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AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)

La Società Di Carlo Mario S.r.l.

con sede legale in Capestrano

Indirizzo Via degli Api n. 3

C.A.P. 67022

Provincia l'Aquila

AVVISA
di aver presentato in data 24.02.2020 alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e di aver presentato integrazioni
sostanziali e rilevanti per il pubblico, con nota acquisita al prot. 233547 del 03.06.2021, all’interno della
cartella “Integrazioni 2021” nella sezione “integrazioni” relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Progetto per il rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale dei luoghi da utilizzare
per la cava esistente in "Via degli Api" nell'ambito del bacino estrattivo ivi presente
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
s, denominata cava e torbiere con più di 500.000 mc./a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a
20 ettari (rientrante in questa ultima tipologia per effetto cumulo).
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto è localizzato nell'ambito del Comune di Capestrano in provincia de l'Aquila
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto prevede il rinnovo di autorizzazione per una cava esistente con ampliamento di mq. 6.801
dell'area già interessata per la sistemazione ambientale finale con approfondimento del piazzale interno
con due gradoni dell'altezza di circa m. 9,00 ed il ritombamento di uno di questi. L'esecuzione dei lavori
avverrà per lotti funzionali con risanamento contestuale alla coltivazione.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA
Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto viene contestualmente richiesta l’acquisizione dei
seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati):
Titolo
Soggetto preposto al rilascio del titolo
Regione Abruzzo-Servizio Valutazioni
Parere CCR-VIA D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Ambientali
Regione Abruzzo-Servizio Pianificazione
Autorizzazione paesaggistica (art 146 Dlgs)
Territoriale e Paesaggio
Valutazione Incidenza Ambientale-V.Inc.A.
Comune di Capestrano
DPR 357/97

LR 54/83- Autorizzazione per la coltivazione di cave e
torbiere
DPR 59/2013 - Autorizzazione agli scarichi (capo
II - titolo IV - Sezione II - Parte III del Dlgs 152/2006
DPR 59/2013 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281 del D.Lgs.
152/2006
DPR 59/2013 - Comunicazioni in materia di rifiuti (art. 215
e 216 del D.Lgs. 152/2006)
DPR 59/2013 - Art. 8 L. 447/1995 Autorizzazione impatto
acustico
LR 3/2014- R.D. 3267/1923 - Autorizzazione per vincolo
idrogeologico

Regione Abruzzo – Servizio Risorse del
Territorio ed Attività Estrattive
Regione Abruzzo - Servizio Gestione e
Qualità delle Acque (scarico su suolo)
Regione Abruzzo - Servizio Politica
Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Provincia de l'Aquila
Comune di Capestrano
Regione Abruzzo – Servizio Provinciale
per l'Agricoltura Abruzzo Ovest

MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE
La documentazione e gli atti predisposti dal proponente sono disponibili nella loro interezza sul sito web della
Regione Abruzzo all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/.
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere presentate compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web
http://sra.regione.abruzzo.it/ oppure mediante PEC al seguente indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni
Ambientali, Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L’Aquila.
Il legale rappresentante
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