GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/28

del 20/06/2022

DIPARTIMENTO: DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE
SERVIZIO:

VALUTAZIONI AMBIENTALI

UFFICIO:

UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006)
DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIVA
21/0057833
IPPC-PE-004;
Proseguimento dell’esercizio di attività di stoccaggio preliminare e
messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Montesilvano (PE)
I.t.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C.
Comune di Montesilvano (PE) 65016, C.da Foreste snc;
Comune di Montesilvano (PE) 65016, C.da Foreste snc;
00111570685;
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 art. 27-bis c.7
D.Lgs. 03/04/2014, n. 46
L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.
L.R. 29/07/2010, n. 31 e s.m.i.
DGR n. 118 del 07/02/2019;
DGR n. 660 del 14/11/2017;

Codice Pratica V.I.A.:
Codice SGR di riferimento:
Progetto:
Comune
Proponente:
sede legale in
Sede Impianto:
C.F./P.I.V.A.:
Normativa di riferimento:

Attività IPPC
(All. VIII, Parte II, D.lgs.
152/2006):

5.5;

Operazioni:

R12 – R13 – D13 – D15;
42° 29’ 50.28’’ N; 14° 08’ 8.84’’ E

Georeferenziazione (Lat.; Lon.):

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA

la Legge del 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove Norme sul Procedimento
Amministrativo”;

VISTO

il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, “Norme in Materia Ambientale”;

VISTA

la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la
prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;

VISTO

l’art. 27-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, che ha disciplinato il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) secondo il quale, nel caso di
procedimenti di VIA di competenza regionale, “il proponente presenta all’Autorità
competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la

DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/28 del 20/06/2022

Pag. 1 di 11

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
stesso”;
VISTA

la DGR n. 660 del 14/11/2017 che ha individuato:
- Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
(di seguito CCR-VIA, istituito con DGR 119/2001 e successive modifiche ed
integrazioni) quale Autorità Regionale competente al rilascio del “Provvedimento
di VIA” indicato al comma 7 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali quale Autorità Compente all’indizione, svolgimento ed
emanazione del Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista al
comma 7 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;

VISTA

l’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.) (Allegato 01), presentata dalla ditta Itrofer s.a.s. di De Patre
Domenico & C., in data 16/02/2021 ed acquisita in atti con prot. n. 57833/21, per
l’intervento di “Proseguimento dell’esercizio di attività di stoccaggio preliminare e
messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi”;

CONSIDERATO

che nel periodo di dieci giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 27 bis del citato decreto,
il Servizio Valutazioni Ambientali, ha richiesto al proponente, con nota prot. n.
0073109/21 del 25/02/2021, (Allegato 02), di provvedere al perfezionamento dei
modelli relativi all’istanza

CONSIDERATO

che con nota acquisita in atti al prot.n. 0079346/21 del 02/03/2021 (Allegato 03) il
proponente ha provveduto a perfezionare l’istanza di PAUR;

CONSIDERATO

che nell’ istanza sopra indicata, il proponente ha riportato l’elenco dei titoli da acquisire
(autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
finalizzati alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, indicati come
segue:
Titolo
Soggetto preposto al rilascio del titolo
Parere in merito alla Valutazione di
CCR-VIA
Impatto Ambientale
Autorizzazione Integrata Ambientale
Regione Abruzzo Servizio Gestione
Rifiuti

PRESO ATTO

del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata, comprendente i seguenti
elaborati tecnici e documenti, pubblicati dal proponente sullo Sportello Regionale
Ambientale (http://ambiente.regione.abruzzo.it/), nella sezione “VIA “della pagina
dedicata al progetto:
progetto, VIA e AIA:
 relazione descrittiva AIA_Generale 2021-signed
 relazione VIA 2021 definitiva -signed-signed
 Schede Integrative Rifiuti REVISIONE 2021-signed
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 sintesi non tecnica-signed-signed
allegati
 ALL 2 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
 ALL A.0 RISCONTRO AI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTO
GESTIONE RIFIUTI
 ALL A.1 ESTRATTO TOPOGRAFICO
 ALL A.2 PRG
 ALL A.3 Catastale
 ALL A.4 Relazione idrogeologica 2016
 ALL A.5 - piano di indagine preliminare itrofer-signed
 ALL B.1 - Layout stoccaggio rifiuti-signed-signed
 ALL C.1 Relazione tecnica di esclusione SEVESO-signed-signed
 ALL D.1 - Planimetria SEZIONE E RETE ACQUE DI PIAZZALE-signedsigned
 ALL D.2 Formulario tipo smaltimento acque di pioggia
 ALL E.1 documentazione relativa ai Filtri a carboni attivi
 ALL F.1 Valutazione impatto acustico e integrazione
 ALL F.2 Piano_Acustico_Montesilvano estivo e invernale
 ALL G.2 MUD_2020
 ALL G.3 AUTORIZZAZIONE GESTIONE RIFIUTI determina321
PRESO ATTO

