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Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31 
 
 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 
1999 n. 1; 
 
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
 
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 76/5 del 29.11.2022 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 
            LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2022 N. 31 
 

 
 

Rendiconto generale per l'esercizio 2021 
 

 
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Abruzzo. 

 

 
 

        Il Presidente 
 Dott. Marco Marsilio 

ORDINARIO N. 50 - 14 DICEMBRE 2022  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 3



Allegati per Legge regionale 13 Dicembre 2022 n. 31

Articolato

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-13/v76-05-con-allegati-signed.pdf

Hash: 7b5ae2df0c5061cc4ca178c8e716a6e3

0 - Relazione Rendiconto 2021

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/0-relazione-rendiconto-2021-pdf.p7m

Hash: b88658942f1bee6d0cf64fd312a1c649

01 - Allegato A) - FCDE

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/01-allegato-fcde-pdf.p7m

Hash: f9bb80035b519143d3ff6845b659b39e

01 - Allegato B) - Fondo rischi da contenzioso

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/01-allegato-b-fondo-rischi-da-contenzioso-pdf.p7m

Hash: a6d8ae68f9490b42f0966e9ee55f6ff5

01 - Allegato C) - Certificazione Società

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/01-allegato-c-certificazione-societa-pdf.p7m

Hash: 4158a1369b1d39d5be753dee8039f808

1 - All. b - gg-kk

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/1-all-b-gg-kk-pdf.p7m

Hash: a077cc3c577829bd381e28328c4191c9

2 - All. hh - 35 - Consiglio Regionale

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/2-all-hh-35-consiglio-regionale-pdf.p7m

Hash: 6af7320561646a41617947cac2346e0a

3 - All. ii - 36 - ASR

ORDINARIO N. 50 - 14 DICEMBRE 2022  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 4



Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/3-all-ii-36-asr-pdf.p7m

Hash: fb21d8bcd2f7fc85fca85cbb2990583b

4 - All. jj - 37 - ARIC

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/4-all-jj-37-aric-pdf.p7m

Hash: df8865da1258ba099791af7018536989

5 - Consolidato G.R. - C.R

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/5-consolidato-g-r-c-r-pdf.p7m

Hash: cc050c31d8b31e4ca98b4988fa295adf

Relazione revisori rendiconto 2021

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-12/relazione-revisori-rendiconto-2021-pdf.p7m

Hash: 61f4e925d22294f1fc0ab72ee85fe91e

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ORDINARIO N. 50 - 14 DICEMBRE 2022  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 5



 

 
 

Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32 
 
 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 
1999 n. 1; 
 
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
 
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 76/6 del 29.11.2022 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 
            LEGGE REGIONALE  13  DICEMBRE 2022 N. 32 
 

 
 

Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., 
con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti. 

 
 

 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Abruzzo. 

 

 
 

        Il Presidente 
 Dott. Marco Marsilio 
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Il Presidente della Regione 

 

 

DECRETO   N.  2/Reg.  del   8 dicembre 2022 

 

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale; 

VISTA la DELIBERA N.2 DEL 20 ottobre 2022 della Seconda Commissione Consiliare Permanente in 
sede deliberante 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

E   M   A   N   A 

il seguente Regolamento: 

 

“Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e modifiche al d.p.g.r. 22 luglio 2019, n. 3/Reg.” 
 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 

         Il Presidente 
    (Dott. Marco Marsilio) 
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GIUNTA REGIONALE 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

Servizio Genio Civile di l’Aquila 
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

 dpe016@pec.regione.abruzzo.it 

 

1 

 

 
Punto opera di presa  

Località: “Fucino” 

Uso: Irriguo  

Comune: Luco dei Marsi 

Individuazione catastale: Foglio 6, Particella 1868 

Coordinate: (Sistema WGS 84) N 41° 57' 51,8'' e E 13° 28' 18,2''  

Tipologia: derivazione acquea sotterranee 

Portata media, uso irriguo: 9,0 l/s  

Portata massima, uso irriguo: 16,00 l/s 

Volume massimo annuo, uso irriguo: 10.500 mc/annui 

Classificazione ai sensi dell’art. 6 del RD 1774/33: piccola derivazione 

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 219 DEL 02.11.2022 

SERVIZIO DPE016 - Genio Civile di L’Aquila 

UFFICIO Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

 

OGGETTO: T.U. 1775/33 – D.P.G.R. n. 3/2007 Regolamento disciplina procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca acque sotterranee. 

Domanda di concessione in sanatoria per piccola derivazione idrica sita nel Comune di Luco dei 

Marsi (AQ) ad uso irriguo – rif.  Ditta: Palma Francesco – Determinazione di conclusione positiva 

della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità 

asincrona (ex art. 14 bis L. 241/90 e s.m.i.) e ordinanza di istruttoria. 
 

