Modello 6
SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006
Il sottoscritto

Massimo Ranieri

Nato a

Lanciano

Residente a

Via Arco della Posta, 1
Ordine dei Geologi

Iscritto

In qualità di tecnico incaricato dalla ECO.LAN SpA

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 – Complesso IPPC di Cerratina:
Attivazione di un Centro di Trasferenza del rifiuto indifferenziato (CER 200301)
TIPOLOGIA DI OPERA
Allegato III alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006, lett. p).

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta
del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche
per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE
Catastalmente l’area nella quale sorge l’impianto è contraddistinta dalle seguenti particelle:
Particella
4132

Foglio di Mappa

Comune

57

Lanciano

Il sito è individuato dalle seguenti coordinate:
Latitudine: 42°10'22.23"N
Longitudine: 14°26'43.09"E
Complessivamente la superficie dell’area è di ca 125.152 mq.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ESISTENTE
Con Provvedimento A.I.A. n. 127/48 del 30.06.2009, come in un ultimo modificato con Determinazione n.
DPC026/139 del 05/07/2017, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, ha definitivamente
autorizzato il complesso impiantistico sito in loc. “Cerratina” di Lanciano (CH).
Il Complesso di “Cerratina” è stato, altresì, sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
come da Giudizio positivo del CRR -VIA n. 2867 del 28/07/2016.
Il Complesso di “Cerratina”, come autorizzato con i predetti provvedimenti autorizzativi, consta delle seguenti
linee impiantistiche:
1. Attività IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi;
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2. Attività NON IPPC: Impianto produzione di energia elettrica alimentato dal gas di discarica
3. Attività NON IPPC: Impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti (dismesso).

FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La valutazione preliminare relativamente al progetto in oggetto è inerente alla modifica di seguito descritta:
Nel complesso IPPC denominato “Discarica di Cerratina”, a seguito delle interruzioni delle attività
dell’impianto mobile, la ECO.LAN. S.p.A. intende attivare, all’interno dell’area di ricezione dell’impianto
mobile, un centro di trasferenza dei rifiuti al fine di agevolare il trasporto del rifiuto indifferenziato prodotto
dai Comuni soci verso gli impianti di trattamento terzi.
Le varianti apportate, per le motivazioni espresse nella relazione tecnica, sotto il profilo ambientale non
possono che ridurre gli impatti generati dal complesso impiantistico; quindi il Giudizio VIA favorevole n°2687
del 28.07.2016 con prescrizioni, rilasciato dal CRR -VIA, non risulta modificato.

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE
•

Procedura
Verifica di Assoggettabilità a VIA

•

VIA

•

Autorizzazione all’esercizio

•

Altre autorizzazioni

Autorità Competente / Protocollo / Data

//
Giudizio del CRR-VIA n. 2687 del 28.07.2016
A.I.A. n. 127/48 del 30.06.2009, come in un ultimo
modificata con Determinazione n.DPC026/139 del
05/07/2017
//

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO
Procedura
•

Autorizzazione all’esercizio

•

Verifica di Assoggettabilità a VIA

Altre autorizzazioni

Autorità Competente

Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo – Modifica
non sostanziale all’A.I.A. n. 127/48 del 30.06.2009 es.m.i.

CRR – VIA – Verifica preliminare ai sensi dell’art. 6 comma
9 del D.Lgs 152/2006
•
•

•

____________________________________
____________________________________
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AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure
parzialmente all’interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:

SI

NO

•

Piano Regionale Paesistico 2004

X

•

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

X

•

Piano Regionale Gestione Rifiuti

X

□

•

Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D.Lgs. 152/2006)

□

X

•

Piano Assetto Idrogeologico

□

X

•

Piano Stralcio Difesa Alluvioni

□

X

•

Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)

□

X

•

Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D.Lgs. 152/2006)

□

X

•

Aree Naturali Protette (L. 394/1991)

□

X

•

Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE)