che la predetta documentazione, a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli
Enti e delle Amministrazioni coinvolti nelle diverse fasi del procedimento, è stata
successivamente integrata e pubblicata dal proponente sullo Sportello Regionale
Ambientale (http://ambiente.regione.abruzzo.it/), nella sezione “integrazioni” della
pagina dedicata al progetto risulta costituita dai seguenti documenti:
INTEGRAZIONI MAGGIO 2021:
 ALL1 - Relazione_Piazzale_Serbatoi_Itrofer-signed
 ALL2 - LOCALIZZAZIONE ITROFER C.da Foreste - PRGR 2017. rev. 01
 ALL 3 PMA-signed-signed.pdf
 ALL4 - Relazione fonometrica L447-Itrofer_2021-signed
 integrazioni itrofer maggio_2021.pdf
Integrazioni gennaio 2022:
 all 1 Planimetria Itrofer C.da Foreste.pdf
 ALL 1.1 Nota esplicativa all'allegato 1_
 ALL 2 Valutazione impatto acustico in revisione – signed
 ALL 3 - Relazione tecnica di esclusione SEVESO_
 ALL 3.1 ANNESSO ALL'ALLEGATO 3
 ALL 4.1 Relazione_Piazzale_Serbatoi_Itrofer-signed
 ALL 4_Chiarimenti
 ALL 5 TariffeIstruttorie foglio di calcolo gen 2022 E ATTESTAZIONE
PAGAMENTO
 ALL 6 PEI - ITROFER - C.DA FORESTE - Rev. 1.3
 ALL 6.1 annesso all'allegato 6 - Piano di monitoraggio 2022 SGA Itrofer
 ALL 7 Piano di gestione degli odori_
 ALL 8 Verifica sussistenza obbligo presentazione relazione di riferimento dm
95_
 ALL 8.1 Annesso all'allegato 8 attuazione piano di indagine ott 2021
 integrazioni GENNAIO 2022
 Modello 11
 Schede Integrative Rifiuti REVISIONE 2022
QRE e PMC aggiornati al 13giugno 2022:
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 QRE AGGIORNATO
SEZIONE L PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO aggiornato
CONSIDERATO

che con nota prot.n. 0094214/21 del 10/03/2021 (Allegato 04) è stata comunicata, ai
sensi dell’art. 27-bis, comma 2 e 3, l’avvenuta pubblicazione, all’indirizzo
http://ambiente.regione.abruzzo.it, della documentazione e degli allegati progettuali
relativi al progetto in oggetto, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessate, invitando gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, a
verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra,
procedendo, ove necessario, a richiedere al proponente, l’eventuale documentazione
integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta)
giorni per l’invio delle stesse;

CONSIDERATO

che all’esito di quanto sopra sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o
comunicazioni:
 Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, nota prot.n. 0143201/21
del 09/04/2021 (Allegato 05);

CONSIDERATO

che il proponente, con nota acquisita in atti al prot. n. 0192086/21 del 06/05/2021
(Allegato 06), ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione
integrativa
sul
sito internet
della
Regione
Abruzzo,
all’indirizzo
http://ambiente.regione.abruzzo.it, nella sezione “Integrazioni” della pratica in
oggetto;

CONSIDERATO

che con nota prot. 0194790/21 del 07/05/2021 (Allegato 07), ai sensi dell’art. 27 bis,
comma 4, è stato pubblicato sullo S.R.A., l’avviso di cui all’art. 23 comma 1 del D.
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Allegato 08), dando indicazione che dalla stessa data e per la
durata di 30 (trenta) giorni chiunque avesse avuto interesse, avrebbe potuto presentare
in forma scritta le proprie osservazioni anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e
valutativi;

