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Spett.le 

A & C. AMBIENTE & CONSULENZE SRL 

aecsrl@pecaruba.it                    

 

 

OGGETTO: Ditta A & C. AMBIENTE & CONSULENZE S.r.l. - DPC026/90 del 2/04/2021” Sostituzione 

A.I.A. DPC026/82 del 25/03/2021 “Impianto/complesso IPPC denominato “A&C. Ambiente & Consulenze Srl – 

Deposito per rifiuti non pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata”, presso l’impianto 

ubicato in Z. I. Vallemare snc, nel Comune di Cepagatti. DGR 28.04.2016, n. 254 “Garanzie finanziarie previste 

per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova 

disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”. Restituzione appendice di adeguamento importo e 

rettifica con indicazione degli estremi corretti del Contraente.   

          

 Titolarità: A&C. Ambiente & Consulenze Srl.; 

 P.IVA: 02337400697 ;  

 Sede Legale: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);  

 Sede Operativa: Zona Industriale loc. Vallemare – 65012 Cepagatti (PE);  

 Codice SGRB: IPPC-PE-001; 

 Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29 ter 

 Attività IPPC 5.1, lettera d) e 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 - L.R.    

 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.; 

 Operazioni: D13 – D14 – D15 – R12 – R13 – R3 – R4  

 Coordinate geografiche: N 42°21’20,14’’ - E 14°07’4,55’’. 

 
Con la presente e per quanto all’oggetto, il SGRB-dpc026, vista la DGR n. 254/2016  “ Garanzie 

finanziarie previste per le operazioni  di  smaltimento  e/o  recupero  dei rifiuti, nonché per la bonifica di  siti  
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”, allegata alla presente, trasmette, 

debitamente firmate digitalmente, le Appendici n. 2 e 3 della Polizza Fidejussoria N. 2230214, con scadenza 

31/10/2025, emesse dalla Compagnia di Assicurazione “COFACE”. 

  

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art.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 che gli atti riferiti 

al procedimento in esame sono reperibili c/o SGRB – dpc026, via Catullo, 2 – 65127 Pescara.  

 

Si comunica, che in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, prorogato sino al 30/04/2021, 

con Delibera del Consiglio dei Ministri 14/01/2021 di proroga ed ai sensi dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la necessità da parte della 

PA di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi 

rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza e vista la “Circolare n. 7/DPB Emergenza 
COVID-19 (Coronavirus) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 - Ordinanza n. 

102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale”, le attività del SGRB saranno svolte in lavoro 

agile (cd. “smart working”) come modalità prevalente di lavoro e, quindi, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, 

può essere inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per 

informazioni alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it – monica.ionata@regione.abruzzo.it. 
 

Distinti saluti.  

             IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
                       Dott. Gabriele Costantini                          

                      [firmato elettronicamente]                   
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