GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E 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

26/03/2021

Prot. n. 330626 del 26/11/2019

19/0330626
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Al Comune di Barisciano
PEC: amministrazione@pec.comunebarisciano.it
Al DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
PEO: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
PEO: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Al DPE013 – Servizio difesa del suolo
PEO: dpe013@regione.abruzzo.it
All’ ARTA Abruzzo
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ ARTA Distretto Provinciale di L’Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
Alla Provincia dell’Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
Alla ASL n. 1
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
Alla Di Nizio Eugenio Srl
PEC direzione@dinizioeugeniosrl.it
PEO dinizioeugeniosrl@legalmail.it

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
Disposizioni di cui all’art. 27 bis c. 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Indizione Conferenza dei Servizi
Codice Pratica 19/330626
Progetto
Sfruttamento giacimento e risanamento ambientale località S.
Lorenzo
Richiedente
Di Nizio Eugenio Srl
Comune
Barisciano (AQ)
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La Ditta Di Nizio Eugenio srl, con nota n. 330626 del 26.11.19, ha presentato, ai sensi dell’art. 27-bis,
comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale relativo al progetto di cui sopra. Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto la Ditta ha
richiesto l’acquisizione dei seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati):
Titolo
L.R. 54/83 Autorizzazione per la coltivazione di
cave e torbiere
DPR 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del
D.Lgs. 152/06 e smi
Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.
Lgs. 152/06 e smi)
Permesso di Costruire

Soggetto preposto al rilascio del titolo
Regione Abruzzo, Servizio Risorse del Territorio ed
Attività Estrattive
Regione Abruzzo,Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA
Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti

Comune di Barisciano

Conformità al Piano di Assetto Idrogeologuico (PAI) Comune di Barisciano
Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 335459 del 29/11/2019, ai sensi dell’art. 27- bis comma
3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 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 trenta (30) 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 trenta (30) giorni per
l’invio della stessa.
All’esito di quanto sopra è pervenuta la sola nota del Servizio DPC025, Politica Energetica, Qualità
dell’aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio, (n. 358203 del 20/12/2019), con la quale si comunica che
non si ritiene necessario richiedere alla ditta ulteriore documentazione.
Successivamente, come previsto dall’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Servizio scrivente, con
nota prot.n. 6339 del 10/01/2020, ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento, l’avvenuta pubblicazione, sullo Sportello Regionale Ambientale, dell’Avviso al Pubblico
predisposto dal Proponente secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto,
assegnando, sessanta (60) giorni per poter presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la Valutazione di Incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Tuttavia, l’entrata in vigore dei Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 23 dell'8 aprile 2020, i quali
prevedevano che, al fine del computo dei termini ordinatori e perentori dei procedimenti amministrativi su
istanza di parte pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenesse conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, ha fatto slittare la conclusione dei termini
di cui all’art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al 01/06/2020. Pertanto, nei termini stabiliti dai
commi 4 dell’art. 27-bis, sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti osservazioni e richieste
integrazioni, pubblicate sullo Sportello Ambiente, all’interno dell’area dedicata all’istanza:







ASL1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, n. 10353 del 15/01/2020;
Gruppo Consiliare Barisciano Bene Comune, n. 12001 del 16/01/2020;
Associazione “Ricostruiamo Castelnuovo Onlus” e Circolo Culturale e Ricreativo di Castelnuovo,
n. 66004 del 05/03/2020;
Comuni di Barisciano, S. Pio delle Camere, Prata D’Ansidonia, n. 68791 del 9/3/2020;
ARTA Centrale, n. 95082 del 07/04/2020;
DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Attività Estrattive del Territorio,
n.104021 del 17/04/2020.
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Successivamente la pratica è stata sottoposta all’attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per
la VIA, che ha espresso il Giudizio n. 3197 del 25/06/2020 di Rinvio per richiesta integrazioni.
Pertanto lo scrivente Servizio, in qualità di Autorità Competente per il PAUR, ai sensi del comma 5, dell’art.
27-bis del D.Lgs. 152/2006, con lettera n. 195910 del 29/06/2020, ha assegnato alla Ditta, un termine massimo
di 30 giorni, per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento nonché dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.
A seguito di detta nota il proponente, con lettera acquisita in atti al prot. n. 226009 del 27/07/2020, ha
richiesto una proroga di 180 giorni per l’invio di detta documentazione, riscontrata favorevolmente dal
Servizio, con nota n. 229794 del 29/07/2020. La Di Nizio srl, con nota n 25134 del 26/01/2021, nel rispetto
dei tempi procedimentali previsti, ha presentato quanto richiesto. La documentazione integrativa, pubblicata
sullo sportello dedicato all’istanza, comprende in particolare i seguenti nuovi elaborati:
 Integrazioni calcolo dei volumi;
 Integrazioni revisioni emissioni diffuse;
 Integrazioni in risposta alla nota ARTA;
 Integrazioni in risposta alla nota ASL;
 Integrazioni in risposta alla nota DPC025;
 Integrazione previsione di impatto acustico;
 Planimetria con delimitazione area nuovi scavi.
Lo scrivente Servizio, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse “sostanziali e rilevanti
per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5, con nota n. 32213 del 03.02.21, ha disposto la
trasmissione da parte del proponente, di un nuovo avviso (Modello 3), da pubblicare dall’Autorità competente
sul proprio sito web. Con comunicazione acquisita in atti al prot.n. 57224 del 16.02.21, la ditta ha inviato il
documento richiesto.
Pertanto la scrivente Autorità Competente, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, con
nota n. 60061 del 17/02/2021, ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento
che in data 17/02/2021, sullo Sportello Regionale Ambientale, nella sezione “Procedure V.I.A.”, sottosezione
“Dati di pubblicazione progetto”, è stato pubblicato il nuovo Avviso al Pubblico predisposto dal Proponente
secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto.
All’esito di quanto sopra è pervenuto il solo contributo (nota n. 99017 del 12/03/2021), del Servizio
Politiche Energetiche e Risorse del Territorio.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria nazionale COVID 19, con la
presente è convocata alle ore 10.00 del giorno 21/04/2021 la Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 27 bis
comma 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza), da svolgersi
ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990.
A tal fine si invitano gli Enti e le Amministrazioni invitati alla Conferenza in oggetto, a voler trasmettere,
entro 5 giorni dal ricevimento della presente, gli indirizzi di posta elettronica dei rappresentanti che
parteciperanno alla riunione di CdS ed i relativi modelli compilati di dichiarazione e di delega, allegati alla
presente, all’indirizzo peo: dpc002@regione.abruzzo.it
Si comunica inoltre 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 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-19 del
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 nn. 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.
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Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:
erika.galeotti@regione.abruzzo.it;
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
andrea.santarelli@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/pc/as
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 8C4C5321FBA75B89AA031D831C13EA437F932E675B35D784F24AE047A6A052CB
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0122858/21
Data protocollo 26/03/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAY026V-55251
PASSWORD Soc0J
DATA SCADENZA 25-04-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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