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CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

 Sentenza n. 235 del 6 ottobre 2022 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 

e 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14 (Nuova disciplina del Parco naturale 

regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011), promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 luglio-2 agosto 2021, depositato in 

cancelleria il 3 agosto 2021, iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2021.  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

-       Silvana                               SCIARRA                                                  Presidente 

-       Daria                                  de PRETIS                                                   Giudice 

-       Nicolò                                ZANON                                                         ” 

-       Franco                                MODUGNO                                                  ” 

-       Augusto Antonio               BARBERA                                                     ” 

-       Giulio                                PROSPERETTI                                              ” 

-       Giovanni                           AMOROSO                                                    ” 

-       Francesco                          VIGANÒ                                                        ” 

-       Luca                                  ANTONINI                                                     ” 

-       Stefano                              PETITTI                                                          ”  

-  Angelo                  BUSCEMA                                                     ” 

- Emanuela                         NAVARRETTA                                              ” 

-        Maria Rosaria                  SAN GIORGIO                                               ” 

-        Filippo                             PATRONI GRIFFI                                          ” 

-        Marco                 D’ALBERTI                                                     ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 nel  giudizio  di  legittimità  costituzionale  degli  artt. 2,  3 e  8  della  legge  della  Regione  

Abruzzo  8  giugno  2021,  n. 14  (Nuova  disciplina   del   Parco  naturale   regionale   Sirente  

Velino  e revisione  dei  confini.  Modifiche  alla  l.r. 42/2011), promosso dal Presidente del 
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Consiglio dei  ministri  con  ricorso  notificato  il  29  luglio-2 agosto  2021,  depositato in  

cancelleria  il  3  agosto  2021,  iscritto  al n. 42  del  registro  ricorsi 2021 e pubblicato nella 

Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  n. 39,  prima  serie  speciale,  dell’anno  2021.  

 

Omissis 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE         

 

  1)  dichiara  l’illegittimità  costituzionale  dell’art. 2,  commi 1 e 2,  della  legge  della 

Regione   Abruzzo  8  giugno  2021, n. 14 (Nuova  disciplina  del  Parco  naturale  regionale  

Sirente  Velino  e   revisione  dei  confini.  Modifiche  alla  l.r.  42/2011);  

  2)  dichiara   l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  8  della   legge   reg.  Abruzzo   n.  14  

del 2021, nella  parte  in  cui  ha  sostituito  l’art. 12,  comma  2,  lettera  c), della  legge  della 

Regione   Abruzzo   2  dicembre   2011,  n. 42   (Nuova   disciplina  del   Parco   Naturale   

regionale   Sirente   Velino),   limitatamente   al   periodo   in cui  è  stata  in  vigore   (dal  10 

giugno   2021   al  14   gennaio  2022);  

  3)  dichiara   l’illegittimità   costituzionale   dell’art. 8   della   legge  reg.  Abruzzo  n. 14   

del   2021,   nella   parte   in   cui  ha  introdotto  l’art. 12,  comma  3, della legge  reg. Abruzzo n. 

42  del  2011,  là  dove  fa  riferimento al personale di cui «alle lettere c) e d)» del comma 2,  

anziché   «alla lettera d)»   del   medesimo   comma   2; 

 4)  dichiara   inammissibile  la  questione  di  legittimità  costituzionale  dell’art. 3 della 

legge  reg.  Abruzzo  n. 14  del   2021,   promossa,   in   riferimento   all’art. 117,   secondo   

comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio dei   ministri  con  il   

ricorso   indicato  in  epigrafe. 

Così   deciso   in   Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  Palazzo  della 

Consulta, il 6 ottobre 2022. 

  F.to:  

  Silvana SCIARRA, Presidente      

  Daria de PETRIS, Redattrice 

  Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 

  Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022. 

  Il Direttore della Cancelleria 

  F.to: Roberto MILANA 

  . 
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GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

REGIONE
ABRUZZO

Dipartimento Territorio e Ambiente 
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio 

Ufficio Energia e Sostenibilità 
 

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 020 
Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

 
 
 

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

OGGETTO: A.R.E. n. 020. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2292248. 
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti 
elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità 
urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..  

 
 
 
 

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA 

P.IVA/C.F.: 05779711000 

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma 

Sede impianto: Celano (AQ)  

Tipologia 
impiantistica: 

Costruzione linea elettrica MT 20 KV in cavo interrato 2285 metri per 
collegamento nuova cabina elettrica della Società Terna Rete Italia 
alimentante i servizi ausiliari della nuova S.E. a 150 KV in località 
Liscia nel Comune di Celano (AQ). Codice SGQ DF0000083048677. 
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GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

REGIONE
ABRUZZO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.; 
 
VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica; 
 
VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62; 
 
VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all’ENEL, delle imprese esercenti le 
industrie elettriche; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 28 dicembre 1995, 
con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all’ENEL S.p.A., per 
effetto di quanto disposto dall’art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all’ENEL S.p.A. la concessione di esercizio 
delle attività elettriche già riservate all’ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643; 
 
VISTO l’art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma 
l’ENEL in Società per Azioni; 
 
PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e- 
distribuzione S.p.A.; 
 
VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la 
competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici 
aventi tensione fino a 150.000 Volt; 
 
VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e 
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”; 
 
VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee 
ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt; 
 
VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, 
l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88; 
 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88; 
 
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge 
regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in 
materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero 
“a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio 
di certificazione energetica …”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, 
l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 
2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, 
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GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

REGIONE
ABRUZZO

anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con 
tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il 
riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 
novembre 2020; 
 
VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti 
le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale 
competente in materia di energia; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per 
la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt; 
 
VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi 
tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione 
della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata 
dalla L.R. 132/99, 

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 381986 del 28/09/2021 
- avente ad oggetto: “AUT_2292248. Costruzione linea elettrica MT 20 KV in cavo interrato 

2285 metri per collegamento nuova cabina elettrica della Società Terna Rete Italia alimentante i 
servizi ausiliari della nuova S.E. a 150 KV in località Liscia nel Comune di Celano (AQ). Codice 
SGQ DF0000083048677.”; 

 
PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica 
Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrato con nota: 

- E-DIS-09/12/2021-1092307 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 546570 del 
10/12/2021; 

- E-DIS-10/12/2021-1092835 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 546586 del 
10/12/2021; 

 
PRESO ATTO che il proponente ha ottenuto i nulla osta e le autorizzazioni dagli enti e 
amministrazioni coinvolti, come previsto dall’art. 3 della L.R. 83/88, elencati di seguito e allegati al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale: 

- Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi, determina DPD021/687 
del 29/10/2021, nulla osta vincolo idrogeologico, con prescrizioni (all. 01); 

- MiC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, 
prot. n. 1067/2021, nulla osta archeologico con prescrizioni (all. 02); 

- Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” SM- Ufficio Personale, Logistico e Servitù 
Militari, prot. 0011431 del 12/10/2021 (all. 03); 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, acquisito agli atti della Regione 
Abruzzo con prot. n. 546586 del 10/12/2021 (all. 04); 

