GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO- AMBIENTE
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 P.E.C.:

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

02/04/2021

Prot 0097084 del 28.03.2019

18/301450
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

PEC:

Alla Ditta Santilli Carlo Filippo
santillicf@arubapec.it

PEO:

Al DPC024 – Servizio Gestione e Qualità
delle Acque
dpc024@regione.abruzzo.it

E p.c.

Al
PEO:

Al DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche
dpc026@regione.abruzzo.it

PEC:

All’ARTA Abruzzo- Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

PEC:

All’ ARTA – Distretto Provinciale
dell’Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

PEC:

Alla Provincia dell’Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

PEC:

Al Comune di San Benedetto Dei Marsi
(AQ)
protocollo.sbmarsi@postecert.it

OGGETTO: Verifica Preliminare ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Comunicazioni urgenti.
Codice Pratica
Progetto

Richiedente
Comune

18/301450
Verifica preliminare - Adeguamento gestione impianto di recupero
rifiuti da costruzione e demolizione con operazioni di messa in
riserva R13 e riciclo/recupero R5 ai sensi del D.M. 69 del 28.03.2018
Santilli Carlo Filippo
San Benedetto Dei Marsi (AQ)

In riferimento alla pratica di cui all’oggetto, per la quale codesta Ditta, in data 31/10/2018 ha attivato il
procedimento di Verifica Preliminare ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si comunica
quanto segue.
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Il Comitato di Coordinamento regionale per la VIA in data 19/03/2019 ha espresso il giudizio n. 3022 di Rinvio
per le seguenti motivazioni. “E' necessario produrre la documentazione tecnica, grafica e fotografica che
attesti l'ottemperanza alla prescrizione di cui al Giudizio n. 2842 del 09/11/2017”
Considerato che ad oggi tale documentazione non risulta ancora presentata da codesta Ditta.
Visto le prescrizioni riportate nel giudizio n. 2842 del 09/11/2017:
“- è necessario dividere in maniera idonea le attività di recupero rifiuti rispetto all'attività limitrofa di
produzione di calcestruzzi;
- al fine di mitigazione ambientale, deve essere realizzata una fascia di alberatura di alto fusto (pioppi
cipressini);
- le operazioni critiche per la gestione dei rifiuti (frantumazione rifiuti) dovranno essere svolte esclusivamente
nei periodi in cui la ditta adiacente (Santilli Edilizia srl) non svolge operazioni di produzione;
- nel dimensionamento della vasca di prima pioggia si dovrà tenere conto dei volumi utili sottratti dall' utilizzo
degli irrigatori;
- la valutazione dell'autorizzazione allo scarico idrico si rimanda al competente Servizio Regionale;
- deve essere implementato l'impianto di abbattimento delle polveri al fine di garantire la copertura di tutta
l'area di impianto, in particolare si dovrà prevedere l'estensione dell'impianto di bagnatura anche ai cumuli
di materia che ha cessato la qualifica di rifiuto e a tutti i cumuli di materiale polverulento, installando
contatori per verificare gli effettivi consumi idrici;
- i cumuli, sia di rifiuti sia di materia che ha cessato la qualifica di rifiuto, devono essere realizzati in modo
da essere stabili e con altezza idonea a limitare le dispersioni eoliche;
- l'azienda deve realizzare un sistema di regimazione delle acque meteoriche che dilavano le materie che
hanno cessato la qualifica di rifiuto che ne garantisca il contenimento, evitando così la dispersione di fango;
- prevedere opere di mitigazione per l'impatto acustico.”

Visto il comma 1 dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, “Il proponente è tenuto a ottemperare
alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel
provvedimento di VIA.”
Visto il comma 3 del citato articolo “Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il
proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità
competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi
necessari alla verifica dell'ottemperanza.”.
Visti il successivo comma 5: “Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità
competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 (sanzioni).”
Si invita la ditta a voler trasmettere, entro 30 gg dal ricevimento della presente nota, opportuna

documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio 2842,
rilasciato dal CCR-VIA in data 09/11/2017, attivando le procedure informatiche all’uopo
predisposte così come descritte al seguente link https://ambiente.regione.abruzzo.it/, in caso
contrario questo Servizio procederà con la sottoposizione dell’istanza al Comitato VIA per
l’applicazione dell’art. 29.
Si comunica infine che, in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all’articolo 263
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; alla Circolare
del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente del
02/04/2021
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Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all’Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della
Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19del 19/11/2020,
nonché delle Determinazioni DPC002/33 del 25/11/2020 “Contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio Valutazioni Ambientali
del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare n. 7/DPB – Emergenze COVID 19”,
DPC002/02 del 28/01/2021 e DPC002/07 del 23/02/2021, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere
inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:
erika.galeotti@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/eg

02/04/2021
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Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 5487D8073B4F4F3E796C177D13852DC173EBA4C4996D136E9AE83E8251EC8699
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0133669/21
Data protocollo 02/04/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RA5ZGGF-55813
PASSWORD Nbyoz
DATA SCADENZA 02-05-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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