CONSIDERATO

che all’esito della fase pubblica non sono pervenute osservazioni;

VISTO

il Giudizio n. 3441 del 17/06/2021 (Allegato 09) con il quale il Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso
Giudizio di “Rinvio con richiesta integrazioni”, avendo il CCR – VIA stabilito che:
“E’ necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:
 Indicare i criteri di dimensionamento della rete delle acque meteoriche, le
motivazioni per le quali viene inclusa solo una parte di piazzale e la gestione delle
acque eccedenti la prima pioggia. Aggiornare la planimetria con l’indicazione del
pozzetto di sollevamento e di eventuali bypass o sfiori. Il serbatoio delle acque di
prima pioggia deve essere dotato di bacino di contenimento di volume pari al
serbatoio stesso.
 Riformulare la valutazione di impatto acustico, in quanto quella inserita nella
documentazione è ritenuta non idonea per le seguenti motivazioni: il rispetto dei
limiti presso il ricettore abitativo più esposto viene valutato attraverso misure
fonometriche effettuate nel punto R1, posto in prossimità del cancello di ingresso
alla proprietà. Questo punto non è rappresentativo in quanto è posto ad una
quota inferiore di circa 8 m rispetto al ricettore reale (balcone al primo piano
dell'abitazione, posto a circa 4m dal suolo sul quale questa è edificata). Ciò
determina una evidente sottostima dei livelli di rumore emessi. Qualora
necessario, sulla base degli esiti della nuova valutazione, prevedere l’utilizzo di
misure di mitigazione dell’impatto acustico.
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Aggiornare il documento contenente la verifica dell’assoggettabilità al D. Lgs.
105/15, considerando le categorie Seveso a cui possono appartenere tutti i rifiuti,
compresi gli oli esausti, e ricordando che la «presenza di sostanze pericolose» è
definita come: “la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello
stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che
possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese
le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari
o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato
1”.
Chiarire la capacità di stoccaggio dei 5 (cinque) serbatoi ad asse verticale. Nei
documenti denominati “Studio di impatto ambientale” e “Relazione tecnica –
Descrizione caratteristiche costruttive piazzali e serbatoi”, la ditta indica
capacità di stoccaggio differenti.”

VISTA

la nota prot. n. 0275603/21 del 02/07/2021 (Allegato 10) con la quale il Servizio
Valutazioni Ambientali, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., ha assegnato alla Ditta un termine massimo di 30 giorni per la trasmissione di
tutta la documentazione integrativa richiesta:
- dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. con il citato Giudizio n. 3441
17/06/2021;
- dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026), con la nota prot.n. 0266979/21
del 28/06/2021 (Allegato 11);

VISTA

la nota acquisita agli atti al prot. n. 0311991/21 del 27/07/2021 (Allegato 12), con la quale
il proponente chiede la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione per complessivi 180 giorni, come previsto dal comma 5 del citato art.
27-bis, “in ragione della complessità della documentazione da produrre”;

VISTA

la nota prot. n. 0313891/21 del 27/07/2021 (Allegato 13) con la quale il Servizio
Valutazioni Ambientali concede la proroga richiesta;

VISTA

la nota acquisita agli atti al prot. n. 27785 del 25/01/2022 (Allegato 14), con la quale il
proponente, nel rispetto dei tempi previsti ha provveduto a richiedere la chiusura dello
Sportello Regionale Ambiente per avvenuto caricamento delle integrazioni richieste;

DATO ATTO

che detta documentazione integrativa è pubblicata sullo sportello regionale ambiente,
all’interno della sezione “integrazioni” della pagina dedicata all’istanza, comprende gli
elaborati così come specificato ai punti precedenti del presente provvedimento;

VISTA

la nota prot. n. 0044762/22 del 07/02/2022 (Allegato 15) con la quale il Servizio
Valutazioni Ambientali, considerata la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le
stesse “sostanziali e rilevanti per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5,
ha comunicato, a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento,
l’avvenuta seconda pubblicazione, per 15 giorni, sullo Sportello Regionale Ambientale
del nuovo Avviso pubblico trasmesso dal proponente acquisito al prot. n. 0040561/22 del
03/02/2022 (Allegato 16);