- Agenzia del Demanio, prot. n. 423 del 14/01/2022, comunicazione di non interessamento di 
aree patrimoniali dello Stato con prescrizioni (all. 05); 

- SNAM, comunicazione di non interferenza delle opere, prot. Diceoc‐avezz 43/2022 del 
01/06/2022 (all. 06); 

- 2i rete Gas, comunicazione prot. n. 74616 del 15/06/2022 (all. 07); 
- C.A.M. S.p.A., comunicazione di non interferenza, acquisita agli atti della Regione Abruzzo con 
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GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

REGIONE
ABRUZZO

prot. n. 257217 del 04/07/2022 (all. 08); 
- Comune di Celano, certificazione di compatibilità urbanistica prot. n. 14110 dell’11/08/2022 

(all. 09); 
 
CONSIDERATO che l’intervento istanziato prevede esclusivamente la posa in opera di cavo interrato 
per la lunghezza di 2.285 m e che pertanto non si generano interferenze con il traffico aereo; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione di non assoggettabilità dell’impianto all’accertamento di 
compatibilità paesaggistica ai sensi e per gli effetti del punto A15 dell’Allegato A al DPR n. 31 del 13 
febbraio 2017 giusta nota prot. E-DIS-09/12/2021-1092307 acquisita al protocollo della Regione 
Abruzzo con n. 546570 del 10/12/2021; 
 
CONSIDERATO che l’elettrodotto oggetto dell’intervento non fa parte della rete di trasporto di 
energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra 
nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06: 

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale 
superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km, 

- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), 
inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km, 

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 
“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano.”; 
 
CONSIDERATO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in 
base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in 
MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia 
di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal 
Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991; 
 
PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico 
della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la 
pubblicazione di avviso sul BURAT e all’Albo pretorio del comune o dei comuni interessati; 
 
CONSIDERATO che non sono presenti agli atti motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in 
oggetto; 
 
DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni 
e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 
1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui 
all’art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora 
art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001); 
 
DATO ATTO che a norma dell’art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal 
versamento del deposito di cui all’art. 113 del R.D. 1775/33; 
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GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

REGIONE
ABRUZZO

 
CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano 
elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione; 
 
RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere 
al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più 
volte richiamata; 
 
VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 
sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e 
modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”; 
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo”; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del 
presente provvedimento. 
 
 

AUTORIZZA 
 
ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in 
premessa che in questa sede si intende riportato: 
 

Art. 1 
E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 
05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per 
 

COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA MT 20 KV IN CAVO INTERRATO 2285 METRI PER 
COLLEGAMENTO NUOVA CABINA ELETTRICA DELLA SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA 
ALIMENTANTE I SERVIZI AUSILIARI DELLA NUOVA S.E. A 150 KV IN LOCALITÀ LISCIA NEL 
COMUNE DI CELANO (AQ). CODICE SGQ DF0000083048677. AUT_2292248. 

 
Art. 2 

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli 
atti di questa Regione. 
Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, 
indifferibili ed urgenti. 
 

Art. 3 
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri 
già richiamati in narrativa e che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 

- Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi, determina DPD021/687 
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GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/204 del 01.09.2022 

REGIONE
ABRUZZO

del 29/10/2021 (all. 01); 
- MiC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, 

prot. n. 1067/2021 (all. 02); 
- Agenzia del Demanio, prot. n. 423 del 14/01/2022 (all. 05); 

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell’intervento autorizzato darà conto a 
ciascuna amministrazione proponente dell’attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna 
amministrazione è tenuta a verificare l’adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. 
Prima dell’inizio dei lavori il proponente è tenuto a effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte 
metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori. 
A seguito della dismissione dell’impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi. 
 

Art. 4 
I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio devono avere inizio entro il 
termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo 
proroga, la presente autorizzazione perde efficacia. 
È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a: 

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo; 
- Sindaco del Comune di Celano (AQ); 
- ARTA Abruzzo, Distretto di L’Aquila; 

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate 
del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione 
Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei 
lavori, che attesti: 

- l’avvenuta ultimazione dei lavori; 
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei 

complessi costruttivi; 
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche 

stabilite dall'autorizzazione; 
- l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa; 
- l’avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all’art. 12 della L.R. 83/88. 

Per gli impianti fino a 30.000 volt l’atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, 
attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di 
ogni altra situazione, di cui all’art 13 della L.R. 83/88. 
È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in 
esercizio dell’impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni. 
 

Art. 5 
È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di 
interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare 
situazioni di rischio per la salute e la sicurezza. 
La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell’art. 4. 
 

Art. 6 
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole 
normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l’autorità competente 
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procede, secondo la gravità dell’infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle 
opere, anche d’ufficio e a spese del proprietario. 
La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all’inadempiente 
con fissazione di un ulteriore termine per l’adeguamento, fino alla sospensione dell’esercizio 
dell’impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all’ordinanza di demolizione anche 
d’ufficio e a spese del trasgressore. 
 

Art. 7 
Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto 
delle prescrizioni di cui all’art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze. 
 

Art. 8 
La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, a partire 
dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga. 
Resta fermo l’obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono 
eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’autorizzazione. 
Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata 
dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. 
Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura 
di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all’art. 7 della L.R. 83/88. 
La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’autorità competente 
entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima. 
 

Art. 9 
Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge 
regionale 20 settembre 1988 n. 83. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e 
notifica a tutti gli enti interessati a termini legge. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale 
amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento. 
 
 

L’estensore 
Ing. Armando LOMBARDI 

Firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 
(vacante) 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Dario CIAMPONI 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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CITTA’ di PESCARA 
Area Città Vivibile - Settore Lavori Pubblici 

 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale con atto n. 150 del 10.11.2022 ha deliberato il seguente provvedimento, esecutivo nelle 

forme di legge: approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Realizzazione di collegamento dell’asse 

attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo S.S. 714” - Ampliamento di Via B. Croce - di complessivi  € 

2.077.000,00 (CUP J21B22000980001), ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 6, e 11 della L.R. 

03.03.2010 n. 7 e per quanto ivi non espresso al testo unico degli Espropri D.P.R. n.327/2001; 

 

che, in conformità alle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 11 della L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e all’art. 

