GRAN SASSO ACQUA SpA
via Ettore Moschino, 23/B
67100 L’Aquila (AQ)

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
Realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Scoppito e parte dell’Aquila
Ovest – L’Aquila (località Sassa)
PROPONENTE
GRAN SASSO ACQUA SpA, via Ettore Moschino, 23/B - 67100 L’Aquila (AQ)
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 L’Aquila – Provincia di l’Aquila - Località Palombaia di Sassa – Foglio n° 4, part. n° 530
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Realizzazione di un impianto di depurazione di potenzialità pari a circa 20.000 A.E. a servizio
dell’agglomerato di Scoppito e parte dell’Aquila Ovest. Tale intervento permetterà di ottenere la
depurazione, a norma di legge, delle acque provenienti dalla rete fognante a servizio dei suddetti
agglomerati e a migliorare la qualità delle acque del fiume Aterno
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Tutela
Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, Paesaggio e Supporto Tecnico
Amministrativo per il Paesaggio e l’Ambiente - 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 26.08.2015, 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.

