.
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABPrUZZO - DiT€ZiONE AffATi DEIIA PT€SidENZA,
Politìche L€gislative e Comunitarie. Progmmmazione. Parchi, TeniÌorio, Valulazìoni Ambientali, Energia - Servizio
Tutela. Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Anbientali - UfÎcio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo
da Vinci (Palazzo Silon€), 67100 L'Aquiìa, ìl progetto d; seguìlo specificato:

occoTTo
Progetto per la rcalizzÀzione
raccolta differ€nziata.

di un deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienri da servìzì dì mìcro-

PROPONENTE
CLOBUS S.a.s., Via Nazionale Adriatica Nord, 39 - FRANCAVILLA AL MARE (CH). Tel. 085 491ó930 - Fax 085
491737ó - mail: intò@slqbua!ùiqle.ú

NORMATIVA DI RIFERIMf,NTO
L'impianlo in argom€nto si configura corne fattisp€cie indicata al punto 7, letrera z.a) dell'All. IV alla Parte Seconda
del D.L-vo 152/2006 e s.m.i, owero: "lmpianti di smaltimento e recupero di rifiu1i perìcolosi, mediante operazionì di
cuì all'allegato B, lettere D2, D8 e da Dl3 a Dl5, ed all'allegato C. lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprìle 2006. n. 152".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
ll siro di inteNento è ubicato in Provincia di Chieti, nella Zona Artigìanale/lndustrial€ in Contrada Cereto del Comune
di Miglianico, ed individuabiìe calastalmente al Foglio 5, pafìcelle.1332

e

4339.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,
L'azienda cLoBUS s.a.s. intende r€alizzare un proprio deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi
e provenienti prevalentem€nte da servizi di micro-raccolta, presso il quale saranno svolte operazioni di deposiÌo
preliminare (Dl5) o messa in riseraa (Rl3), con raggruppamento e formazione di carichi omogen€i (D14 e Dl3, RI2),
per il successivo smaìtimento o recupero finale presso impianti autorizzati. II compl€sso consisterà di un opific'o
industriale avent€ superficie di circa 770 lll'z. con ann€ssa viabilita e piazzali, all'intemo del quale saranno stoccati i
rifiutiper una potenzialilà complessiva di 5.700 ranno.

UFFICIO REGIONALf, COMPETENTE

DipaniÌnento Opere Pubbliche. Govemo deì Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Tut€la Valorizzazione del
Paesaggio e Valulazìoni Ambientali, Paesaggio e Supporto Tecnico AmminisÌraÌivo per il Paesaggio € l'Ambiente -

Uffi cio valutazione impatto ambientale.

Cfi 6tti, nella loro iîteîezzù, sono consultabili sul sito d€ll'ùficio
http r/a

m

bienle. resione.ab ruzzo.

ill

, e pr€sso

regional€ conp€tent€ all'indirizzo:

la sede del comune inter€ssaao dallJintervento.

Dalla data dì pubblicazione sul silo intemet della Regione Abruzzo hrtp:,rsra.regione.abruzzo.il'/ d€conono i45
(quaranticinque), giomi entro quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittad;ni e poÍatori di int€resse)
conîormità
alle leggi vigenti, può presentare
' osservazioni o par€ri sull opera tmsmetlendole in uno dei modi seguenti: 'n
compilando iì form all'uopo predisposÌo all'ìntemo del suddetto sito;
inviando una mail alla pec viaa@pec.re!:ione.abruzzo.it
per raccomandala ARr Servizio Tutela, Valorizzazione d€l Paesaggìo e Valutzzione Ambienlale -Via Leonardo da
Vinci lPalazzo Silone) ó71 00 L'Aauila.
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