CONSIDERATO

che all’esito della seconda fase pubblica non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO

che l’Autorità Competente, con nota prot.n. 0085303/22 del 04/03/2022 (Allegato 17),
ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis, ha convocato la “Prima riunione della
Conferenza di Servizi P.A.U.R.” per il giorno 22/03/2022, da svolgersi ai sensi dell’art.
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14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in
videoconferenza);

VISTO

il Giudizio n. 3615 del 10/03/2022 (Allegato 18) con il quale il Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso
giudizio “favorevole alle seguenti condizioni ambientali”:
Numero prescrizione
Fase
Ambito di applicazione

Oggetto della prescrizione

N. 1
Post operam
Ambito di applicazione della prescrizione:
Aspetti progettuali
Componenti/fattori ambientali:
acque sotterranee, suolo
La ditta dovrà inviare gli esiti del piano di
caratterizzazione nell’ambito del procedimento di cui
al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al
fine di consentire all’Autorità Competente di valutare
la necessità di aggiornare lo Studio d’Impatto
Ambientale e modificare il provvedimento di VIA con
ulteriori condizioni ambientali ai sensi dell’art. 28 dello
stesso decreto.

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza
Ente Vigilante
Ente Coinvolto

Conclusione della fase di caratterizzazione di cui al
Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
CCR-VIA
ARTA ABRUZZO – DISTRETTO DI CHIETI
DPC026

Numero prescrizione
Fase
Ambito di applicazione

N. 2
Ante operam
Ambito di applicazione della prescrizione:
Aspetti progettuali
Componenti/fattori ambientali:
Acque meteoriche

Oggetto della prescrizione

Nella CdS del PAUR, l'azienda dovrà prevedere una
gestione separata delle acque meteoriche di prima e
di seconda pioggia e a tal fine dovrà presentare una
documentazione progettuale integrativa

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza
Ente Vigilante
Ente Coinvolto

Prima dell’avvio dell’attività

Numero prescrizione
Fase
Ambito di applicazione
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Oggetto della prescrizione

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza
Ente Vigilante
Ente Coinvolto

L'azienda dovrà inserire nel PMA il monitoraggio
delle emissioni odorigene indicato nella procedura di
gestione degli odori
Prima dell’avvio dell’attività
CCR-VIA
ARTA ABRUZZO
DPC026

ACQUISITA

La comunicazione di ARTA Area Tecnica, n. 13428/2022, in atti al prot.n. 0111223/22
del 22/03/2022 (Allegato 19), con la quale si comunica che “entro 10 giorni dalla data
odierna la scrivente invierà la relazione contenente le integrazioni ritenute necessarie
per l’espressione del parere di competenza, nell’ambito del procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;

CONSIDERATO

che con nota prot.n. 0124262/22 del 30/03/2022 (Allegato 20) il Servizio Valutazioni
Ambientali ha trasmesso a tutti gli Enti il verbale della prima riunione di CdS (Allegato
21), nonché la richiesta di chiarimenti pervenuta da ARTA Area Tecnica acquisita in atti
al prot.n. 0123242 del 29/03/2022 (Allegato 22);

CONSIDERATO

con note acquisite agli atti ai prot. nn. 169129, 169169 e 169206 (Allegato 23), del
02/05/2022 la I.T.RO.FER SAS ha trasmesso le integrazioni richieste con il Verbale
della sopraccitata Conferenza di Servizi del 22/03/2022;

DATO ATTO

che con nota prot.n. 0199624/22 del 21/05/2022, successivamente rettificata con nota n.
0204755/22 del 25/05/2022 (Allegato 24), il Servizio Valutazioni Ambientali ha
convocato per il giorno 13/06/2022, la seconda riunione della Conferenza di Servizi, di
cui all’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da svolgersi ai sensi dell’art.
14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in
videoconferenza),

CONSIDERATO

Che a tale conferenza dei servizi sono stati invitati i seguenti Enti e Amministrazioni:












Comune di Montesilvano (PE);
Sportello Unico Attività Produttive;
DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
ARTA Distretto Provinciale di Pescara;
Arta – Area Tecnica;
Provincia di Pescara;
ASL n. 3;
Società I.t.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C.

