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GESTIONE COMMISSARIALE
Atri 11/10/2019
Prot. N. 525 del 11/10/2019

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L’Aquila
tramite pec:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Variante Sostanziale AIA 81/120 del 06/02/2009 – Comunicazione di Preavviso
di Rigetto art.10-bis, L.241/1990. CONTRODEDUZIONI.

In relazione alla nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo in data
04/10/2019, prot. 277848/19, acquisita al protocollo dello scrivente Consorzio in data
07/10/2019 con il n. 520, visti gli argomenti in questa proposti, nel contestare il parere di
codesto servizio come di seguito e nei limiti specificato, al fine di offrire un utile e costruttivo
contributo si osserva che:
- per le parti della nuova discarica che interessano aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico
(R.D.3267/23 ed altri) occorrerà richiedere il Nulla Osta allo Svincolo, come già indicato
nei Modelli allegati alla modulistica di presentazione dell’Istanza per il Rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- le parti della nuova discarica che interessano aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico
caratterizzate da rischio moderato R1 ed a pericolosità elevata P2 verranno spostate in
aree idonee non ricadenti, né in aree a rischio R1, né in aree a pericolosità P2 , come già
indicato nella Relazione Effetto Cumulo integrata in data 03/07/2019;
- l’affermazione che il nuovo sito di discarica rientra in aree di pregio agricolo non è corretta
in quanto, tale apparente criterio escludente va necessariamente esplicitato e
approfondito rispetto alla Macro-localizzazione dell’intervento. In particolare non
si rileva la presenza sulle aree agricole oggetto di intervento di produzioni
certificate in ragione sia della presenza degli impianti esistenti sia in ragione della
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fascia di rispetto dagli stessi, così come disciplinato dalla vigente strumentazione
urbanistica comunale.
- esiste la possibilità di realizzare il piazzale di stoccaggio del percolato nel rispetto delle
fasce di rispetto stradale, come meglio si illustrerà;
- il proponente si atterrà a quanto previsto dal Piano di Gestione del SIC;
- il “Fosso Campratone” non risulta inserito nell’elenco delle acque pubbliche perciò non è
richiesta alcuna limitazione di distanza da detto fosso;
- il proponente è in grado di fornire, attraverso idonea documentazione, la dimostrazione
dell’assenza di falda;

Per tutto quanto sopra osservato, lo scrivente Consorzio chiede che gli vengano concessi
45 giorni per produrre a codesto Spett.le Servizio Valutazioni Ambientali tutta la
documentazione atta a definire in dettaglio quanto sopra osservato.
Distinti saluti.
Consorzio Comprensoriale
per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani
“Area Piomba-Fino”
Il R.U.P.
Dott. Nicola Frattura
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