Regione Abruzzo prot. 0152708/19 del 22/05/2019
Giovanni Colangelo
Da:
Inviato:
Oggetto:

COMUNE DI FOSSACESIA <comune@pec.fossacesia.org>
mercoledì 22 maggio 2019 10:09
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al
progetto BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA
COMUNALE IN LOCALITA' DIETRO CIMITERO. Codice Pratica 19/66425 [Protocollo
N.ro 2019-PROT-7387]

Con la presente si chiede la chiusura del portale web sulla piattaforma "sportello regionale ambiente", in quanto è
stata inserita l'integrazine richiesta con Vs. nota del 29.4.2019 in ordine alla pratica di V.A. Codice 19/66425
intestata al Comune di Fossacesia (CH).
Si precisa che con PEC Prot. n. 7343 del 21.5.2019 è stata richiesta l'apertura del portale, ma per problemi di
trasmissione interna non è stata verificata la cansegna della trasmissione.
Distinti Saluti
-Dott. Ing. Silvano SGARIGLIA
Responsabile Settore IV ? Lavori Pubblici e Manutenzioni CITTA? DI FOSSACESIA ? PROVINCIA DI CHIETI Via Marina,
18 - 66022 - FOSSACESIA (Chieti) - Italy Tel. 0872.622240 fax. 0872.622237
E-mail: lavoripubblici@comune.fossacesia.ch.it
Web-site: www.fossacesia.gov.it
Trasmissione digitale: La presente trasmissione viene eseguita ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Si precisa che a norma dell'art. 45 del medesimo D.Lgs. la predetta
documentazione, in quanto inviata con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della
forma scritta ed alla sua trasmissione non seguirà quella del documento originale.
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi
strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario ivi indicato, il quale è l'unico autorizzato ad
usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che
trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato
di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
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