ACQUISITI

I seguenti pareri di cui è stata data lettura in sede di conferenza di servizi:
- DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque, nota prot. n. 0226687/22 del
09/06/2022 (Allegato 25);
- il parere tecnico dell’ARTA 27526 del 09/06/2022, acquisito al prot. n. 0224668/22
del 09/06/2022 (Allegato 26);

VISTI

gli esiti della seconda riunione di Conferenza di Servizi riportati all’interno del relativo
Verbale (Allegato 27), trasmesso a tutti gli Enti, con nota prot. n. 230656/22 del
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14/06/2022, in cui tutti gli Enti Intervenuto concludono che: “I presenti concordano che
la Conferenza di Servizi di che trattasi si concluda con PARERE FAVOREVOLE al
rilascio del PAUR, subordinato alle condizioni ambientali richiamate nel Giudizio
CCR-VIA e quelle preannunciate dal Servizio DPC026 per quanto attiene al
provvedimento AIA.”;
VISTA

l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/140 del 14/06/2022 (Allegato 28)
rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026) della Regione Abruzzo,
avente ad oggetto “I.T.RO.FER. S.a.s. di De Patre Domenico & C. - Attività di
stoccaggio preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi. - PAUR
art. 27 bis c.7 del D.lgs. 152/2006 - Codice pratica 21/0057833”;

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., all’esito dell’ultima
riunione della Conferenza dei Servizi, l’amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione della Conferenza con gli effetti di cui all’art. 14quater, 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, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della Conferenza;

CONSIDERATO

altresì che, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il presente
Provvedimento esprime la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei
Servizi e costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il
provvedimento di V.I.A. ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio
del progetto, recandone l’indicazione esplicita, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi,
disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla
osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività dell’impresa e non contemplati nel presente Provvedimento;

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma 9 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, “Le condizioni e le misure
supplementari relative agli altri tioli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni
di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento non può discostarsi dalla determinazione conclusiva della
Conferenza dei Servizi del 13/06/2022;

CONSIDERATO

che tutta la documentazione relativa al procedimento tecnico-amministrativo nonché gli
allegati al presente provvedimento, sono stati pubblicati e resi accessibili, per maggiori
approfondimenti, secondo le modalità previste dall’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006,
all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it, alla sezione “Archivio procedimenti
V.I.A.”;

VISTO

il comma 7 dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm e ii., che stabilisce “[…] Resta
fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è
assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25,
commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.”

ACCERTATA

la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente Provvedimento;
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VISTA

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera
a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei
provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;

VISTA

la L.R. n. 31 del 01/10/2013 avente per oggetto “Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR.
nn. 2/2013 e 20/2013”;

VISTO

il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”';

DATO ATTO

che il sottoscritto Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 6-bis
della L. 241/1990 e s.m.i., non si trova in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
DI FARE PROPRIE

le conclusioni della
Conferenza dei Servizi decisoria del 13/06/2022, indetta dal Servizio Valutazioni
Ambientali, la quale ha espresso, all’interno del relativo Verbale (Allegato A),
trasmesso a tutti gli Enti, con nota prot. n. 230656/22 del 14-06-2022, in base alle
posizioni unanimi espresse dai rappresentanti delle Amministrazioni intervenute:
PARERE FAVOREVOLE al rilascio del PAUR, subordinato alle condizioni
ambientali richiamate nel Giudizio CCR-VIA e quelle preannunciate dal Servizio
DPC026 per quanto attiene al provvedimento AIA.;

CHE

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è relativo al progetto
presentato dalla I.T.RO.FER. S.a.s. di De Patre Domenico & C., per la
“PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI STOCCAGGIO
PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI” nel comune di Montesilvano (PE), così come previsto dagli
elaborati tecnico-progettuali, presentati a corredo dell’istanza come
successivamente integrata, validata ed approvata nell’ambito dei lavori della
Conferenza di Servizi decisoria del 13/06/2022 e esaminati ed approvati nel corso
del procedimento istruttorio illustrato in narrativa inerente i Giudizi del Comitato
di Coordinamento della Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA ) n.
3441 del 17/06/2021, n. 3615 del 10/03/2022 e alle condizioni e limitazioni poste
dalle diverse Autorità competenti, come depositati agli atti, nello Sportello
Regionale Ambientale all’indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/;