10 della L.U.R. 12.04.1983 n. 18, la delibera e gli elaborati sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali 

orari di ufficio, nel Palazzo Comunale (c/o Settore Lavori Pubblici – Palazzo ex INPS – 2° piano) per giorni 

quarantacinque consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T., e sono altresì 

scaricabili dal sito web del Comune di Pescara https://pescara.trasparenza-valutazione-

merito.it/web/trasparenza/trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi di indirizzo 

Politico – Delibere di Consiglio (Delibera n. 150 del 10.11.2022 in pubblicazione dal 11.11.2022). Il progetto di 

definitivo, “Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo S.S. 714” - 

Ampliamento di Via B. Croce - di complessivi  € 2.077.000,00 (CUP J21B22000980001), di cui alla deliberazione di 

Consiglio Comunale con atto n. 150 del 10.11.2022 è composto dai seguenti elaborati: 

RELAZIONI E COMPUTI 
1. RELAZIONE GENERALE 
2. RELAZIONE CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
3. RELAZIONE IMPIANTI ELETTICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
4. RELAZIONE IMPIANTO FOGNANTE 
5. RELAZIONE INTERFERENZE 
6. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE A 
7. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE B 
8. SCHEMA DI CONTRATTO 
9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
10. ELENCO PREZZI A CORPO 
11. ELENCO PREZZI A MISURA 
12. ANALISI DEI PREZZI 
13. QUADRO ECONOMICO 
14. STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
15. SITI DEPOSITO 
16. VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE 
17. VALUTAZIONE RISCHIO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI 
18. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

a. ALLEGATO b ANALISI RISCHI 
b. COMPUTO ONERI SPECIALI SICUREZZA/AZIENDALI 
c. INTEGRAZIONE RISCHIO COVID-19 
d. CRONOPROGRAMMA 

 
TAVOLE 
1. TAV.01_15  INQUADRAMENTO URBANISTICO 
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2. TAV.02_15  RILIEVO STATO DI FATTO 
3. TAV.03_15  SOTTOSERVIZI RETE GAS – RETE IDRICA 
4. TAV.04_15 SOTTOSERVIZI ACQUE NERE E BIANCHE 
5. TAV.05_15 SOTTOSERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LINEA TELECOM 
6. TAV.06_15 PLANIMETRIA CON DEMOLIZIONI E TRATTI PER COMPUTO 
7. TAV.07_15  PLANIVOLUMETRICO CON VISTE 
8. TAV.08_15 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
9. TAV.09_15 PLANIMETRIA DEFINITIVA 
10. TAV.10_15 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE 
11. TAV.11_15 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 
12. TAV.12_15  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, GAS, FORZA MOTRICE, 

LINEA DATI 
13. TAV.13_15 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 
14. TAV.14_15 DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
15. TAV.15_15 SEGNALETICA 

 

 

che entro il periodo di deposito chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in conformità alle disposizioni di 

cui comma 3 dell’art. 10 della L.U.R. n. 18/1983 e ss. mm. e ii.. Detto termine di presentazione delle osservazioni è 

perentorio; 

 

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

ARCH. FABRIZIO TRISI 
(F.TO DIGITALMENTE) 
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CITTA’ Di ROSETO DEGLI ABRUZZI 

PROVINCIA DI TERAMO 
SETTORE I 

Servizio I  
- Governo del territorio -  

                                                 

 

   

 

 

AVVISO DI DEPOSITO ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE 

DI VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE 

FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO “PROGETTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COMMERCIALE 

DA PARTE DELLA SOCIETA’ BRICK SRL”  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18 del 12.04.1983 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO 

 

che presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune sono depositati, a libera visione del 

pubblico, per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, gli atti relativi all’adozione della 

variante parziale al P.R.G. finalizzata alla realizzazione del Programma Urbano Complesso 

“Progetto per la realizzazione di un edificio commerciale da parte della società Brick srl”, 

di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.10.2022, esecutiva.  

 

AVVERTE 

 

che entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni  al 

progetto di variante parziale al P.R.G. 

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale 

termine, sono irricevibili. 

 

Gli atti relativi all’adozione della variante al P.R.G. di che trattasi sono visibili e possono 

anche essere scaricati dal sito ufficiale del Comune di Roseto degli Abruzzi al seguente 

indirizzo: https://www.comune.roseto.te.it/piani-urbanistici.  

 

Roseto degli Abruzzi, 15.11.2022.  

 

              Il Dirigente del Settore I 

                            Arch. Fabio Ciarallo 
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CITTA’ Di ROSETO DEGLI ABRUZZI 

PROVINCIA DI TERAMO 
SETTORE I 

Servizio I  
- Governo del territorio -  

                                                 

 

   

 

 

AVVISO  
 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG 

VIGENTE FINALIZZATA ALLA RIGENERAZIONE 

URBANA  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 

RENDE NOTO 

 

che con deliberazione del C.C. n. 67 del 28.10.2022 è stata approvata la variante parziale al 

P.R.G. vigente finalizzata alla rigenerazione urbana, la quale avrà efficacia dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul BURA. 

 

Gli atti relativi all’approvazione della suddetta variante sono visibili e possono anche 

essere scaricati dal sito ufficiale del Comune di Roseto degli Abruzzi al seguente indirizzo: 

https://www.comune.roseto.te.it/piani-urbanistici.  

 

Roseto degli Abruzzi, 15.11.2022.  

 

              Il Dirigente del Settore I 

                            Arch. Fabio Ciarallo 
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COMUNE DI SCOPPITO 
Provincia di L’Aquila 

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE. 

  

 
Via Amiternum, 35 - 67019 Scoppito (AQ)  Tel. 0862 1910000 e-mail: tecnico@comune.scoppito.aq.it 
                                                                                                                                      comunediscoppito@pecpa.it 

 
 

VARIANTE AL VIGENTE P.R.G., AI SENSI DELL'ART 19 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 NEL TESTO IN 

VIGORE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO. 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 04/10/2021 

AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 4 DEL DPR 327 DEL 2001. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 19 del D. P. R. n. 327/2000  

 

RENDE NOTO 

 

CHE CON Deliberazione n. 23 del 31.05.2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha deliberato: 

 

…….. Omissis …….. 

 

 di prendere atto che la Provincia dell’Aquila ha rilevato che la variante in esame non contrasta con il Piano Territoriale 

di Coordinamento ed ha trasmesso il NULLA OSTA prot. n. 5826 del 18/03/2022 in cui comunica “per quanto di 

specifica competenza, fatti salvi pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti 

preposti alla tutela dei vincoli sul territorio, di NON AVERE MOTIVI DI DISSENSO ai sensi dell’art. 19, comma 4, 

del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, in merito all’approvazione del progetto definitivo relativo ai “Realizzazione del nuovo 

plesso scolastico del Comune di Scoppito” che costituisce variante semplificata puntuale al Piano Regolatore Generale 

del Comune di Scoppito, adottata con Deliberazione di Consiglio n. 35 del 04/10/2021;  

 di prendere atto altresì che il Servizio genio Civile dell’Aquila ha espresso il PARERE FAVOREVOLE prot. 0196154 

del 19/05/2022 sulle previsioni pianificatorie proposte dal Comune di Scoppito relativamente alla Variante Puntale al 

P.R.G. per la Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico in Località Colli subordinando la prevista realizzazione di 

ogni opera edilizia e infrastrutturale alle prescrizioni elencate all’interno dello stesso;  

 di disporre l’efficacia della precedente propria deliberazione n. 35 del 04/10/2021 e con essa l’efficacia: - della variante 

urbanistica connessa all’approvazione del progetto definitivo; - dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

sui terreni privati riportati nel piano particellare ivi allegato, fatta salva la possibilità di ricorrere alla cessione 

volontaria con conseguente immissione in possesso del terreno di che trattasi;  

 di approvare definitivamente la Variante Puntale al P.R.G. per la Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico in 

Località Colli. 

…….. Omissis …….. 

