MAZZOCCO ROMOLO SRL
Località Campo Dragone
67030 - SCONTRONE (AQ)
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche.
Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Valutazione Ambientale - Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale, Via Salaria Antica Est , 67100 L’Aquila, :
il progetto di seguito specificato:
OGGETTO
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione/demolizione/scavo
PROPONENTE
Mazzocco Romolo srl, Località Campo Dragone, snc – 67030 SCONTRONE (AQ)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA poiché l’attività risulta compresa tra le categorie di cui al
pt.7, lett.z.b), All.IV, D.Lgs 152/2006 e smi.:
“ impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D. Lgs.
152/2006 ”
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Località Campo Dragone, Comune di SCONTRONE (AQ).
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.
La ditta intende effettuare all'interno dello stabilimento esistente destinato alla produzione, lavorazione e fornitura
di materiali da costruzione, l'attività complementare di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non
pericolosi derivanti da costruzione/demolizione/scavo. I piazzali e le infrastutture da utilizzare risultano già
esistenti.
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Valutazione Ambientale Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.
Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell’ufficio regionale competente all’indirizzo:
http://ambiente.regione.abruzzo.it/ , e presso la sede del Comune interessato dall’intervento.
Dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo http://sra.regione.abruzzo.it/ decorrono i 45
(quaranticinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in
conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull’opera trasmettendole in uno dei modi
seguenti:
compilando il form all’uopo predisposto all’interno del suddetto sito;
inviando una mail alla pec dpc002@pec.regione.abruzzo.it
per raccomandata AR: Servizio Valutazione Ambientale –Via Salaria Antica Est 67100 L’Aquila.
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Firma e timbro

