MUNICIPIO DELLA CITTÁ DEL VASTO
PROVINCIA DI CHIETI
P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091
SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

Prot. 38097

del 11.07.2018

AVVISO
Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC n.
IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna”. Osservazioni.
RICHIEDENTE: HADRI TANKS SRL
Sede legale e operativa: Via Osca, 89- 66054 Vasto (CH)
PI: 02446970697
Attività: DEPOSITO COSTIERO ACIDO SOLFORICO E ACIDO FOSFORICO. Autorizzazione Unica
Ambientale
per autorizzazione agli scarico DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E PER
L’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI PUNTA
PENNA.
Ubicazione: Via Osca. In catasto Fg. 9 part. 4043.
IL DIRIGENTE
Premesso che
La ditta HADRI TANKS srl, nasce per cessione di un ramo di azienda da parte di Puccioni SPA (ora
Puccioni 1888 srl) avvenuta nel 2013, e svolge attività di stoccaggio di acido solforico e di acido
fosforico, precedentemente autorizzata alla ditta Puccioni SPA con Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 8 del 09.06.2006, successivamente aggiornata con AIA n. 39/20 del 26.02.2008,
rilasciata dalla Regione Abruzzo, servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria e SINA;
L’AUA in oggetto è pervenuta tramite lo SUAP Trigno Sinello il,12.03.2018 prot. n. 13491, e con
nota prot. 18978 del 09.04.2018 è stata richiesta documentazione integrativa tra cui lo studio di
incidenza ambientale sul SIC 108 “Punta Aderci-Punta della Penna”, inerente gli effetti dell’attività
svolta dalla ditta HADRI TANKS srl sul sito di interesse comunitario.
L’AUA riguarda la modifica definita “non sostanziale” (art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006) dello
stabilimento rispetto alla AIA n. 8/2006 di Puccioni, in corso di rinnovo presso la Regione Abruzzo.
Trattandosi di una nuova ditta, poiché l’attività è stata separata dallo stabilimento Puccioni,
occorrerà rilasciare una nuova Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, e per lo smaltimento
delle acque di prima pioggia.
L’istanza di AUA è stata sostituita il 13.06.2018 prot. 31587, con l’invio di documentazione
sostitutiva, tra cui l’allegato C denominato “Screening ai fini dell’esclusione dalla procedura di
Valutazione di Incidenza (VINCA) a seguito di presentazione di domanda AUA ai sensi del DPR n.
59 del 13 marzo 2013”.
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Lo stabilimento esistente ricade in zona industriale D1 del PRG vigente ed è posto in prossimità del
Sito di Interesse Comunitario SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna,.
- All’interno del PRT del Consorzio per l’Area di sviluppo del Vastese (ARAP), ricade in zona
industriale di ristrutturazione e completamento.
- Nel PAN, Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci:
Zona R8 – fascia di rispetto.
E’ sottoposto, inoltre ai seguenti vincoli:
o Archeologico;
o PAI vincolo di scarpata;
o Paesaggistico ( art. 142 lettera a) e lettera c));
Visto
l’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm. che disciplina la Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.)
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche nei siti di interesse comunitario (SIC);
Considerato
che la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in vigore della LR 28 agosto
2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall’Art. 1 della LR 13
febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza ambientale dei progetti e
programmi di competenza comunale.
Vista
la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle funzioni
amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”;
RENDE NOTO
Che presso gli uffici del Settore 4° - Urbanistica e Servizi - in Piazza Rossetti è depositato alla libera
visione del pubblico, lo screening relativo all’ Incidenza Ambientale dell’attività in oggetto indicata. Gli
elaborati sono pubblicati anche sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “avvisi” al seguente link:
www.spazioftp.it/vasto/vinca.rar .
Entro il termine di 30 giorni dalla data del presente avviso, i cittadini interessati potranno verificare la
documentazione e produrre eventuali osservazioni.
Le osservazioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo (anche a mezzo pec) in carta libera entro le
ore 13,00 del giorno 10.08.2018.
Vasto lì, 11.07.2018
F.to Il Dirigente
Monteferrante Dott. Stefano
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