 

 

Gli atti suddetti acquistano efficacia nel rispetto di quanto previsto nella legislazione sopra richiamata. 

Dalla residenza Municipale, li 16 novembre 2022. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                      f.to Ing. Giovanna Corridore 
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+ 

 
 
 
   

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 
                                     Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 – Roma (c.f.: 01585570581) 
Il sottoscritto a norma del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che con Decreti n. 18 e 19 in data 
10/11/2022 il Dirigente dell’Ufficio ha disposto l’espropriazione e l’asservimento degli immobili in Comune di 
L’Aquila di proprietà delle ditte sotto elencate occorrenti per i lavori di Soppressione dei P.L. in Comune di 
L’Aquila da Onna km 117+608 a Sassa km 136+021 e realizzazione delle nuove Fermate sulla linea Terni - 
Sulmona, di cui in premessa, ubicati nel comune di L’Aquila- 1^,2^,3^ e 4^ Fase Funzionale. A favore del 
Comune di L’AQUILA: Espr. della part. P.lla 1962 F. H2 Sem. mq 370 di propr. DI GREGORIO Sabina, 
ind. Espr. 3.000,00 €; Espr. della part. P.lla 1892 F. H2 Sem. mq. 2.102, servitù della part. 1891 F. H2 Sem. per 
mq 485 pror. RIGHETTI Giovanni, RIGHETTI Domenica ind. Espr./asservimento 18.817,80 €; Espr. della 
part. 1904 F. H2 sem. per mq. 396, servitù della part. 1903 F. H2 sem. per mq 100 propr. CIMARELLI Adele, 
PACE Giuseppe Lorenzo, PACELLA Angiolina, ind. Espr./asservimento 3.579 €; Espr. delle part. 1918 e 
1956  F. H2 sem. per mq. 359 e 502, servitù della part. 1917 F. H2 sem. per mq 100 propr. PACE Gino, PACE 
James, RETICA Adelaide ind. Espr./asservimento 7.417 €; Espr. della part. 1705 F. E38 sem.irr. arb. per mq. 
97, propr. LUDOVICI Fabiana ind. Espr. 1.218 €; Servitù delle part. 666 e 108 F. A77 Prato irr. e Semin. irr. 
per mq. 305 e 5, propr. Azienda Regionale delle Attività Produttive ind. Asservimento 4.363 €; Espr. delle part. 
1691, 1692, 1701 e 1703 F. E38 sem.irr. rispettivamente per mq. 617, 5, 1619, 168 , propr. COLAIANNI 
Anna, COLAIANNI Antonello, COLAIANNI Gustavo e COLAIANNI Lucio ind. Espr. 27.772,84 €; Espr. 
della part. 1700 F. E38 sem.irr.arb. per mq. 40, propr. COLAIANNI Daniela, COLAIANNI Virgilio, 
COLAIANNI Zaccaria ind. Espr. 559,00 €; Espr. della part. 1698 F. E38 sem.irr.arb. per mq. 13, propr. 
COLAIANNI Daniela ind. Espr. 838,00 €; Espr. della part. 1707 F. E38 sem.irr.arb. per mq. 1209, propr. 
Parrocchia di San Pietro Apostolo di Onna ind. Espr. 16.873,00 €; Espr. della part. 1709 F. E38 sem.irr.arb. per 
mq. 292, propr. Ludovici Biagio ind. Espr. 6.138,00 €; Espr. della part. 1711 F. E38 sem.irr. per mq. 302, 
propr. Agnifili Cardinale Giovanni, Agnifili Cardinale Mauro Luca, Agnifili Cardinale Ilaria ind. Espr. 6.358,32 
€; Espr. delle part. 1694,1695,1696 F. E38 Sem. Irr. rispettivamente per mq 302, 89, 13 di propr. Colaianni 
Daniela, Colaianni Virgilio, Colaianni Zaccaria, ind. Espr. 5.631,00 €; Espr. delle part. 1688,1689,1690 F. E38 
Sem. Irr. rispettivamente per mq 1089, 892, 91 di propr. Niester Antonio e Niester Aurelio, ind. Espr. 
18.989,34 €; Espr. della part. 1627, F. E40 Sem. Irr. per mq 2.396 di propr. Zugaro Umberto, ind. Espr. 
33.544,00 €; Espr. della part. 1629, F. E40 E.U. per mq 828 di propr. Pezzopane Anselmo, Pezzopane Franco, 
Pezzopane Maria Cristina, Pezzopane Osvaldo, Pezzopane Pierina, Pezzopane Rosalba, Pezzopane Vincenzo 
ind. Espr. 13.931,00 €; Espr. delle part. 1631, 1633 F. E40 Sem. Irr. rispettivamente per mq 157, 328 di propr. 
Sbroglia Lucio, Sbroglia Sonia, Taddei Elena, ind. Espr. 9.714 €; Espr. delle part. 1605, 1606, 1607 F. A77 Sem. 
Irr. rispettivamente per mq 230, 60 ,27 di propr. Distribuzione Stampa Prioli & C. snc, D’Ovidio Gino, 
Gabrielli Claudia, Gabrielli Marco, Gabrielli Maura, Giuliani Sante e Giuliani Sante Pasquale, Molinari 
Gabriella, ind. Espr. 4.463,00 €; Espr. della part. 792, F. A76 E.U. per mq 170 di propr. Vinicola Aquilana di 
Raulli Enzo & C s.a.s., ind. Espr. 9.574,00 €; Espr. delle part. 1125 Sem. Irr., 1130 Pascolo, 1131 Pascolo F. 
E35 rispettivamente per mq 650, 6.928, 240 di propr. Regione Abruzzo ind. Espr. non corrisposta; Espr. part. 
1236 F. E37 Sem. Irr. Arb. per mq 70 di propr. Tarquini Leonello e Tarquini Sante, ind. Espr. 1.595 €; Espr. 
part. 1233 F. E37 sub. 1 Area urbana per mq 364 di propr. Tarquini Pio, ind. Espr. 20.000 €; Espr. part. 1238 
F. E37 Semin. Irr. Arb. per mq 1.342 di propr. Di Marco Natalia, ind. Espr. 31.623,88 €; Espr. part. 1246 F. 
E37 Semin. Irr. Arb. per mq 1.613 di propr. Di Fabio Sonia ed Eusani Michela, ind. Espr. 36.343 €; Espr. delle 
part. 1249, 1219 F. E37 Semin. Irr. Rispettivamente per mq 342 e 678 di propr. De Paulis Amadio, De Paulis 
Augusto, De Paulis Ernesto, De Paulis Giuseppina, ind. Espr. 68.313 €; Espr.  part. 1244, F. E37 Sem. Irr. per 
mq 20 di propr.Di Fabio Vitalina, ind. Espr. 810,00 €; Espr.  part. 1263, F. E37 Sem. Irr. Arb. per mq 1 di 
propr. De Santis Antonio e C. srl, ind. Espr. 337,50 €; Espr.  part. 1251, F. E37 Sem. Irr. per mq 576 di propr. 
Pace Clementina, ind. Espr. 10.667,00 €; Espr. delle part. 1254, 1257 e 1259 F. E37 Semin. Irr. rispettivamente 
per mq 574, 606 e 666  di propr. Accili Marcello, ind. Espr. 47.400,62 €; Espr.  part. 1293, F. E37 E.U. per mq 
178 di propr. Corradi Antonello, Corradi Augusto e Corradi Tizio, ind. Espr. 32.349,78 €; Espr. delle part. 
1297, 1298 F. E37 Semin. Irr. Arb. rispettivamente per mq 557 e 36 di propr. Bellei Gaetana, Bellisari Anna 
Rita, Bellisari Paola, Ciolina Alfonso, Ciolina Angelo, Ciolina Maria Cristina, Ciolina Rosanna, Ciolina 
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Vincenzo, Maffei Rita, Sangiorgio Carlo, Sangiorgio Lucio, Brandani Annamaria, Santucci Martina ind. Espr. 
26.766,00 €; Espr. delle part. 1305 e 1307 F. E37 Semin. Irr. rispettivamente per mq  141 e 170  di propr. 
Guetti Alfredo, Guetti Ivan e Guetti Sara, ind. Espr. 25.245,00 €; Espr. part. 1303  F. E37 Semin. Irr. per mq 
