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Alla

Ditta DI BERARDINO ANTONIO

PEO: antoniodiberardino@gmail.com
PEC: antoniodiberardino@pec.it
OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice Pratica: 18/135248
Progetto
Centro di raccolta veicoli fuori uso con deposito ed esercizio di
attività di trattamento rifiuti non pericolosi di natura metallica
Ditta
DI BERARDINO ANTONIO
RISCONTRO VOSTRA NOTA PROT. N. RA/264545 DEL 26/09/2018.

In riscontro alla vostra nota acquista in atti al prot. n. RA/264545 del 26/09/2018, si ricorda che in
relazione al progetto proposto, con Giudizio n. 2955 del 13/09/2018, il CCR-VIA si è espresso con il seguente
parere: “PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL’ART. 10-BIS DELLA L. 241/1990”:
Il progetto risulta in contrasto con il nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti, approvato con L.R.
5/2018, in quanto il sito ricade in aree individuate a “tutela integrale” per i seguenti motivi:
- Il sito è interessato da un elemento di pericolosità da scarpata Ps;
- Il sito è ricompreso all’interno della ZPS “Sirente-Velino”;
- Inoltre sussistono i seguenti criteri penalizzanti di cui alla citata L.R 5/2018:
- Il sito rientra in Zona Sismica 1;
- In prossimità dell’area dell’impianto, nel raggio di 100-500 m, sono presenti le prime case del centro
abitato;
- Il sito rientra all’interno della fascia di rispetto fluviale del Fosso Lama, iscritto nell’elenco acque
pubbliche della Provincia di L’Aquila;
- L’area di intervento ricade all’interno delle aree vincolate ai sensi dell’art. 80 della LR 18/1983;
- Il sito ricade nella fascia di rispetto stradale.
Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per
iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al
superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla trasmissione del presente
giudizio. Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano
pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo
di diniego.”
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Premesso che il giudizio di cui sopra non attiene ad una richiesta di integrazioni, ma rappresenta, ai
sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, si comunica che la proroga di 30 (trenta) giorni,
decorrenti dalla data odierna, è concessa al solo fine di consentire a codesta Ditta di presentare
documentazione atta a superare le motivazioni di rigetto, non rilevando in questa fase, pertanto, eventuali
riscontri alle richieste dell’ARTA e del Servizio Gestione Rifiuti.
Si precisa, inoltre, che, la nota di ARTA, acquisita in atti al prot. n. RA/248652 del 10/09/2018, è, in
realtà, stata allegata all’istruttoria esaminata dal CCR-VIA del 13/09/2018, mentre la nota prot. n. RA/185352
del 28/06/2018 del Servizio Gestione Rifiuti, seppur non allegata, è stata espressamente richiamata nella
suddetta istruttoria, nella quale sono state tra l’altro riportate le integrazioni che la Ditta aveva fornito a
riscontro in merito alle misure di mitigazione.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all’Ing. Patrizia De Iulis, al
num. 0862/364683.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali AQ-TE
Ing. Patrizia De Iulis
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Domenico Longhi

Ing. Domenico Longhi
2018.09.27 13:32:08

Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente
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