GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara.
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
67100 – L’Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
E, p.c.
METANAB srl
metanabsrl@pec.it

OGGETTO: PAUR - Impianto di Produzione di Biometano Avanzato in forma gassosa (CNG)
mediante biodigestione anaerobica di Rifiuti Organici, con recupero di fertilizzante
da realizzare nel territorio del Comune di Monteodorisio (CH).
Codice pratica 22/0189564
Ditta: METANAB srl - Comune: Monteodorisio (CH)
In riferimento all’istanza di cui all’oggetto, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRBdpc026), richiamata:
 L’ istanza di PAUR e la relativa documentazione presentata dalla METANAB srl, acquisita in
atti dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo con codice pratica 22/0189564;
 La comunicazione del Servizio Valutazioni Ambientali avente ad oggetto “Comunicazione di
avvenuta pubblicazione della documentazione e completezza ai sensi dell’art. 27 bis commi 2 e 3
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
Analizzata la documentazione presentata dall’Azienda e pubblicata sul sito del Servizio
Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;
Preso atto della nota prot. 29984/2021 del 22/06/2022 trasmessa da ARTA Abruzzo – Direzione
Tecnica, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 23/06/2022 con il prot.n. 0241749/22;
Considerato che, in riferimento all’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, relativo all’”Impianto di Produzione di
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Biometano Avanzato in forma gassosa (CNG) mediante biodigestione anaerobica di Rifiuti
Organici, con recupero di fertilizzante da realizzare nel territorio del Comune di Monteodorisio
(CH)”, il SGRB-dpc026 non riscontra all’interno della documentazione pubblicata sul sito del
Servizio Valutazioni Ambientali la documentazione prevista dalla DGR 547 del 25/08/2016 in
riferimento alle istanze presentate ai sensi dell’art. 208 del D.lsg.152/2006 .
Premesso quanto sopra il SGRB-dpc 026 ritiene che la Ditta debba integrare la documentazione
presentata con:
1. Istanza e relativa documentazione di cui alla modulistica allegata alla DGR 547 del
25/08/2016;
2. Relazione attestante l’assoggettabilità agli obblighi del D.lgs. 105/2015;
3. Elenco esaustivo dei codici EER in uscita, autoprodotti nel corso dell’esercizio di
gestione dell’impianto attraverso le operazioni R3 e R13 e D15, ed indicazione dei
quantitativi massimi istantanei e annui per codice EER;
4. Predisposizione progetto di confinamento ed aspirazione delle emissioni odorigene da
tutte le aree di scarico, stoccaggio, miscelazione e lavorazione materiale potenzialmente
fonte di emissioni odorigene, in linea con le norme regionali vigenti.

Si comunica, altresì, che ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, può essere inviata esclusivamente
per via telematica all’indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per informazioni alla e-mail:
gabriele.costantini@regione.abruzzo.it

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Corroppolo
Firmato digitalmente
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Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 218DE8FB8434FBC35A51D7F2732D85428BCE6ED5F1FCBC9BA34CCD4A8BA06C00
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0243368/22
Data protocollo 23/06/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAYPDOX-109476
PASSWORD qVDi5
DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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