10 di propr. Cesare Wally, Costantini Concetta, Mariani Daniela, Mariani Giovanni, Mariani Lucia Ilaria, 
Mariani Maurizio, ind. Espr. 102 €; Espr. part. 1223 F. E37 Semin. Irr. per mq 515 di propr. Tarquini Luca, 
ind. Espr. 39.177,00 €; Espr. part. 1225 F. E37 Semin. Irr. per mq 524 di propr. Tarquini Maurizio, ind. Espr. 
22.242,00 €; Espr. part. 1228 F. E37 Semin. arb. per mq 1492 di propr. Dufrusine Bernardino, Dufrusine 
Guido, Dufrusine Stefania, Lepidi Enzo ind. Espr. 31.392,00 €; Espr. delle part. 1231 F. E37 Bosco alto e 1677 
F. E38 Bosco Alto rispettivamente per mq   82 e 44 di propr. Onorato Mattia e Bultrini Franca, ind. Espr. 
1.598,50 €; Espr. delle part. 1680 Bosco alto e 1682 Semin. Irr. F. E38 rispettivamente per mq 141 e 1.523 di 
propr. Piccinini Bruno, ind. Espr. 23.371,82 €; Espr. delle part. 1911 Semin. F. A92 e part. 1203 e 1205 F. E35 
Semin. Irr. rispettivamente per mq  237, 62 e 180  di propr. Specchio Antonella, Specchio Federica, Specchio 
Maria Chiara, Specchio Roberta, ind. Espr. 4.131,00 €; Espr. part. 1139 F. E35 Semin. Irr. per mq 300 di propr. 
Di Marco Lamberto, ind. Espr. 3.024,00 €; Espr. delle part. 1162 e 1163 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per 
mq 670 e 606 di propr. Cialente Antonio e Mastropietro Elena, ind. Espr. 8.342,25 €; Espr. delle part. 1115 e 
1116 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 626 e 250 di propr. Sebastiani Giovanni, ind. Espr. 5.845,00 €; 
Espr. delle part. 1113 e 1114 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 905 e 55 di propr. Sebastiani Rita, ind. 
Espr. 6.930,00 €; Espr. part. 1209 F. E35 Semin. Irr. per mq 21 di propr. Carducci Pierina e Mastriopietro Elia, 
ind. Espr. 171,00 €; Espr. delle part. 1211, 1180 e 1201 F. E35 Semin. Irr. Arb. rispettivamente per mq 4, 23 e 
45 di propr. Vitillo Franco, ind. Espr. 582,00 €; Espr. delle part. 1178, 1199, 1151, 1190, 1147, 1186 F. E35 
Semin. Irr. rispettivamente per mq 27, 23, 35, 29, 85, 115 di propr. Sebastiani Marco, ind. Espr. 2.530,00 €; 
Espr. part. 208 F. E35 Semin. Irr. per mq 1040 di propr. Sebastiani Teresa, ind. Espr. 7.520,00 €; Espr. delle 
part. 1149 e 1188 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 230 e 185 di propr. Mastropietro Maria, ind. Espr. 
4.621,00 €; Espr. delle part. 1157, 1192, 1133, 1134 e 1184 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 380, 121, 
310, 230, 84 di propr. Mastropietro Antonio, Mastropietro Elena, Mastropietro Ernesto, Mastropietro Ettore , 
Mastropietro Franca, ind. Espr. 9.084,00 €; Espr. delle part. 387, 206, 1143, 1144, 1145, 1108, 1109 F. E35 
Semin. Irr. rispettivamente per mq 539,539,905,310,2,927,290 di propr. Di Marco Alessandra, ind. Espr. 
23.706,00 €; Espr. delle part. 1174, 1175, 1176, 1197 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 120, 470, 50, 71 
di propr. Mastropietro Federica e Mastropietro Pierina, ind. Espr. 7.920,00 €; Espr. delle part. 
1120,1119,1118,1182 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 70, 870, 155, 100 di propr. Mastropietro 
Antonio, Mastropietro Elena, Mastropietro Ernesto, Mastropietro Ettore, Mastropietro Federica , Mastropietro 
Franca, Mastropietro Pierina ind. Espr. 13.320,00 €;  Espr. delle part. 1161,1160, 1159, 1194, 1195 F. E35 
Semin. Irr. rispettivamente per mq 335, 655, 1300, 953, 132 di propr. Mariani Rosa e Mariani Tito ind. Espr. 
40.467,00 €; Espr. part. 1207 F. E35 Semin. Irr. per mq 107 di propr. Specchio Antonella, Specchio Federica, 
Specchio Maria Chiara, Specchio Roberta ind. Espr. 980,64 €; Espr. delle part. 1110, 1111 F. E35 Semin. Irr. 
rispettivamente per mq 505, 710 di propr. Ianni Paolo e Ianni Severino ind. Espr. 9.893,33 €; Espr. delle part. 
204, 1105, 1106, 1107 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 932, 48, 685, 524 di propr. Fabi Enzo ind. 
Espr. 14.775,00€; Espr. part. 1172 F. E35 Semin. Irr. per mq 22 di propr. Lalli Arnaldo ind. Espr. 179,14 €; 
Espr. part. 428 F. E35 Semin. Irr. per mq 622 di propr. Massari Rita, Tennina Patrizia ind. Espr. 6500€; 
Espr. part. 1167 F. E35 Semin. Irr. per mq 80 di propr. Lalli Marcello e Lalli Maurizio ind. Espr. 651,44€; Espr. 
delle part. 1168, 1169, 1170 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 25,500,732 di propr. Fabi Emma ind. Espr. 
8.484,57€; Espr. delle part. 202, 1102,1103,1104 F. E35 Semin. Irr. rispettivamente per mq 1180, 1309, 1150, 63 di 
propr. Ianni Antonio ind. Espr. 24.210,75€; Espr. part. 1138 F. E35 Semin. Irr. per mq 400 di propr. Sebastiani 
Alessio ind. Espr. 3.235€; Espr. part. 1122 F. E35 Semin. Irr. per mq 200 di propr. Saba Vincenza ind. Espr. 
1.614,31€; Espr. part. 1124 F. E35 Semin. Irr. per mq 100 di propr. Specchio Alfonso, Specchio Cristina, Specchio 
Francesca, Specchio Maria Concetta, Zaffiri Dionigia ind. Espr. 808,85€; Espr. delle part. 1136 e 1165 F. E35 
Semin. Irr. rispettivamente per mq 50 e 65 di propr. I Platani srl ind. Espr.936,44; Espr. delle part. 178, 1912 F. 
A92 Semin. Irr. rispettivamente per mq 330, 170 di propr. RFI S.p.a. ind. Espr. non corrisposta; A favore della 
Provincia dell’Aquila: Espr. part. 1520 F. H1 Semin. per mq 35 di propr. Ammannito Antonio, Dionisio Luisa e 
Giangiuliani Stefano ind. Espr. 286,71€; Espr. part. 1041 F. F38 Semin. per mq 60 di propr. Ammannito Giuseppe 
fu Domenicantonio ind. Espr. 405€; A favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa: Espr. part. 1628 F. E40 Semin. 
Irr. per mq 67 di propr. Zugaro Umberto ind. Espr.909,00€; Espr. delle part. 1521 e 1522 F. G1 Semin. 
rispettivamente per mq 490 e 160 di propr. Dompe’ Farmaceutici spa ind. Espr. 16.849,00 €; Espr. delle part. 
790,791,787,788 F. A76 Semin. rispettivamente per mq 25, 3, 80, 60 di propr. Azienda Regionale delle Attività 
produttive ind. Espr. 4.255,00 €; Espr. part. 1622 F. E40 Semin. Irr. per mq 105 di propr. Istituto Diocesano per il 
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3  Informazione pubblica - Public information 

