Modello 5
RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006

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)
E-mail: sra@regione.abruzzo.it
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 9 DEL D.LGS.
152/2006 RELATIVA AL PROGETTO: “Verifica preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs
152/2006 e smi per Introduzione di modifica non sostanziale riguardante un impianto produttivo
situato nel Comune di Magliano de’ Marsi, nel quale viene svolta attività recupero di rifiuti non
pericolosi in virtù dell’AUA n. 6240 del 28.06.2018
Il sottoscritto Maria Rosaria Di Biase nato a Mulhouse (FR) il 20.06.1963 In qualità di Legale rappresentante
dell’ente/società Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede legale in località via Palentina km 2,700 Massa d’Albe
(AQ) Telefono 0863 517427
Pec
celicalcestruzzispa@pec.it Email info@celicalcestruzzi.it
CHIEDE
La valutazione preliminare relativamente al progetto in oggetto ed inerente:
 Modifica di seguito descritta:
Limitatamente all’attività di gestione rifiuti non pericolosi di cui alla lett. z.b pt. 7 Allegato IV Parte II del
D.Lgs 152/2006 e smi e all’attività di produzione aggregati inerti, la Ditta in parola effettuerà la seguente
modifica ritenuta non sostanziale:
tale modifica riguarda l’inserimento all’interno del provvedimento autorizzativo, delle aree ricadenti nelle
particelle n. 91(P)-95-96-537 del foglio n. 34 del Comune di Massa D’Albe; tali aree saranno destinate al
deposito dei lotti di MPS/granulato di conglomerato bituminoso, di MPS provenienti dal trattamento dei
rifiuti di cui alla tipologia 7.1 e di inerti calcarei di cava.
Ai fini di perseguire scelte aziendali volte a sfruttare al meglio le aree a disposizione dello stabilimento
produttivo, migliorare la viabilità interna all’impianto e quindi a consentire una più semplice
movimentazione dei materiali, la Ditta in parola ha riscontrato la necessità di introdurre la modifica non
sostanziale all’A.U.A.

DICHIARA CHE
1.

Il progetto rientra:
- Nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto7, lettera
zb) ed in applicazione del D.M. 30/03/2015, denominata “Impianti 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 quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

2.

È già stato esaminato dal CCR-VIA con:
CRONISTORIA GIUDIZI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE PER L’IMPIANTO
Giudizio
Stato
CCR-VIA n. 1341 del 29.10.2009
Valido per la configurazione attualmente autorizzata
CCR-VIA n. 2648 del 31.03.2016

Annullato in autotutela come richiesto dalla Ditta

CCR-VIA n. 2658 del 19.05.2016

Annullato in autotutela come richiesto dalla Ditta

CCR-VIA n. 2707 del 27.09.2016

Valido per la conferma del CCR VIA n. 1341 del 29.10.2009 e per
l’annullamento in autotutela dei CCR VIA n. 2648 del 31.03.2016 e n. 2658
del 19.05.2016 richiesto dalla ditta
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CCR-VIA n. 2996 del 18.12.2018

Valido per la configurazione attualmente autorizzata, introduzione di
modifiche non sostanziali e migliorative

3.

È già stato autorizzato con provvedimento di AUA n. 6240 del 28.06.2018, rilasciato dal comune di
Magliano dei Marsi (AQ) sulla base della Determinazione DPC024/155 del 20.04.2018

4.

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) interessa i seguenti Enti ed Amministrazioni:
Provincia
Comune
Ente gestore/i Aree Protette / SIC / ZPS /
ZSC
Altre Regioni interessate
Altro

Provincia dell’Aquila (AQ)
Comune di Magliano de’ Marsi (AQ)
Comune di Massa D’Albe (AQ)

//
//
//

Ai fini dell’esame da parte dell’Autorità Competente, trasmette la seguente documentazione:
- Istanza Valutazione Preliminare
- All.1_Scheda di sintesi valutazione preliminare
- All.1.1_Inquadramento area
- All.2_Relazione tecnica descrittiva delle modifiche non sostanziali
- All.3_Illustrazione grafica modifiche non sostanziali
- All.4_Provvedimento AUA
- All.5_Procura speciale firma
- All.6_Oneri istruttori VA
CHIEDE INOLTRE
che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non
vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative allo Studio di seguito indicate:
Titolo del documento

Motivazioni

Il richiedente
____________
(Timbro e Firma)

Pagina 2 di 2