DI ADOTTARE

il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR),
FAVOREVOLE
alla realizzazione del progetto presentato dalla I.T.RO.FER. S.a.s. di De Patre
Domenico & C., per la “PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO DI
ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI
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RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI” nel Comune di Montesilvano
(PE), comprende i seguenti titoli abilitativi:
1

Parere favorevole con condizioni ambientali rilasciato dal Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale Giudizio 3615 del 10/03/2022 (Allegato B);

2

l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/140 del 14/06/2022
(Allegato C e Allegato C1) rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “I.T.RO.FER. S.a.s.
di De Patre Domenico & C. - Attività di stoccaggio preliminare e messa in
riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi. - PAUR art. 27 bis c.7 del
D.lgs. 152/2006 - Codice pratica 21/0057833”;

DI STABILIRE

che la realizzazione e l’esercizio del progetto restano subordinati
all’osservanza delle prescrizioni tecnico-gestionali contenute nei titoli
abilitativi sopra richiamati ed allegati al presente atto, (Allegato A, Allegato B,
Allegato C e Allegato C1), congiuntamente a tutte le prescrizioni, limitazioni e
condizioni in essi impartite, che si intendono integralmente riportate e
trascritte quali parti integranti e sostanziali, al presente Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale;

CHE

tutti i predetti titoli sono stati pubblicati e resi accessibili, secondo le modalità
previste dall’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, nello Sportello Regionale
Ambientale, all’indirizzo http://ambiente.regione.abruzzo.it/;

CHE

gli Allegati al presente Provvedimento, riuniti in un unico volume, date le sue
dimensioni, sono pubblicati e resi accessibili esclusivamente nello Sportello
Regionale Ambientale, nella sezione “ Archivio Procedimenti V.I.A.”, sottosezione
“Allegati”;

DI STABILIRE

che gli Enti preposti alla tutela del territorio dovranno provvedere al
recepimento delle misure di tutela ambientale nonché tutte le Condizioni
Ambientali previste dai predetti titoli ambientali (Allegato A, Allegato B,
Allegato C e Allegato C1);

DI STABILIRE

che per i termini di validità dei singoli titoli abilitativi ricompresi nel presente
PAUR si rinvia alle specifiche disposizioni di settore, restando in capo alle
singole Amministrazioni, Autorità e Servizi Regionali competenti per materia,
il rinnovo, il riesame, il controllo e l’applicazione delle eventuali sanzioni;

DI TRASMETTERE

in modalità telematica il presente Provvedimento alla Ditta Proponente e a tutti gli
Enti e le Amministrazioni interessati, come di seguito elencati:
 Comune di Montesilvano (PE);
 Sportello Unico Attività Produttive;
 DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
 DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
 DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
 DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
 ARTA Distretto Provinciale di Pescara;
 Arta – Area Tecnica;
 Provincia di Pescara;
 ASL n. 3;
 Società I.t.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C.
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DI PROVVEDERE

alla pubblicazione del presente Provvedimento sullo Sportello Regionale Ambiente,
all’indirizzo http://ambiente.regione.abruzzo.it/, sezione “Archivio Procedimenti
V.I.A.”, sottosezione “Allegati”, alla quale si rimanda per la consultazione e
l’accesso di tutti gli elaborati progettuali nonché di tutta la documentazione
richiamata, allegata e degli eventuali ulteriori approfondimenti

DI DARE ATTO

che tutta la documentazione richiamata nel presente Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale è disponibile all’indirizzo http://ambiente.regione.abruzzo.it/,
nella sezione “Archivio Procedimenti V.I.A.”.
INFORMA CHE

Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché eventuali
ulteriori titoli abilitativi di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività dell’impresa, non contemplati nel presente Provvedimento, oltre che eventuali
ulteriori e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt.
216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di
volontà.
Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso
nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento
del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
L’Estensore
Ing. Andrea Santarelli
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
ING. DOMENICO LONGHI
FIRMATO DIGITALMENTE
CN= DOMENICO LONGHI
C=IT
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
2.5.4.4=LONGHI
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