Regione Abruzzo prot. 0197677/18
del 11/07/2018
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

sito web:

territorio.regione.abruzzo.it

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’Aquila
e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it
P.E.C.:

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

11/07/2018

Prot. n. 18/135248 del 11/05/2018

18/135248
(Codice da riportare in ogni
comunicazione successiva)

Trasmissione via:

PEC
documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Al

Comune di Castelvecchio Subequo

PEC: castelvecchio.subequo@pec.it
Al

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle
Acque

PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it
Al

DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Alla

SACA S.p.A.

PEC: protocollo.saca@pec.it
Ad

ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
PEC:
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Al

Parco Naturale Regionale Sirente Velino

PEC: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
Alla

Provincia di L’Aquila

PEC: urp@cert.provincia.laquila.it
E p.c.

Alla

Ditta DI BERARDINO ANTONIO

PEC: antoniodiberardino@pec.it
PEO: antoniodiberardino@gmail.com
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
Comune
Castelvecchio Subequo (AQ)
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AL
PUBBLICO E RICHIESTA PUBBLICAZIONE SU ALBO PRETORIO.

In relazione all’istanza di cui in oggetto, si comunica che in data 11/07/2018 è avvenuta la
pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito internet dello Sportello Ambiente, all’indirizzo
http://sra.regione.abruzzo.it/ - sezione “Procedure V.I.A.”.
Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, in data 11/06/2018 l’ARTA
ha fatto richiesta di integrazioni ai fini della verifica di completezza documentale, assegnando un termine
perentorio di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa, ad oggi non pervenuta.
La pubblicazione dell’avviso al pubblico si ritiene debba comunque essere disposta ai sensi del
comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
Si rappresenta che entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso,
chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni possono essere presentate compilando il form
all’uopo predisposto all’interno del citato sito web http://sra.regione.abruzzo.it/ oppure mediante PEC al
seguente indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it.
Entro il suddetto termine anche gli Enti in indirizzo potranno far pervenire, esclusivamente allo
scrivente Servizio, i propri contributi al fine di consentire, al termine del periodo delle osservazioni, di
formulare eventuali richieste di integrazioni alla ditta proponente nei termini di cui al comma 5 dell’art. 27-bis
del D.Lgs. 152/2006.
La presente comunicazione anche al fine di consentire a codesto Comune di darne informazione
nell’albo pretorio informatico, così come previsto dal comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
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
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Regione Abruzzo
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