sostentamento del Clero Arcidiocesi dell’Aquila ind. Espr. 1181,00€; Espr. delle part. 772,775,780 F. A76 Semin. 
Irr. rispettivamente per mq 188, 9,29 di propr. Comune dell’Aquila ind. Espr. non corrisposta €; Espr. part. 1618 
F. E40 Relitto stradale per mq 6 di propr. Comune dell’Aquila ind. Espr. non corrisposta €; Espr. part. 1543 F. H1 
E.U. per mq 70 di propr. Irti Lavori S.p.a. ind. Espr. 9.578,28 €; Espr. delle part. 1128 e 1129 F. E35 Pascolo 
rispettivamente per mq 11 e 1 di propr. Regione Abruzzo ind. Espr. non corrisposta €; Avverso il decreto si potrà 
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta 
conoscenza. 
Ancona  

        
    

     

Il Dirigente dell’Ufficio 
Territoriale per le espropriazioni 

Ing. Emilio Convertino 
 

_________________________
_ 
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COMUNE DI SCANNO  
Provincia dell’Aquila 

area tecnica 

 
Oggetto: Piano particolareggiato, art.lo 20 LR n. 18-83 e smi, di iniziativa privata proposto 
dalla ditta Ciocci Mariacristina, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un area 
attrezzata per sosta caravan e camper, sub. Ambito D, ambito LVI1, atto di 
approvazione finale. 
 
Premesso che  
 
in data 28-09-2021, è stato presentato, ai sensi dell’art.lo 20 della LR n. 18-83 e smi, il 
piano particolareggiato di iniziativa privata dalla sig.ra Ciocci Mariacristina, riguardante i 
lavori indicati in oggetto, nell’immobile sito in località prati Colarossi, identificato in catasto 
al foglio 23, mappali 17, 301, 300, 35, 34; 
 
non vi è la necessità di attivare le procedure di cui al Dlgs n. 152-2006, in applicazione 
della direttiva n. 42-2001/CEE, che disciplina le procedure di VAS in quanto il piano è 
conforme al PRG approvato; 
 
non è necessario acquisire un nuovo parere dell’ufficio del Genio Civile, espresso ai sensi 
dell’art.lo 89 del DPR n. 380-01, ex art.lo 13 legge n. 64-74, in quanto il progetto proposto 
prevede soluzioni già riportate del PRG che nell’anno 1993 ha acquisito il suddetto parere. 
 
non vi è la necessità di attivare le procedure di cui all’art.lo 35 della LR n. 70-95 che ha 
integrato la LR n. 18-83 in materia di trasparenza amministrativa. 
 
Considerato che la lettera b), del punto 13, del comma 8bis dell’art.lo 5, della L. 106-2011 
prevede che i piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico vigente, sono approvati 
dalla GC;  
 
in data 18-12-2021, con delibera di GC n. 82 è stata adotta, ai sensi dell’art.lo 20 della LR 
n. 18-83 il piano particolareggiato costituito dalla tavola 1, relazione tecnica e scheda 
sinottica, tav. 2, cartografia tecnica, tav. 3 elaborati grafici, tav. 4, elenco delle proprietà, 
tav. 5, relazione paesaggistica, schema convenzione tipo; 
 
in data 09-03-2021, con nota n. 1498 di prot. sono stati inviati tutti i documenti tecnici 
unitamente alla delibera di adozione n. 82.2022 alla provincia di L’Aquila settore 
urbanistica per il parere di cui all’art.lo 20 della LR n. 18-83; 
 
in data 31-03-2022, è stato pubblicato l’avviso di deposito degli atti presso gli uffici di 
segreteria/ufficio tecnico del comune, regolarmente pubblicato sul giornale il “centro” in 
data 08-04-2022; 
 
in data 29-04-2022, con nota n. 9331 di prot. la provincia di L’Aquila servizio urbanistico 
ha espresso il parere di conformità della proposta al PTP e PRG prescrivendo che: lo 
schema di convenzione allegato al progetto, prima dell’approvazione definitiva del PP deve 
essere adeguato ai contenuti di cui all’art.lo 23, comma 4, della LR n. 18-83, con specifico 
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riferimento alle “sanzioni convenzionali a carico dei provati stipulanti in caso di 
inosservanza”; prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisito il prescritto nulla-
osta/autorizzazione del settore viabilità dell’amministrazione provinciale dell’aquila 
relativamente all’adeguamento dell’accesso sulla SR n. 479 sannite; segnalando inoltre 
l’opportunità che il comuni valuti la possibilità di richiedere al proponente prima 
dell’approvazione definitiva e mediante convenzione, la cessione di superfici per un 
massimo di 10% dell’intera area interessata all’intervento ai termini dell’art.lo 4, comma 6, 
della LR n. 16-2033; 
 
in data 09-06-2022, con nota n. 3816 di prot. è stata convocata la conferenza dei servizi ai 
sensi della L. n. 241-90 per il giorno 30-06-2022; 
 
