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OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)
Codice Pratica 20/57971
Progetto
Progetto per il rinnovo dell'autorizzazionecon ampliamento e
sistemazionefinale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località "Via
degli Api" del Comune di Capestrano
Proponente
Di Carlo Mario S.r.l.
Comunicazione.

In riferimento alla pratica di cui in oggetto, per la quale codesta spettabile Ditta, in data 27/02/2020, ha
presentato l’istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi del
comma 1 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e per la quale è richiesto di indicare, all’interno dei
modelli 2 e 3, le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, finalizzati alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, così come
stabilito al comma 1 dell’art. 27-bis del sopra citato decreto, si comunica quanto segue.
Nei modelli 2 e 3 inviatici con vostra PEC, assunta al prot.n. 57971 del 27/02/2020, è richiesta
l’acquisizione dei seguenti titoli:
- Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004), da rilasciare da parte del Comune di
Capestrano;
- Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere (L.R. 54/83), da rilasciare da parte del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio della Regione
Abruzzo;
- Autorizzazione per vincolo idrogeologico (L.R. 3/2014 – R.D. 3267/1923), da rilasciare da parte del
Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest della Regione Abruzzo.
Da una prima verifica di questo Servizio, basata sul quadro programmatico contenuto nello S.I.A., le
autorizzazioni richieste non sembrerebbero esaustive.
In particolare non è stato richiesto, sebbene scontato, il parere del CCR-VIA in merito alla Valutazione di
Impatto Ambientale, le autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi, l’iscrizione al RIP e il parere relativo alla
Valutazione di Incidenza Ambientale (D.P.R. 357/97), sebbene la Ditta abbia allegato lo studio d’incidenza
rispetto al Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C). IT7110209 - Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze
di San Vito e della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT7110128 - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga in prossimità dell’area di progetto.
Si ricorda, inoltre, che l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia dell’Aquila prot.n.
73066 del 23/12/2014 (emissioni in atmosfera, scarichi, iscrizione al RIP) decade con il subentro del P.A.U.R.

Con riferimento all’ultima linea, occorre anche modificare quanto indicato al punto 4 del Modello 2.
Pertanto si invita la Ditta a riformulare i modelli di cui sopra, inserendo tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i concerti nulla osta o assensi comunque denominati, finalizzati alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, così come stabilito al comma 1 dell’art. 27-bis del sopra
citato decreto e ad aggiornare sulla base degli stessi anche l’avviso già inviatoci.
In mancanza di quanto sopra questo Servizio non può procedere alla pubblicazione della documentazione
inerente il progetto e al contestuale avvio del Procedimento Unico di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ing. Erika Galeotti, alla casella
email erika.galeotti@regione.abruzzo.it oppure all’ing. Andrea Santarelli alla casella email
andrea.santarelli@regione.abruzzo.it .
Cordiali saluti,
Il Responsabile dell’Ufficio
Ufficio V.I.A.
(Ing. Erika Galeotti)
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
(Ing. Domenico Longhi)
Ing. Domenico Longhi
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