Regione Abruzzo - prot. 0038754/19 del 07/02/2019
Giovanni Colangelo
C&G Engineering MyPec.eu <enginecg@mypec.eu>
giovedì 7 febbraio 2019 09:25
S0310002717LT_LM_Villanova_ReteVerde20_IstanzaVA_RegAbruzzo_rich.blocco

Da:
Inviato:
Oggetto:

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L’Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
c.a. Dr. Pierluigi Centore e ing. Erika Galeotti

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)- Integrazione alla Vs comunicazione REGIONE
ABRUZZO GIUNTA REGIONALE prot. n. 0006519/19 del 09.01.2019
Codice Pratica 18/299188
Progetto Impianto fotovoltaico "Green Power for Rail" - Stazione Elettrica di Villanova Cepagatti (PE)
Proponente Rete Verde 20 srl
In relazione alla pratica in oggetto e all’avvenuto inserimento delle integrazioni richieste di cui sopra , con la
presente si richiedere il blocco del progetto a portale.
Distinti saluti / Best regards
Ivo Ing.Giacon
Numero diretto 049 770 78 32
C & G Engineering Service Srl
Via Longhin, 71
35129 Padova – ITALY
Tel. +39 049 8073734
Fax +39 049 8074014
www.enginecg.com

info@enginecg.com

PEC enginecg@mypec.eu

Le informazioni contenute in questa e-mail, compreso ogni suo allegato, sono di natura strettamente riservata e quindi destinate unicamente alle persone/enti
in indirizzo: di conseguenza i contenuti non possono essere copiati, divulgati o in altro modo usati da alcun soggetto diverso dai destinatari prefissati. Se avete
ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente avvisare il mittente e provvedere a cancellarla dal Vostro sistema. Ogni contrario comportamento può
costituire reato ai sensi dell’art. 616 c.p. nonché violazione del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal decreto di adeguamento (D.Lgs. 101/2018). Si ricorda, inoltre, che i messaggi collegati a questo indirizzo e-mail non hanno natura personale,
concernendo essi la gestione dell’azienda: i messaggi provenienti da o diretti a questo indirizzo potranno quindi essere conosciuti nell’ambito dell’organizzazione
aziendale del mittente, venendo comunque gestite nel pieno rispetto della policy aziendale in materia di posta elettronica. Attenzione: sebbene il mittente abbia
preso tutte le ragionevoli precauzioni per assicurare che questa e-mail ed i suoi allegati non contengano virus, lo stesso declina ogni responsabilità per danni
eventualmente derivanti dall'utilizzo della e-mail stessa e/o degli allegati in essa presenti.
The information contained in this e-mail, including all its attachments, are strictly confidential and therefore only intended for persons / entities in the address:
consequently the contents can not be copied, divulged or otherwise used by anyone other than the prefixed recipients. If you have received this e-mail by mistake,
please notify the sender and arrange to delete it from your system. Any contrary behavior may constitute a crime pursuant to art. 616 c.p. as well as violation of
EU Regulation 679/2016 regarding the protection of personal data and of Legislative Decree no. 196/2003 as amended by the adaptation decree (Legislative
Decree 101/2018). It should also be remembered that the messages connected to this e-mail address are not of a personal nature, concerning the management
of the company: messages coming from or going to this address can therefore be known within the sender's corporate organization. , however, being managed
in full compliance with the company policy on e-mail. Warning: although the sender has taken all reasonable precautions to ensure that this e-mail and its
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attachments do not contain viruses, the same declines any responsibility for any damages arising from the use of the e-mail itself and / or attachments in it
present.

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa e-mail.

Fare clic qui con il
pulsante destro del
mou se per scaricare
le immagini.
Outlo ok ha imp edito
il download
auto matico delle
immagini da
In ternet per

Mail priva di virus. www.avast.com
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