ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
CIRCOLO TERRITORIALE VASTO
Corso Plebiscito, 63 – Vasto
333 6870029
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio
Storico, Artistico e Naturale della Nazione
348 3576711

Vasto, 12 giugno 2019
A:
- Sindaco Comune di Vasto
comune.vasto@legalmail.it

- Comitato di Gestione Riserva “Punta Aderci”
c/o Comune di Vasto
comune.vasto@legalmail.it

- ARAP
arapabruzzo@pec.it

- Carabinieri Forestali
fch42577@pec.carabinieri.it
faq43934@pec.carabinieri.it

p. c.
Agli Organi di informazione

Oggetto: Comunicazione interventi in atto c/o ex-ECOFLEX (proprietà Es.Cal. srl) di Punta Penna.
Richiesta verifiche.
Con nota di pari oggetto, datata 14/08/2018, presentata dalla scrivente ARCI NUOVA
ASSOCIAZIONE - CIRCOLO TERRITORIALE VASTO e che si allega alla presente, si notiziava circa
attività in corso presso la ex-Secoflex di Punta Penna e, contestualmente, si richiedevano adeguate
verifiche di merito.
Non sono noti i risultati degli accertamenti ma, basandosi su quanto osservato
semplicemente percorrendo la strada dell’Area industriale, nel tempo è stata stoccata una
imponente quantità di materiale ferroso che sembra derivare da azienda dismessa.
Attualmente sono in corso delle lavorazioni, da rumore riconducibili a taglio di lamiere, e
movimentazioni con mezzi idonei al loro allontanamento.
Pertanto, considerato quanto sopra e tenuto conto che il sito (ex-Secoflex), come è noto:

- risulta incluso nel Procedimento Autorizzatorio in itinere della Es.Cal. per la “Produzione di
leganti idraulici” che, come è dato di sapere, non include affatto quanto posto in essere;
- rientra nell’Area di protezione esterna della Riserva di “Punta Aderci” e, quindi, le nuove attività
debbono preventivamente acquisire il Parere del Comitato di Gestione della Riserva;
- in quanto prossimo il SIC è sottoposto a propedeutica V.Inc.A.;
- necessita di parere ARAP;
appare utile ed opportuno che chi specificatamente preposto al rilascio delle Autorizzazioni di
sorta o ai controlli di merito, quali gli Organismi pubblici intestatari della presente, provveda alle
necessarie verifiche.
Tanto si torna a comunicare per minimale collaborazione.
Si resta in attesa di cortese nota di risposta.
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