GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L’Aquila
sito Web:

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali

e-mail:

dpc002@regione.abruzzo.it

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

Prot. n. 18/201384

del

P.E.C.:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

16/10/2018

16/07/2018

18/201384
(Codice da riportare in ogni
comunicazione successiva)

Trasmissione via: PEC
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate

DPC023 – Servizio Risorse del Territorio ed
Attività Estrattive
PEC: dpc023@pec.regione.abruzzo.it

Al

Al

DPC025 – Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
Al

DPD026 - Servizio Territoriale
l’Agricoltura Abruzzo Sud

per

PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it
Al

DPH004 – Servizio Governo del Territorio,
Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it
Alla

Provincia di Pescara

PEC: provincia.pescara@legalmail.it
Al

Comune di Manoppello

PEC: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
Al

PEC:
.

All’

Comune di Scafa

protocollo@pec.comune.scafa.pe.it
tecnico@pec.comune.scafa.pe.it
Autorità
di
Bacino
dell’Appennino Centrale

Distrettuale

PEC: bacinotevere@pec.abtevere.it
Al

Commissario Liquidatore dell’Autorità dei
bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del
bacino interregionale del Fiume Sangro

PEO: luciano.dibiase@regione.abruzzo.it
dpc033@regione.abruzzo.it
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Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio dell’Abruzzo

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
Alla

Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise

PEC: dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it
Ad

ARTA Abruzzo

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Alla
PEC:

OGGETTO:

Società Cooperativa Cogels
cogels2016@pec.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
Codice Pratica 18/201384
Progetto
Coltivazione della miniera di roccia asfaltica Foce Valle Romana del
compendio minerario San Valentino
Proponente
Società Cooperativa COGELS
Comune
Manoppello (PE)
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA CONVOCATA AI
SENSI DELL’ART. 14 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II

La Società Cooperativa Cogels, con nota prot. n. 18/201384 del 16/07/2018, ha presentato, ai sensi
dell’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di attivazione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui sopra.
Nel periodo di quindici giorni previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
con nota n. 18/205217 del 18/07/2018, lo scrivente Servizio ha richiesto alla Ditta di integrare la modulistica
prevista per la presentazione dell’istanza.
Avendo la Cogels, con lettere n. 215251 del 27/07/2018 e n. 222591/18 del 06/08/2018, dichiarato di
aver trasmesso quanto richiesto, questo Servizio, con nota prot. n. 226123/18 dell’08/08/2018, ai sensi dell’art.
27-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della
documentazione e degli allegati progettuali relativi all’intervento in oggetto, a tutti gli Enti e le
Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione, a verificarne l’adeguatezza e la completezza, procedendo, ove necessario, a richiedere alla Ditta
proponente, l’eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l’invio della stessa.
All’esito di quanto sopra sono pervenute diverse richieste di integrazioni e comunicazioni, alle quali la
Ditta ha risposto producendo quanto richiesto.
Successivamente, con nota prot. 281281/18 del 11/10/2018, redatta ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata comunicata: la Pubblicazione, sullo S.R.A., dell’Avviso al Pubblico;
l’Avvio del Procedimento agli Enti coinvolti ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90; il periodo di Osservazione per
il pubblico della durata di 60 (sessanta) giorni.
Tutto ciò premesso, in considerazione della complessità dell’intervento in oggetto, si ravvisano
giustificate ragioni di opportunità per procedere all’indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria al fine
di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e
consentire all’Autorità Competente l’adozione degli atti consequenziali (richiesta di integrazioni ai sensi del
comma 5 dell’art. 27bis ovvero convocazione della Conferenza simultanea (art. 14ter della L241/90) ai sensi
del comma 7 dell’art. 27bis del Codice dell’Ambiente).
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Pertanto, senza ulteriore aggravio dei tempi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, con la
presente è convocata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L 241/1990, la Conferenza dei Servizi Istruttoria,
che si svolgerà in forma semplificata ed in modalità asincrona, in data 20/12/2018 alle ore 10.00, presso
la Sala Riunioni dello scrivente Servizio, a L’Aquila, via Salaria Antica Est 27 (terzo piano).
Si ricorda infine che:

-

-

l’istanza e la relativa documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali
fini utili sono disponibili all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it;
alla Conferenza la Ditta partecipa tramite il Legale Rappresentante o con un soggetto diverso dallo
stesso, munito di delega formale sottoscritta da chi ha firmato l’istanza di autorizzazione,
accompagnato eventualmente da un tecnico di propria fiducia;
gli Enti e le Amministrazioni convocate, ove impossibilitate a partecipare, possono comunque far
pervenire il proprio contributo a mezzo pec, all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it, in tempo
utile per consentire un regolare svolgimento della Conferenza oppure possono chiedere di collegarsi
in video conferenza prendendo preventivamente accordi con l’Ufficio Valutazioni Ambientali CH-PE.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Erika Galeotti, al num.
0862/364212, o la Dr.ssa Chiara Forcella al num. 0862/364652.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali CH-PE
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Domenico Longhi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Ing. Domenico Longhi
2018.10.16 17:12:04

Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente
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