Giovanni Colangelo
Da:
Inviato:
Oggetto:
Allegati:

comunicazioni <comunicazioni@pec.panone.it>
giovedì 7 febbraio 2019 15:53
Procedura di V.A. - Ampliamento cava di ghiaia esistente Integrazioni 2
Panone srl_comunicazione integrazioni al giudizio 2970_2018-signed-signed.pdf

Priorità:

Alta

---------------------------------------------------------------------------

PANONE SRL - Sostenibilità e Ambiente
S.S. 17 km 51,500 - Loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ)
C.F. e P.IVA: 01792330662 - Tel/Fax: 0862 89195 - www.panone.it

Alla c.a. della sig.ra M.Antonietta Litterio
Oggetto: Ampliamento cava di ghiaia esistente
Comune intervento: San Pio Delle Camere (AQ) - fraz. Castelnuovo, loc. Piano San Silvestro
Ditta richiedente: Panone S.r.L.
Prot. 184549 del 28/06/2018
Rinvio con giudizio n.2970 del 15/11/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la presente si chiede la chiusura del progetto avendo inserito la documentazione integrativa
con elaborato corretto, relativa al giudizio n.2970 del 15/11/2018.
Si allega comunicazione relativa agli elaborati prodotti.
grazie
cordiali saluti
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PANONE SRL - Sostenibilità e Ambiente
S.S. 17 km 51,500 - Loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ)
C.F. e P.IVA: 01792330662 - Tel/Fax: 0862 89195 - www.panone.it
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REGIONE ABRUZZO prot.0040057/19 del 07/02/2019

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

OGGETTO: Istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. 152/2006).
PROGETTO: Ampliamento di una cava di ghiaia esistente in Comune di San Pio delle Camere (AQ)
loc. “Piano San Silvestro” di Castelnuovo
Ditta: PANONE S.r.l. con sede in Barisciano (AQ) - S.S. 17, Km 51+500 - loc. "Macchie di Forfona"
p.i.- c.f. 01792330662, tel.0862/89195, e-mail: info@panone.it, pec: comunicazioni@pec.panone.it

Integrazioni in seguito a giudizio n.2970 del 15/11/2018

Nella seduta del 15/11/2018 il Comitato CCR-VIA ha espresso il seguente parere :

Sono stati prodotti gli elaborati progettuali elencati di seguito e sono stati appena inseriti come integrazione al
progetto di cui sopra :

In merito ai punti 1, 2, 5 e 6 del rinvio è stato prodotto l’elaborato “Tav.1c” che contiene:
- relazione relativa al cronoprogramma dei lavori di scavo e ricomposizione ambientale;
- relazione sulla qualificazione/conformità delle MPS impiegate nel recupero ambientale;
- relazione di dettaglio/ precisazione in merito alla fase di rinaturalizzazione dell’area.
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Inoltre, per quanto riguarda il cronoprogramma/progressione dei lavori è stata rielaborata la Tav.4i (elaborato
grafico) per una miglior esposizione grafica delle fasi dell’intervento, sia in planimetria che nelle sezioni; tale elaborato
sostituisce lo stesso precedentemente integrato.
In merito ai punti 3 e 4 è stato prodotto un elaborato (SCHEDE PIEZOMETRI E MONITORAGGIO) redatto
dal Dott. Geol. Oscar Moretti.

Avendo separato gli argomenti trattati in precedenza nella Tav.1a, lo stesso elaborato nonché la
Tav.1b sono stati reinseriti nell’integrazione appena effettuata in riferimento a:
- Tav.1a Relazione sulle emissioni
- Tav.1b Relazione sull’effetto cumulo
Barisciano, 06/02/2019

Il Tecnico
Geom. Giovanni Sinistoro

PANONE S.R.L.
Sig. Pietro Panone
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