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Prot. n. 0558201/21 del 20/12/2021

21/0558201
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Società Secondino CIUFFINI & C. S.a.s.
inerticiuffini@certiposta.net

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)

Richiesta di integrazioni, ai sensi dell’Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Codice Pratica 21/0558201
Progetto
AMPLIAMENTO CAVA COLLE LEONE SU M.TE CATICCHIO
Richiedente
Secondino CIUFFINI & C. S.a.s.
Comune
L’AQUILA (AQ)
In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 20/12/2021 (prot.n. 0558201/21) codesta
spettabile Ditta ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di “M.te
Caticchio-Ampliamento di una cava esistente”, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta
quanto segue.
L’art. 19, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, al comma 2 stabilisce che:
2 Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica
la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta
chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le
integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non
trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto
obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata
all’istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R.
119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all’Autorità Competente di valutare il progetto,
sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, è necessario che la Ditta produca
quanto segue.
Considerato che:




la proposta progettuale insiste in parte su una pregressa attività estrattiva indicata come “Ex-cava
Masci”;
l’intervento oggetto di istanza è presentato come ampliamento della cava “Colle Leone”, per il
quale il CCR-VIA ha espresso Parere Favorevole alla Compatibilità Ambientale con Giudizio n.
540/2005;
tra le due è cartografata un’area di circa 8000 mq avente la dicitura “Ex-Discarica r.s.u.” e un’area
di circa 6000 mq indicata come “area di mutamento”;
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tutto ciò premesso si richiedono alla Ditta i seguenti chiarimenti:





relazionare in merito allo stato di fatto della cava “Colle Leone”, anche rispetto a quanto esaminato
con Giudizio n. 540/2005 del CCR-VIA;
ricostruire l’iter autorizzativo della pregressa attività estrattiva “Ex-cava Masci”, fino alla condizione
dello stato attuale del sito;
fornire i dati relativi all’area dell’ex-discarica r.s.u. (censimento ed eventuali procedure di
caratterizzazione/bonifica) nonché indicare l’attuale destinazione del progetto di ampliamento;
produrre una planimetria a scala adeguata di tutte le aree estrattive citate nello Studio Preliminare
Ambientale (pregresse, prorogate e future) in relazione al PRG del Comune dell’Aquila e alla
cartografia del PAI.

Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora il proponente non
trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni l’Autorità Competente procederà
all’archiviazione della pratica.
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: http://ambiente.regione.abruzzo.it.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare: l’Ing. Erika Galeotti (mail
erika.galeotti@regione.abruzzo.it - tel. 0862364212) oppure la Dott.ssa Chiara Forcella (mail
chiara.forcella@regione.abruzzo.it - tel. 0862364652).

Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(ASSENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/cf
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC C89D8506629E5AC3F2A83FA04F5F536CAA895E89850FCDB84784F159E6DA4BB1
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Posta in partenza
Numero protocollo 0564176/21
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Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
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