ISTRUTTORIA E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la domanda dalla Ditta: Palma Francesco, in data 10/02/2022 prot. n. 49997, tesa ad ottenere la 

concessione per derivare acqua pubblica sotterranea da falda tramite pozzo, avente le seguenti caratteristiche: 

 

 

Tenuto conto che il Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 individua lo scrivente Ente quale 

amministrazione titolare della competenza sul procedimento; 

 

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022, art. 56 (Modifiche all'art. 9 e 

59 del regolamento 3/2007), individua il Servizio Demanio Idrico e Fluviale quale Autorità Concedente; 

 

Considerato l’art. 14, comma 2 della L 241/90 e s.m.i.; 

 

Tenuto conto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i., se positiva, dà luogo all’ordinanza di istruttoria di cui dall’art. 14 del Regolamento 

Regionale n.3/2007, per la quale è necessaria l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 

atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo; 
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GIUNTA REGIONALE 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

Servizio Genio Civile di l’Aquila 
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

 dpe016@pec.regione.abruzzo.it 

 

2 

 

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta 

con comunicazione prot. n. 249098/22 del 28/06/2022, alla quale sono state regolarmente invitate le 

amministrazioni di seguito elencate: 

 

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo 
 

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale 
 

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque 
 

ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
 

Comando Militare Esercito Abruzzo Molise  
Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari 

 

Consorzio di Bonifica Ovest 

 

Comune di Luco dei Marsi (AQ) 
 

Considerato che i lavori della conferenza, in forma accelerata ai sensi dell’art. 13 del DL 76/2020, devono 

concludersi non oltre sessanta giorni dalla data di indizione della stessa; 

 

Che le seguenti amministrazioni si sono dichiarate incompetenti: 

 
DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale – in relazione alla richiesta del parere: 

“Compatibilità della richiesta in rapporto agli indirizzi forniti con Circolare di cui al prot. R.A. 41194/2021 

dell’Autorità Concedente le derivazioni – Dipartimento Territorio – Ambiente (DPC)”, in altri procedimenti 

analoghi, si è più volte dichiarato non competente al rilascio di tale parere, con note prot.n. 0318167/22 del 

01/09/2022, prot. n. 0322739/22 del 06/09/2022, prot. n. 0324226/22 del 07/09/2022 ed altre; 

 

            DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque – in relazione alla richiesta del parere 

“Coerenza dell’istanza di derivazione con i principi del Piano di Tutela delle Acque (Artt. da 48 a 60 delle 

N.T.A.)” in riferimento ad altri procedimenti analoghi, con nota prot. n. 285750/22 del 27/07/2022 

l’amministrazione, ha comunicato che: “(….) allo scrivente Servizio, non compete l’espressione di pareri in 

merito ai procedimenti di che trattasi (….)” 

 

Acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi l’assenso espresso dalle seguenti amministrazioni: 

 

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale espresso con nota del 31/08/2022 

prot. n. 22892/22, ha espresso, ai sensi dell’art. 7 del RD 1775/33, il proprio parere positivo con 

prescrizioni: 

“la portata massima chiesta in concessione, pari a 16 1/s per un volume complessivo da derivare pari a 

10.500 m3/anno, limitatamente a quanto previsto dal piano di utilizzo, risulta compatibile con i risultati del 

processo di pianificazione in materia di risorse idriche ad oggi svolto ed in corso; 

• il rilascio della concessione in esame dovrà essere subordinato a quanto di seguito prescritto: 

o monitoraggio delle portate prelevate; 

o monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche; 

o trasmissione dei dati del monitoraggio con cadenza mensile all 'Ente concedente ed a questa Autorità 

di Bacino. 
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Qualora le attività di pianificazione e di studio in corso da parte di questa Autorità di Bacino, 

evidenziassero la necessità di ulteriori prescrizioni, le stesse verranno comunicate all'Ente concedente. 

Inoltre, il presente parere, in accordo con la Regione Abruzzo, potrà essere oggetto di revisione, alla luce 

dei risultati del monitoraggio prescritto, nonché in condizioni di crisi idrica, al fine di garantire la priorità 

degli utilizzi stabilita dalla normativa vigente, e, infine, anche a seguito di un potenziamento delle 

infrastrutture irrigue consortili a servizio dell'area in cui risulta ubicato il prelievo;” 

 

ARTA Abruzzo – relativamente alla valutazione ambientale ex-ante, ai sensi dell’art. 12 bis del Regio 

Decreto 1775/33 si rileva che per errore materiale l’ARTA è stata chiamata ad esprimere un parere su detta 

valutazione non ancora prodotta dalla ditta. Pertanto si provvederà ad acquisire il prescritto parere al di fuori 

della presente Conferenza di servizi, nell’ambio del procedimento istruttorio. 

 
Acquisito l’assenso implicito delle seguenti amministrazioni coinvolte per mancato invio di una 

determinazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lett c) dell’art. 14-bis L 241/90 o per aver 

inviato una determinazione priva dei requisiti indicati al comma 3 dell’art. 14-bis della L. 241/90, ferme 

restando le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito: 

 

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Ufficio Concessioni di Derivazioni Idriche, ai 

sensi dell’art. 13, c.3 lettera b) del Decreto n.3/2007; 

 
 

Comando Militare Esercito Abruzzo Molise – relativamente al parere ex art. 8 del R.D. 

