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Ditta proponente

-Servizio Gestione Rifiuti R.A.- SOGESA s.p.a.

Oggetto dell'intervento

Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi.riesame

Comune dell'intervento

NOTARESCO

Tipo procedimento

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e
succ. mod. e int. art. 1 comma 3) e 4)

Tipologia progettuale

D.Lgs. n. 4/2008-All. III,lett.p.

Presenti

Località Loc. Grasciano

(in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio

arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali

arch. Pisano

Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione

arch. D'Ascanio

DirigenteConservNatura
DirigenteAttivitàEstrattive:
Segr. Gen. Autorità Bacino
Direttore ARTA

geol. Ferrandino (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti

dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.

(TE) arch. Di Flavio (delegato)

Comandante Prov.le CFS - TE

dott.Ranieri

Comandante Prov.le CFS - AQ

Esperto in materia ambientale

Relazione istruttoria

ing.De Santis

Istruttore

ing. Martini

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo con nota Prot. n. RA/116665 del 17.06.2010 acquista al ns.
protocollo n. 8503 del 21 Giugno 2010, parimenti diretta alla Soc. SOGESA spa, ed avento ad oggetto: ".. Richiesta
di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, punto 5.4 Allegato I-Discarica per rifitui non
pericolosi.Nullaosta ex art. 159 D.Lgs. 42/04", ha scritto quanto segue:
"A seguito dell'esame della documentazione presentata dalla Ditta in merito alla richiesta in oggetto, sono stati
analizzati i fattori localizzativi ed ambientali anche in riferimento alle distanze da corsi d'acqua e da corpi idrici, con
particolare riferimento ai seguenti documenti:
- elaborato A.1-Relazione tecnica di progetto;

- elaborato D.3 - Planimetria di progetto e profili: misure, quote altimetriche e fasce di rispetto;
- istruttoria ARTA allegata al verbale della Conferenza di Servizi del 20.05.2010, trasmessa con nota prot. n.
RA/113698 del 14.06.2010.
Come evidenziato anche dalla Ditta stessa nel paragrafo 6.5.4.4. dell'elaborato A.1- Relazione tecnica di progetto,
nella fascia compresa tra i 100 ed i 150 m dal "Fosso cantalupo" ricade una modesta porzione dell'area servizi della
discarica. Si rende, pertanto necessaria l'acquisizione del nullaosta ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/04, per la
realizzazione del progetto proposto e si invita , quindi , la Ditta in indirizzo ad attivare la relativa procedura dandone
formale attestazione allo scrivente Servizio.
Si chiede, inoltre, al competente Ufficio Valutazioni Ambientali di informare lo Scrivente circa la necessità, acquisito
il sopra citato nullaosta, di sottoporre nuovamente il caso all'esame del Comitato CCR-VIA, come prescritto nel
Giudizio VIA n. 1476 del 27.04.2010 che testualmente riporta:".. In riferimento alle problematiche relative alle
distanze dai nuclei abitati, dalle funzioni sensibili e dalle case sparse, si ritiene l'intervento compatibile in quanto si
configura sostanzialmente come ampliamento del polo tecnologico esistente da circa 20 anni, fatte salve le eventuali
criticità che dovessero emergere in sede di procedura AIA per le suddette distanze. In tal caso verrà sottoposto
all'esame del Comitato".

Osservazioni pervenute
Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta

-Servizio Gestione Rifiuti R.A.- SOGESA s.p.a.

per l'intervento avente per oggetto:
Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi.riesame
da realizzarsi nel Comune di

NOTARESCO

IL COMITATO CCR-VIA
Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio

ESPRIME PARERE
PRESA D'ATTO

I presenti si esprimono all'unanimità
arch. Sorgi - Presidente
arch. Pisano
arch. D'Ascanio

dott. Gerardini
(TE) arch. Di Flavio (delegato)
dott.Ranieri
geol. Ferrandino (delegato)
ing.De Santis
De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al
capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l’accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o
immobili a cura del soggetto deputato.

