
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 

Ufficio Pianificazione e Programmi 

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara  085.9181.182 

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

        Spett.li 

 

      Celi Calcestruzzi SpA 

celicalcestruzzispa@pec.it 

 

A.R.T.A. - Distretto provinciale di L’Aquila 

dist.laquila@pec.artaabruzzo.it 

 

Provincia di L’Aquila 

urp@cert.provincia.laquila.it 

e p.c. 

A.R.T.A. - Sede Centrale Pescara 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

OGGETTO:  Celi Calcestruzzi SpA - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. art. 208 co.15 - L.R. 

19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR 450/16. Richiesta autorizzazione all’esercizio 

dell’impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, 

operazione R5 di rifiuti inerti da C&D e terre da scavo rifiuti speciali non pericolosi. 

Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della L. n 241/1990 e 

s.m.i.) e richiesta parere. 

 

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), 

 

VISTA la nota della ditta Celi Calcestruzzi SpA del 27/07/2022, acquisita agli atti in pari data, 

prot.n. 0285717/22, con la quale ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all’esercizio di un 

impianto mobile “Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio – CAMS Modello UTM, Matricola n. 

22-2264, anno di costruzione 2022” per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, 

operazione R5 di rifiuti inerti da C&D e terre da e rocce da scavo non pericolosi, allegando la 

seguente documentazione: 
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 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (rif.to art.46 D.P.R. 445/2000), in base ai requisiti 

stabiliti dalla D.G.R. n.1227 del 29/11/2007; 

 Titolo di disponibilità del trituratore; 

 Relazione e documentazione tecnica relativa alla tipologia dell’impianto mobile e Certificato di 

conformità dello stesso impianto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE; 

 Manuale delle istruzioni per l’uso e manutenzione; 

 Visura camerale di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA Gran Sasso D’Italia; 

 Nomina e accettazione incarico responsabile tecnico. 

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 

19.11.2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 

22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e 

del Consiglio dell’Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018; 

 

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare:  

 l’art. 196 relativo alle competenze attribuite alle Regioni;  

 l’art. 208, comma 15 che detta disposizioni in materia di impianti mobili di smaltimento o di 

recupero, ed in particolare prevede che: ”omissis ..  Per lo svolgimento delle singole campagne di 

attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione 

dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche 

dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e 

l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La 

regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento 

motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela 

dell'ambiente o della salute pubblica… omissis”; 

 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

 

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la 

direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato nella G.U. dell'11 

settembre 2020 ed entrato in vigore il 26/09/2020, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 

152/06 e s.m.i.,; 
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VISTO il D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5/02/1997, n. 22” e successive 

modifiche ed integrazioni apportate dal D.M. 05/04/2006, n. 186 e 17 novembre 2005, n. 269 

 

VISTA la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei 

rifiuti”, in particolare l’art. 50; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 450 del 12/07/2016 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e 

s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - Nuovo disciplinare in 

materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali 

sulle ì di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle 

singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008” (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale Ambiente 

del 17/02/17); 

 

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 

19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle 

operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti 

contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR 

n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”; 

 

RICHIAMATO l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., che prevede che: ”le 

garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo 

dell’esercizio dell’impianto”; 

 

VISTA la DGR 25/08/2016, n. 547 “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, 

n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare 

alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e 

contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione”, contenente l’apposita modulistica da 

utilizzare; 

 

RICHIAMATA la L.R. 04/07/2019, n. 15, recante: ”Disposizioni in materia di tutela delle 

prestazioni professionali e di equo compenso”, pubblicata nel BURAT 10 luglio 2019, n. 118 

Speciale, entrata in vigore in data 11/07/2019; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 265 del 14/05/2020 recante: “L.R. n. 15 del 4.07.2019 “Disposizioni in 

materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”. Approvazione “Documento 

di sintesi di affidamento degli incarichi”. Atto di indirizzo”;  
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RICHIAMATA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

COMUNICA 

 

l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., per la richiesta di 

autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile “Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio – CAMS 

Modello UTM, Matricola n. 22-2264, anno di costruzione 2022”, trasmessa dalla Ditta Celi 

Calcestruzzi SpA, in data  27/07/2022 richiamata in premessa; 

 

INVITA 

 

la Ditta Celi Calcestruzzi SpA, a trasmettere al SGRB la documentazione prevista dalla DGR n. 

265 del 14/05/2020 recante: “L.R. n. 15 del 4.07.2019 “Disposizioni in materia di tutela delle 

prestazioni professionali e di equo compenso”. Approvazione “Documento di sintesi di affidamento 

degli incarichi”. Atto di indirizzo” eventualmente applicabile al caso in esame, consistente in una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nei modi previsti dalla L.R. 15/2019 e nelle 

forme di cui al DPR n. 445/2000, debitamente corredata con copia dell’attestazione di pagamento 

delle correlate spettanze da parte del committente; 

 

CHIEDE 

 

all’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila di trasmettere al SGRB-dpc026, il proprio parere 

tecnico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente nota; 

 

Nell’attesa di ricevere quanto richiesto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 31/13, si comunica 

che l’iter della pratica in oggetto resta sospeso a tutti gli effetti.  

 

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt.li 5 e 6 della L. n. 

241/1990 e dell’art.15 della L.R. n. 31/13, è l’Ing. Salvatore Corroppolo, Dirigente del Servizio 

Gestione Rifiuti e Bonifiche e che in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 24 in materia di 

trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, i documenti riconducibili ai rapporti con il SGRB - 

dpc026 della Società in indirizzo saranno pubblicati e consultabili sul sito web della Regione 

Abruzzo all’ indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208. 
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  Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate per via telematica all’indirizzo 

pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it e, per informazioni, alle e-mail: 

gabriele.costantini@regione.abruzzo.it – monica.ionata@regione.abruzzo.it. 

 

Distinti saluti.  

 

               Il Responsabile dell’Ufficio                                               Il Dirigente del Servizio 

                 Dott. Gabriele Costantini                                        Ing. Salvatore Corroppolo 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   (Firmato digitalmente) 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)                                                
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