C I T T A’ D I C E P A G A T T I
(Provincia di Pescara)
Servizio n. 4 – Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio
Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive
65012 - Cepagatti, via Raffaele D’Ortensio, n.°4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,
Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: urbanistica@pec.comune.cepagatti.pe.it

Cepagatti li

18/08/2015

Prot. n. 16814

__________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile del Servizio n. 4

RENDE NOTO
- che il giorno 03 Agosto 2015 è stato trasmesso alla Regione Abruzzo il progetto di
“Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro
-raccolta differenziata” da parte della Ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l.
con sede legale in San Giovanni Teatino in via D'Ilio n. 28 per l'avvio della
procedura di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/2006 e
s.m.i.;
- che l'immobile oggetto d'intervento è ubicato nella Zona Produttiva di Vallemare
ed è individuata catastalmente al foglio n. 23 particella n. 402;
- che in data 03/08/2015 è stata trasmessa copia integrale del Progetto Definitivo e
del relativo Studio Preliminare Ambientale a questo Comune;
- che gli atti costituenti la V.A. sono consultabili sul sito della Regione Abruzzo
all'indirizzo Http://ambiente.regione.abruzzo.it e presso gli uffici del Servizio
Urbanistico di questo Comune.
- che dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo
http://sra.regione.abruzzo.it decorrono i 45 giorni entro i quali chiunque, in
conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera
trasmettendoli in uno dei modi seguenti:
- compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito regionale;
- inviando una mail alla pec via@pec.regione.abruzzo.it;
- per raccomandata AR: Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale – Via Leonardo da
Vinci (Palazzo Silone) 67100 l'Aquila;
Dalla Residenza Municipale, lì 18 Agosto 2015.
Il Responsabile del Servizio n. 4
Arch. Francesco Chiavaroli
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