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DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPEOLí SERVIZrc GENIO CUILE DI L'AQUILA

UFFICIO TECNICO E SISMICA AVEZZANO
via Mamrvio' 

"r;i 1l1à ;àl;lÎ31i"11" Ífl;]Î,' 0863 r 80283 3

Avezzano,

Allegati n.

Rif. prot. n. 0056445/22 del 15.02.2022

al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica -DPC026-
-Ufficio Pianificazione e Programmi-
c.a. Responsabile del Procedimento
dott. Gabriele COSTANTINI

SEDE
dp c026@eg i o n e. ab ruzzo.it
g ab ri el e. c o sta nti n i @Jeg i o n e. ab r uzz o. i t

Per Conoscenza

al COMUNE Dl CELANO

67043 CELANO (AQ)

comune.celano@pec.it

al SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
c.a. DIRIGENTE - Dott. Ing. Carlo GIOVANI-

SEDE
d pe01 6@eg i o n e. ab ruzzo. it

OGGETTO: GOMUNE Dl CELANO (AA) Richiesta di Revisione ed lntegrazione
dell'Autorizzazione Rilasciata con D.D. n. DPG026/180 del 04.08.2017.
Gomunicazione di Awio del Procedimento e Gonvocazione Conferenza di
Servizi in Forma Semplificata Modalità Asincrona ex aÉ. l4-bis L.24111990 e
s.m.i.

Richiesta I nteqrazione Doc umental e

Con riferimento alla Conferenza di Servizi indicata in oggetto, indetta da codesto Servizio
regionale al fine di rilasciare all'Amministrazione Comunale di Celano (Aq) I'Autorizzazione
Regionale di Revisione ed lntegrazione dell'Autorizzazione Regionale Rilasciata con D.D. n.

DPC026/180 del 04.08.2017, si fa presente che la documentazione pubblicata sul link del sito web
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della Regione Abruzzo è relativa esclusivamente ad una nota dell'Amministrazione Comunale di
Celano (Aq), ad alcuni atti relativi all'Autorizzazione Regionale a suo tempo rilasciata ed
all'Autorizzazione Provinciale allo scarico delle acque.

Per quanto sopra e visto il contenuto della documentazione sopra citata si rappresenta che
questo Servizio Genio Civile non è nelle condizioni di effettuare la dovuta istruttoria della pratica e,
quindi, di esprimere il proprio parere di competenza. Pertanto si ritiene necessario acquisire dal
Comune di Celano la documentazione tecnica di seguito elencata:

- Elaborati planimetrici in varia scala relativi all'impianto in essere ed all'area ad esso
adiacente con evidenziati eventuali corsi d'acqua limitrofi;

- Relazione Tecnico-Descrittiva riguardante I'impianto, la sua localizzazione, I'eventuale
previsione di nuove opere, ecc.;

- Dichiarazione riguardante i vincoli ambientali, urbanistici e di altra natura esistenti sul sito
d'intervento;

- Relazione Geologica nella quale siano evidenziati le caratteristiche geo-morfologiche
dell'area ed eventuali vincoli apposti sulla stessa da Enti preposti.

Si resta in attesa di quanto richiesto e si coglie I'occasione per inviare cordiali saluti.
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Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

RAG3VYM-92527

URL

IDENTIFICATIVO

Posta in partenza
Numero protocollo 0098893/22
Data protocollo 14/03/2022

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

SDLsWPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 025FE1F0C18266B06EB0F5D1947635940E4DBCFAE2D73A741E2C84E409610A76

PROTOCOLLO UNICO RA - Posta in partenza - Data protocollo: 14/03/2022 - Numero protocollo: 0098893/22


