GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti
Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Ditta ECO.LAN S.p.A.
protocollo@pec.ecolanspa.it
A.R.T.A. – Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
A.R.T.A.
Agenzia Regionale Tutela Ambiente
Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Amministrazione Provinciale di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it
A.U.S.L.
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 2
prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Comune di Lanciano (CH)
comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Ditta ECOLOGICA SANGRO SPA
info@ecologicasangro.it
Comune di Mozzagrogna
comune.mozzagrogna@legalmail.it
Comune di Paglieta
protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it
Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
Servizio Genio Civile di Chieti
dpe017@pec.regione.abruzzo.it
E, p.c.
Alla Direzione Politiche della Salute e del Welfare
Pescara (PE)
dpf@pec.regione.abruzzo.it
Al Direttore
del Dipartimento Governo del Territorio
Politiche Ambientali
SEDE
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

Oggetto: Ditta ECO.LAN. S.p.A. - D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies, comma 2) – A.I.A. n.
127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e A.I.A. n. DPC026/139 del 05/07/2017 – Discarica Cerratina di Lanciano Istanza di rinnovo/riesame - Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della
Conferenza di Servizi.
Con riferimento all’oggetto e alle istanze di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni n. 127/48 del
30/06/2009 e s.m.i. e n. DPC026/139 del 05/07/2017, inviate dalla Ditta rispettivamente in data 21/09/2018
prot. n. 011654/U ed in data 28/01/2019 Prot. 01041/U, acquisite agli atti del SGR in data 29/01/2019 con il
Prot. 0026541/19, si comunica, ai sensi e per gli effetti della Legge N. 241/90 e s.m.i. l’Avvio del
procedimento istruttorio e Convocazione Conferenza di Servizi. art. 14. 14 ter e 14 quater della Legge
07/08/1990 n. 241 (cosi come modificata dal D.Lgs 127/2016).
Il Servizio Gestione Rifiuti, preso atto della documentazione inoltrata dalla Ditta, convoca la
Conferenza di Servizi art. 14. 14 ter e 14 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 (cosi come modificata dal
D.Lgs 127/2016) per il giorno 16/07/2019 alle ore 10:00 presso gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti siti
in via Catullo, n° 2 a Pescara (V° Piano).
Con la presente, si comunica che gli elaborati trasmessi dalla Ditta, sono disponibili sul sito della Regione
Abruzzo al seguente indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti.
Nel caso specifico, l’amministrazione procedente svolgerà la riunione della conferenza in modalità
simultanea e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 bis comma 7) e 14 ter della Legge 07/08/1990 n. 241
(cosi come modificata dal D.Lgs 127/2016), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche per via
telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
Si evidenzia, altresì, che:
1. Le Amministrazioni interessate partecipano tramite i Responsabili o Personale all’uopo delegato, nei
limiti di quanto previsto dalle vigenti normative di procedure amministrative e, nello specifico,
dall’art. 14-ter, commi 3) e 6) della Legge N. 241/90 (cosi come modificata dal D.Lgs 127/2016):
“Ciascun ente o amministratore convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”….”Alle riunioni della
conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto
eventualmente dedotto in conferenza”;
2. Le Amministrazioni convocate possono far pervenire il proprio parere anche per via telematica
all’indirizzo dpc026@pec.regione.abruzzo.it;
3. I Comuni sono invitati ad esprimersi in materia Urbanistica (ai sensi del D.P.R. n° 380/2001),
Sanitaria (ai sensi del R.D. n° 1265/1934), Inquinamento acustico (ai sensi della L. n° 447/95) e, ove
ne ricorre il caso, anche in merito alla V.INC.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale – ai sensi
della L.R. N. 46/2012);
4. Le Aziende partecipano alla CdS tramite il Legale Rappresentante e/o con persona/e diversa/e dello
stesso, munita/i di delega formale sottoscritta da chi ha firmato l’istanza di autorizzazione,
accompagnata/i eventualmente da Tecnici di propria fiducia;
5. Il dissenso di uno o più Rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla
Conferenza di Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi
(art. 14-quater della Legge N. 241/90 e s.m.i.);
6. “……l’Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza con gli effetti di cui all’art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera
acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3) la
propria posizione.” (art. 14-ter, comma 7, Legge N. 241/90 e s.m.i.);

7. In seguito a motivata assenza di una o più Autorità convocate, l’Amministrazione procedente
provvede ad inviare anche a questi ultimi il verbale della seduta della CdS, con relativi allegati
acquisiti nel corso della medesima, con la contestuale richiesta del parere di competenza;
Si precisa inoltre che nelle more della definizione del rinnovo/riesame dell’AIA in oggetto ai sensi dell’art.
29 octies del D.lgs. 152/2006, l’autorizzazione n. DPC026/139 del 05/07/2017 continuerà a produrre i suoi
effetti fino alla definizione del provvedimento di rinnovo/riesame.
Per eventuali contatti il Servizio Gestione Rifiuti, ha istituito nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:30, uno sportello per il ricevimento al pubblico, precisando che ogni comunicazione
avvenga esclusivamente per via telematica all’indirizzo dpc026@pec.regione.abruzzo.it .
Si comunica, infine che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Franco GERARDINI, Dirigente del
Servizio Gestione dei Rifiuti e che il numero eventualmente da contattare è: Tel. 085.9181182.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche
(Marco Famoso)
ASSENTE
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Franco Gerardini)
Firmato digitalmente