□

X

•

Piano Regolatore Generale

X

□

Breve descrizione1

L'area su cui insiste l’intervento,
secondo il Piano Regionale
Paesistico, ricade in zona B1
(Ambito Fluviale - Fiumi Sangro e
Aventino); in tale area, con
riferimento all’art. 69 delle
N.T.A., è consentito l’uso
tecnologico
(punto
6
utilizzazione del territorio per fini
tecnologici ed infrastrutturali) e
nello specifico al punto 6.1 è
indicata anche la finalità proposta
(impianti
di
depurazione,
discariche
controllate,
inceneritori, centrali elettriche,
impianti di captazione), qualora
verificata attraverso lo studio di
compatibilità ambientale. A tal
proposito,
il
Consorzio
Comprensoriale ha, all’epoca del
rilascio dell’autorizzazione per la
discarica, ottenuto il Nulla Osta
BB.
AA.
prot.
n.°
08843/BN/69/046-94
del
16.09.1994
allegato
alla
Deliberazione di Giunta regionale
n.° 4966 del 30.09.1994.

La congruità del progetto con i criteri
localizzativi è già stata verificata in
sede di rilascio delle vigenti
autorizzazioni.

La congruità del progetto con il PRG è
già stata verificata in sede di rilascio
delle vigenti autorizzazioni. Infatti nel
vigente P.R.G. del Comune di
Lanciano (Art. 75, comma 4 delle

Specificare l’ambito di appartenenza, la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) non fornire alcuna descrizione.
1
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AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure
parzialmente all’interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:

SI

NO

Breve descrizione1
NTA), l’area è individuata con la
dicitura “Discariche”.

•

□

Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù

X

INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E
TERRITORIALE
Domande
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

La costruzione, l’esercizio o la dismissione delle
modifiche al progetto comporteranno azioni che
modificheranno fisicamente l'ambiente interessato
(topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?
Il progetto con le modiche proposte comporterà
l’utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la
movimentazione o la produzione di sostanze o
materiali che potrebbero essere nocivi per la salute
umana o per l’ambiente?
Il progetto con modifiche comporterà la produzione di
rifiuti solidi durante la costruzione, l’esercizio o la
dismissione?
Il progetto con modifiche genererà emissioni di
inquinanti, sostanze pericolose o nocive in atmosfera?
Il progetto con modifiche genererà rumori, vibrazioni,
radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o
termiche?
Il progetto con modifiche comporterà rischi di
contaminazione del terreno, delle acque superficiali o
sotterranee?
Nelle modifiche al progetto o in aree limitrofe sono
presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che
potrebbero essere interessati dalla realizzazione del
progetto?
Le modifiche al progetto interessano le vie di trasporto
suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano
problemi ambientali?
Nell’area di progetto con le modifiche proposte o in
aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es.
ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive,
ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla
realizzazione del progetto?
Sulla base delle informazioni delle Tabelle di tale
scheda di sintesi, nell’area di progetto con le modifiche
proposte o in aree limitrofe sono presenti zone che
sono già soggette a inquinamento o danno ambientale,
quali ad esempio zone dove gli standard ambientali
previsti dalla legge sono superati, che potrebbero
essere interessate dalla realizzazione del progetto?
Le eventuali interferenze del progetto con le sue
modifiche identificate tramite questo Modello 6 sono
suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri
progetti/attività esistenti o approvati?

SI

NO

□

X

□

x

□

x

□

x

□

x

□

x

□

x

□

x

□

x

□

x

□

x

Inserire una breve descrizione ed indicare i
potenziali effetti ambientali significativi

ALLEGATI
N.

Denominazione
1
2

Scala
/
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Relazione tecnica

Nome file
Modello 6

/

Relazione tecnica

Modello 6
SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006
3
4
7
8
9

TAV.01 – Planimetrie Generale – Progetto autorizzato
TAV.02 - Planimetria Generale – Progetto di variante
Versamento oneri istruttori
Autorizzazione regionale
Giudizio CRR - VIA

/
/
/
/
/

Inquadramento territoriale
Planimetria Generale – Stato di fatto.
Versamento oneri istruttori
Autorizzazione regionale
Giudizio CRR VIA

Firma del tecnico incaricato