in data 23-06-2022, con provvedimento n. 9940 di prot. il MIBAC ha espresso parere 
ritenendo compatibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell’art.lo 146 del Dlgs n. 42-
2004 prescrivendo che: relativamente al manufatto esistente e alla struttura prefabbricata, 
il manto di copertura sia in coppi e controcoppi, i discendenti siano color rame o testa di 
moro, l’intonaco sia del colore chiaro delle terre locali, gli infissi siano in legno o simil 
legno; relativamente all’area camper propriamente detta, andranno concordate con la 
soprintendenza eventuali tipi di pavimentazioni, cordolature, posa in dimora di alberi, le 
opere atte a dividere gli stalli spazi di manovra; il cancello, la recinzione e la sbarra di 
accesso dovranno avere forme e materiali da concordare in corso d’opera con la 
soprintendenza; rammentando che in ragione della prevista esecuzione di scavi, ai sensi 
della normativa vigente in materia (in particolare di quanto disciplinato dall’art.lo 90 e ss. 
Del codice) qualora nella conduzione dei lavori emergano strutture di interesse 
archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la 
soprintendenza o il sindaco o l’autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio e 
provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti; 
 
in data 30-06-2022, il genio civile ha espresso il parere favorevole alla variazione 
urbanistica prescrivendo che l’intervento: deve essere coerente con lo studio di 
microzonazione sismica di 1 livello, così come validato dalla struttura regionale 
competente; deve rispettare le disposizioni contenute nelle NTA del PAI e del PSDA; deve 
essere coerente con i contenuti della relazione geologico-tecnica e delle carte relative agli 
aspetti geo-morfologici del territorio comunale, dei vincoli territoriali imposti dagli enti 
preposti alla loro specifica tutela; deve rispettare le distanze minime, in ogni caso mai 
derogabili, da fossi demaniali e corsi d’acqua di cui al RD n. 523-1904, art.lo 96, sia entro 
che fuori del centro urbano; deve essere rispettato, per quanto attiene alle distanze dai 
corsi d’acqua, quanto contenuto nei “testi delle disposizioni normative coordinati con la 
legge regionale di modifica n. 8 del 04-03-2016, pubblicata sul BURA n. 38 speciale del 07-
03-2016; dovrà essere effettuato previa accertamento, mediante indagini e prove in sito, 
degli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche 
geotecniche e la loro stabilità. Gli interventi strutturali sono da progettare e realizzare nel 
rispetto delle NTA approvate con DM 17-01-2018, previo ottenimento dell’autorizzazione 
sismica e/o attestato di deposito sismico secondo le previsioni della LR n. 28-11 secondo le 
procedure MUDE; 
 
in data 30-06-2022, si è tenuta la conferenza dei servizi in presenza del tecnico 
progettista, del proprietario, della provincia settore viabilità, della SACA, durante la quale è 
stato espresso il parere favorevole subordinando lo stesso a condizione che nella 
redazione del progetto esecutivo per le traiettorie prioritarie si devono mantenere 
all’interno dell’intera area di intersezione le medesime condizioni di visibilità previste dalla 
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specifica normativa per le arterie stradali confluenti nei nodi, la presenza dell’intersezione 
non può difatti costituire deroga agli standard usuali in rapporto alla visibilità del tracciato; 
per le manovre non prioritarie le verifiche devono essere sviluppate secondo il criterio dei 
triangoli di visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari. Si chiede inoltre di valutare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di 
realizzare corsie specializzate (di accumulo destinate ai veicoli che si accingonoad 
effettuare le manovre di svolta), in modo da non arrecare eccessivo disturbo alla corrente 
di traffico principale come da schema depositato agli atti; 
 
in data 12-07-2022, con nota n. 4701 di prot. è stato inviato il verbale della conferenza dei 
servizi con i relativi allegati agli enti interessati; 
 
in data 12-07-2022, è stata rilasciata l’autorizzazione di cui alla LR n. 02-03 n. 21. 
 
Preso atto che  
 
durante il periodo di pubblicazione degli atti e nel periodo successivo non sono pervenute 
osservazioni di nessun tipo; 
 
è stata integrata la convenzione così come prescritto dalla Provincia con nota n. 9331 di 
prot. del 29-04-2022; 
 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
visto il PRG93 vigente; 
visto il Dlgs n. 267-2000; 
vista la legge regionale n. n. 18-83 e smi; 
vista la L. n. 106-2011; 
visto lo statuto comunale; 
visto il parere favorevole del responsabile dell’area tecnica; 
 
                                              D E L I B E R A 
 
di rendere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
di prendere atto che non sono pervenute osservazioni in merito all’avviso pubblicato; 
 
di prendere atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti preposti alla tutela dei 
vincoli e del rispetto della normativa in materia, con le prescrizioni indicate in premessa; 
 
di approvare definitivamente ai sensi dell’art.lo 20 della LR 18-83 e smi il piano 
particolareggiato che prevede uno sviluppo parziale dell’ambito, composto dagli elaborati 
che seguono: 
 
tav. 1, relazione tecnica e scheda sinottica; 
tav. 2. Cartografia tecnica; 
tav. 3. Elaborati grafici; 
tav. 4. Elenco delle proprietà; 
tav. 5. Relazione paesaggistica; 
convenzione; 
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demandare agli uffici competenti ogni successivo adempimento per il prosieguo dell’iter di 
definizione della procedura. 
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Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO ENERGIA  

Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza 
 

 
 

VISTO 
essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e 
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del  
01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 102 del 29 aprile 2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella 
Regolamento di organizzazione del 

Ministero della transizione ecologica  

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 24 maggio 2021 con il quale sono stati 
disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, 
con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7,    
di terreni ubicate nel comune di LENTELLA (CH) interessate dalla realizzazione del gasdotto 
Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse , 

meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;  

CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie  

 

TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre 
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero 

 Servizio depositi amministrativi  e che le Ditte indicate nelle 
posizioni  n. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22  del piano particellare 
allegato al decreto 24 maggio 2021 sono rimasti silenti; 

RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi  

ORDINA 
 

alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria delle azioni ablative conseguente al decreto ministeriale 
24 maggio 2021 relativo al comune di LENTELLA (CH): 
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1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero 
- Servizio depositi amministrativi, il seguente importo stabilito a 

favore delle Ditte indicate nelle posizioni n.  3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21 e 22  del piano particellare allegato al citato decreto, e precisamente: e precisamente: 

 Ditta n. 3:  
Proprietari: MORO Alberigo ( OMISSIS );  COMUNE DI LENTELLA (
----------OMISSIS---------------).         
Dati catastali: foglio 5, mappale 172. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  119,00 (cento diciannove/00), 
indennità di occupazione temporanea/danni 0,00 (zero/00). 

 Ditta n.  4:  D ANGELO  Luigi  (----------OMISSIS---------------)  ;  D`ANGELO  Nicolino  (----------
OMISSIS ---------------);  DI  BELLO  Angiolina  (---------- OMISSIS ---------------)  ; DI BELLO 

Antonio
 

(---------- OMISSIS ---------------); DI BELLO Luigi (---------- OMISSIS ---------------)     
;

 

DI

 

BELLO

 

Nicolino
 

(---------- OMISSIS ---------------); NERI Nicla (---------- OMISSIS
---------------);

 

   COMUNE

 

DI

 

LENTELLA

 

(     OMISSIS     ).   
Dati catastali: foglio 5, mappale 171. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento 1.694,00 (mille seicento 
novantaquattro/00), indennità di occupazione temporanea/danni 0,00 (zero/00).  

