GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’Aquila
sito Web:

http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali

e-mail:

dpc002@regione.abruzzo.it

L’Aquila lì,
Riferimento:
Codice pratica:

P.E.C.:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

15/04/2019

Prot. n. 18/141742 del 17/05/2018

18/141742
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Trasmissione via:

PEC
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Ditta Cupello Ambiente S.r.l.
PEC: cupelloambiente@pec.it
PEO: cupelloambiente@gmail.com

Comune di Cupello
PEC areatecnica@pec.comunedicupello.it
E p.c.

Servizio Gestione e Qualità delle Acque
(DPC024)
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Politica Energetica,
dell’Aria e SINA (DPC025)
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Qualità

Servizio Gestione Rifiuti (DPC026)
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Territoriale per l’Agricoltura
Abruzzo Sud (DPD026)
PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Abruzzo
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
ARTA Abruzzo
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Provincia di Chieti
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

PEC:

ASL Lanciano-Vasto-Chieti
info@pec.asl2abruzzo.it
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OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Art. 27/bis del D.lgs. 152 e ss.mm.ii.
Codice Pratica: 18/141742
Progetto:
Nuova discarica rifiuti non pericolosi
Comune:
Cupello (CH)
Proponente:
Cupello Ambiente S.r.l.
Disposizioni di cui all’art. 27 bis c. 5 del D. Lgs. 152/06 e smi. Attivazione nuova
pubblicazione a seguito invio documentazione integrativa.

In riferimento al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’oggetto,
disciplinato dall’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come introdotto dal D.lgs. 104/2017, ed avviato
dalla Ditta Cupello Ambiente s.r.l. con nota n.141742 del 17/05/2018, si rappresenta quanto segue.
Nei termini stabiliti dai commi 4 e 5 dello stesso art. 27-bis, i soggetti coinvolti nel procedimento hanno
fatto pervenire allo scrivente Servizio ed alla Ditta, pareri di competenza o richieste di integrazioni,
puntualmente pubblicate sullo Sportello Ambiente regionale, all’interno dell’area dedicata all’istanza.
La Ditta, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 5, art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota
n. 93114 del 26/03/2019, ha presentato la documentazione integrativa richiesta.
Il Servizio scrivente, ritenendo detta documentazione sostanziale e rilevante per il pubblico, ha disposto
ai sensi del medesimo comma 5 dell’art. 27 bis, la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico, predisposto
dalla Ditta in conformità all'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e smi.
Tutto ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la scrivente Autorità
Competente comunica che in data 15/04/2019 è stato pubblicato nella sezione “Dati di pubblicazione
progetto”, sullo Sportello Regionale Ambientale, il nuovo Avviso al Pubblico predisposto dal proponente
secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto.
Si prega il Comune di Cupello (CH) di darne informazione nell’Albo Pretorio per 30 gg
consecutivi con preghiera di voler restituire a questo Servizio l’attestazione di avvenuta comunicazione.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta (30) giorni, il pubblico interessato
potrà presentare osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale e, ove necessarie, la
Valutazione d’Incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Le osservazioni potranno essere presentate
compilando il form appositamente predisposto all’interno del citato sito web oppure via PEC all’indirizzo
dpc002@pec.regione.abruzzo.it.
Si ricorda a tutti gli Enti in indirizzo che tale forma di pubblicità tiene luogo delle Comunicazioni di
Avvio del Procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 con le modalità di cui all’art. 8, commi 3 e 4, della
suddetta legge, pertanto, sono invitati a voler comunicare, entro il suddetto termine di trenta (30) giorni, i
propri contributi al fine di consentire, alla scrivente Autorità, di formulare eventuali richieste di integrazioni
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Tutte le comunicazioni e/o
provvedimenti potranno essere inviati all’indirizzo pec dpc002@pec.regione.abruzzo.it .
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’ing. Erika Galeotti, al num.
0862/364212 o al dr. Pierluigi Centore al num. 0862/364642.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali CH-PE
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Domenico Longhi
2019.04.15 11:31:47

Regione Abruzzo

pc/EG

Certificatore:ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002601000
Validita’ 14/06/2019

Firmato Digitalmente
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