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GIUNTA REGIONALE
DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio
DPC025003 – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A.
Via Passolanciano, 75
Portici San Bernardino, 25
65124 Pescara Tel. 085 7671
67100 L’Aquila Tel. 0862 364539
pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla Società Cooperativa Cogels
pec: cogels2016@pec.it
e p.c. Al DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
Ufficio Valutazioni Ambientali AQ-TE
mail: dpc002@regione.abruzzo.it
Al Comune di Manoppello
pec: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
All’ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale di Pescara
pec: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
All’ASL di Pescara
Dipartimento di Prevenzione
pec: igienesanita.aslpe@pec.it
Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Cod. Pratica: 18/201384 e 18/201411
Progetto:
Coltivazione della miniera di roccia asfaltica Foce Valle
Romana del compendio minerario San Valentino
Riscontro alla richiesta di verifica della adeguatezza e completezza della
documentazione ai sensi dell’art. 27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006
Con la presente si riscontra la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n.
226123/18 del 08.08.2018.
Con riferimento allo stabilimento in oggetto, si richiama che:
 il precedente concessionario Sama Srl era in possesso di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera dell’Amministrazione Provinciale di Pescara n. 32 del
08.01.2014, rilasciata dal SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio
Pescarese con prot. n. 172 del 16.01.2014;
 la Società richiedente nel modello 2 dell’istanza ha dichiarato di dover acquisire
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
Dall’analisi della documentazione presentata, si apprende, tra l’altro, che il complesso
produttivo comprende la cava di roccia bituminosa e il limitrofo stabilimento di
produzione delle mattonelle e filler asfaltico. A tal proposito si richiama la definizione di
stabilimento così come definito all’art. 268, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 152/2006: “il
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complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più
impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si
considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più
attività”.
Per quanto noto allo scrivente Servizio, sulla base della documentazione sinora prodotta,
la cava e l’impianto di produzione delle mattonelle e filler asfaltico costituiscono un
unico stabilimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quinta. A
supporto di ciò, nell'elaborato "All. 1 SIA - Ciclo tecnologico opificio" la Ditta dichiara
che "le materie prime utilizzate per la produzione delle mattonelle e del filler asfaltico
sono la roccia bituminosa, il calcare ed il bitume. In particolare, la roccia bituminosa
ed il calcare sono estratti nella miniera a cielo aperto di Foce Valle Romana nel
territorio del Comune di Manoppello (PE)."
Richiamato, inoltre, che la citata autorizzazione alle emissioni n. 32 del 08.01.2014 è
riferita esclusivamente “alle emissioni diffuse in atmosfera per la sede operativa
costituita dallo stabilimento denominato “Miniera San Valentino” (che svolge attività
di coltivazione di calcare e roccia bituminosa)”.
Stante quanto premesso, lo scrivente Servizio comunica che il richiedente è tenuto a
formalizzare istanza di modifica sostanziale del citato titolo abilitativo, trasmettendo
apposita documentazione, secondo quanto previsto dalla DGR 517/2007, riferita
all’intero stabilimento, comprendente sia la cava, sia l’opificio di produzione di
mattonelle e filler asfaltico.
Si comunica, infine, che il pagamento delle spese di istruttoria previste dall’Allegato 7
alla DGR 517/2007 va effettuato con versamento su ccp. n. 208678 oppure bonifico
bancario (IBAN: IT61R 07601 03600 000000208678) intestato a Regione Abruzzo
Servizio Tesoreria - causale: DPC025 - spese istruttorie autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.
Quanto richiesto deve essere pubblicato sul sito http://sra.regione.abruzzo.it/ entro 30
giorni dalla data della presente nota.
Istruttoria Tecnica
Ing. Marco Carlini
FIRMATO ELETTRONICAMENTE
D’ordine della Dirigente
Dott.ssa Iris Flacco
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Enzo De Vincentiis
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