 Ditta n. 5:  
Proprietari: VARRATI Adina fu Angelo Camillo, VARRATI Antonietta fu Carmine,  
VARRATI Antonio fu Carmine, VARRATI Cosmo fu Antonio, VARRATI Daniele fu Carmine, 
VARRATI Domenica fu Carmine, VARRATI Filomena fu Carmine, VARRATI Giovannina fu 
Carmine, VARRATI Laura fu Carmine, VARRATI Vittorio fu Carmine (tutti irreperibili).         
Dati catastali: foglio 5, mappale 331. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento 0,00 (zero/00), indennità di 
occupazione temporanea/danni 3,00 (tredici/006). 

 Ditta n. 6:  
Proprietari: LAUTERIO Anna Maria (----OMISSIS------);  SCIASCIA  Angelo  
-------OMISSIS).  
Dati catastali: foglio 5, mappale 4155. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento 0,00 (zero/00), indennità di 
occupazione e danni 87,00 (ottantasette/00).  

 Ditta n. 7: 
Proprietari: MORO Eroico ----------OMISSIS---------------; COMUNE DI 

LENTELLA

 

(83000350690). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 27. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  1.710,00 (mille settecento 
dieci/00), indennità di occupazione e danni 0,00 (zero/00). 

 Ditta n. 9: 
Proprietari: PIZZI Carmine (irreperibile);  COMUNE DI LENTELLA (83000350690). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 46. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  1.162,00 (mille cento 
sessantadue/00), indennità di occupazione e danni  0,00 (zero/00). 
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 Ditta n. 10: 
Proprietari: DEL VILLANO Angela fu Tommaso; DEL VILLANO Angelo fu Tommaso; DEL 

VILLANO Damiano fu Tommaso; DEL VILLANO Francesca fu Tommaso; DEL VILLANO 
Nicola fu Tommaso; DEL VILLANO Rosa fu Tommaso; ROBERTI Giuseppina vedova DEL 

VILLANO (tutti irreperibili). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 33. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  342,00 (tre cento 
quarantadue/00), indennità di occupazione e danni  0,00 (zero/00). 

 Ditta n. 11: 
Proprietari: ANGELO Sandra (----------OMISSIS---------------I),  COMUNE DI 

LENTELLA (83000350690). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 51. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  124,00 (cento 
ventiquattro/00), indennità di occupazione e danni  0,00 (zero/00). 

 Ditta n. 12: 
Proprietari: CIANCAGLINI Maria (CNCMRA28L63D823A); PIZZI Attilio 
(----------OMISSIS---------------). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 35. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento   7,00 (sette/00), indennità di 
occupazione e danni  0,00 (zero/00). 

 Ditta n. 13: 
Proprietari: GIAMMICHELE Michelina (----------OMISSIS---------------) (irreperibile). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 211. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  3,00 (tre/00), indennità di 
occupazione e danni  0,00 (zero/00). 

 Ditta n. 14: 
Proprietari : ZACCARDI  Amedeo  (---------- OMISSIS ---------------),  ZACCARDI  Cristina  (
---------- OMISSIS -----------),  ZACCARDI  Giorgio  (---------- OMISSIS ---------------), 
ZACCARDI  Lucio  (---------- OMISSIS ---------------),  ZACCARDI  Paolo  (----------OMISSIS
---------------), ZACCARDI Valter (----------OMISSIS---------------). 
Dati catastali: foglio 5, mappale 208. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  48,00 (quarantotto/00), 
indennità di occupazione e danni  0,00 (zero/00). 

 Ditta n. 15: 
Proprietari: SEVERINO Giulia (23/01/1924) (deceduta). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 218-167. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  137,00 (cento trentasette/00), 
indennità di occupazione e danni  544,00 (cinque cento quaranta quattro/00). 

 Ditta n. 16: 
Proprietari: IACOBUCCI Flaviano (----------OMISSIS---------------). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 4037-4036; 
indennità di asservimento euro 176,00 (cento settantasei/00); 
indennità di occupazione e danni euro 277,00 (due cento settanta sette/00). 
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 Ditta n. 17: 
Proprietari : MARCHESANI  Armando  (----- OMISSI S------),  MARCHESANI  Lina  (-----
OMISSIS ------),  MARCHESANI  Maria  (----- OMISSI S------),  MARCHESANI  Rita  (-----
OMISSIS------), MARCHESANI Rizziero (-----OMISSIS------). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 153-471. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  289,00 (duecento ottanta 
nove/00), indennità di occupazione e danni  146,00 (cento quaranta sei/00). 

 Ditta n. 18: 
Proprietari: CANIGLIA Concetta (08/12/1899) (usufruttuario), DI IENNO Assunta 
(-----OMISSIS------), DI IENNO Fioravante (-----OMISSIS------). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 205-61. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  565,00 (cinquecento sessanta 
cinque/00), indennità di occupazione e danni  233,00 (due cento trenta tre/00). 

 Ditta n. 20: 
Proprietari: SEVERINO Iolanda (-----OMISSIS------). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 217-67-218-169. 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento  237,00 (duecento trenta 
sette/00), indennità di occupazione e danni  883,00 (otto cento ottanta tre/00). 

 Ditta n. 21: 
Proprietari: DI GUILMI Anna (03/09/1934) (deceduta), SEVERINO Camilla 
(-----OMISSIS------), MARCHESANI Armando (-----OMISSIS------), MARCHESANI  Lina (-----
OMISSIS------), MARCHESANI Maria (-----OMISSIS------), 
MARCHESANI Rita (-----OMISSIS------), MARCHESANI  Rizziero 
(-----OMISSIS------ ), SEVERINO Iolanda (-----OMISSIS------), SEVERINO Lucia (-----
OMISSIS------). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 215-168; 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento 225,00 (duecento venti 
cinque/00), indennità di occupazione e danni  879,00 (ottocento settanta nove/00). 

 Ditta n. 22: 
Proprietari : DI FABIO Mariella  (-----OMISSI S---------),  DI FABIO Paola (-----OMISSIS
------), ZAPPETTI Aldo (-----OMISSIS---------), ZAPPETTI Carmine (-----OMISSIS---------), 
ZAPPETTI  Francesco  (-----OMISSIS ---------),  ZAPPETTI  Gesilda  ( -----OMISSIS --------- ), 
ZAPPETTI  Giorgio  (----- OMISSIS ---------------),   ZAPPETTI  Giustino  (----- OMISSIS
---------),  ZAPPETTI  Jacquiline  (-----OMISSIS ---------),  ZAPPETTI  Rosa  (-----OMISSIS
--------------). 
Dati catastali: foglio 5, mappali 196-166; 
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento 87,00 (ottantasette/00), 
indennità di occupazione e danni 01,00 (trecento uno/00). 

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2: 

a) ad ogni componente della Ditta interessata; 
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto  
c) alla Divisione IV della DGIS del MiTE. 

 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          (dr.ssa Marilena Barbaro) 
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