1775/1933; 

 

Consorzio di Bonifica Ovest - relativamente alla conformità con quanto previsto all’art. 13, c. 
6, del Regolamento Regionale n. 3/2007; 

 

Comune di Luco dei Marsi – relativamente alla verifica delle distanze ai sensi dell’art. 889 del 

Codice Civile; 

 
Rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso, salvo quanto precisato per il parere 

dell’ARTA sulla valutazione ambientale ex ante, anche implicito e che le condizioni e prescrizioni indicate 

dalle amministrazioni ai fini dell'assenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche 

sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l’adozione di provvedimento conclusivo con esito 

positivo della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990. 

 

Il tecnico Istruttore      Il Responsabile del procedimento 

Geom. Tullio Evangelista          Geom. Mario Giannantoni 

(f.to elettronicamente)                         (f.to elettronicamente)  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento; 

Visto il T.U. 1775/1933 e s.m.i.; 

Vista la l. 241/90 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007; 

Visto il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022; 
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Vista la D.C.R. Verbale n. 41/2 del 21/12/2020; 

Vista la L.R. 10/2021; 

 

adotta la presente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi 
ex art.14-quater, legge n. 241/1990,  

 

fatta salva l’istruttoria e l’esito del parere finale sulla valutazione ambientale ex ante effettuata ai sensi e per i 

fini di cui all’art. 12 bis del RD 1775/1933. 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione in oggetto, presentata dalla 

Ditta: Palma Francesco, in data 10/02/2022 prot. n. 49997, sia visionabile unitamente agli atti di progetto 

tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti. 

 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Luco dei Marsi (AQ). Inoltre, la 

medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.. 

 

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in 

pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile 

Regionale di L’Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A. 

 

Il progetto sarà visionabile unitamente agli atti del procedimento tramite richiesta di link alla mail 

dpe016@regione.abruzzo.it  per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. 

Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari 

di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui 

possa derivare un pregiudizio,  devono pervenire tramite pec  dpe016@pec.regione.abruzzo.it o mail 

dpe016@regione.abruzzo.it al Servizio procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla 

scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’albo pretorio del Comune interessato, 

qualora più favorevole all’istante.  

Inoltre, la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in 

attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 

26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n° 33. 

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/90, costituisce 

comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

Copia della presente determinazione sarà comunicata: 

- All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;  

- Alla Regione Abruzzo – DPC017 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Demanio Idrico e 

Fluviale; 

- Alla Regione Abruzzo – DPC024 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Gestione e Qualità 

delle Acque; 

- All’ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente; 

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Molise; 
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- Al Comune di Luco dei Marsi (AQ); 

- Al Consorzio di Bonifica Ovest; 

- Al richiedente la concessione; 

- Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L’Aquila; 

La conferenza di servizi, di cui all’art.19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, ed alla 

quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il giorno 26/01/2023 alle ore 10:30 presso lo 

scrivente Ufficio, sito in via Marruvio,75 Avezzano (AQ). 

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/90 e s.m.i.. 

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale 

n. 3/2007, con provvedimento espresso a cura dell’Autorità Concedente Direzione LL.PP. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. mario.giannantoni@regione.abruzzo.it 
 

Per eventuali delucidazioni e informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento e/o al tecnico 

istruttore Geom. Tullio Evangelista tullio.evangelista@regione.abruzzo.it.  

 

Il Responsabile dell’Ufficio  

Dott.ssa Tiziana Mariani 

   (f.to elettronicamente) 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Carlo Giovani 

     f.to digitalmente 

CARLO
GIOVANI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
02.11.2022
09:51:46
GMT+01:00
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Punto opera di presa  

Località:       “Fucino” 

Uso: irriguo 

Comune:       Trasacco 

Individuazione catastale: Foglio 1, Particella 633 

Coordinate: (Sistema WGS 84) N 41° 58' 55,5'' e E 13° 30' 49,5'' 

Tipologia: derivazione acquea sotterranee 

Portata media, uso irriguo: 8.0 l/s 

Portata massima, uso irriguo: 16.0 l/s 

Volume massimo annuo, uso irriguo: 18.400 mc/annui 

Classificazione ai sensi dell’art. 6 del RD 1774/33: piccola derivazione 

 

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 195 DEL 29.09.2022 

SERVIZIO DPE016 - Genio Civile di L’Aquila 

UFFICIO Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

 

OGGETTO: T.U. 1775/33 – D.P.G.R. n. 3/2007 Regolamento disciplina procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca acque sotterranee. 

Domanda di concessione in sanatoria per piccola derivazione idrica sita nel Comune di 

Trasacco (AQ) ad uso irriguo – rif. AQ/D/2139 Ditta: Palma Francesco –   Determinazione di 

conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Forma 

semplificata e modalità asincrona (ex art. 14 bis L. 241/90 e s.m.i.) e ordinanza di istruttoria. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto il T.U. 1775/1933 e s.m.i.; 

Vista la l. 241/90 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007 

Visto il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022 

Vista la D.C.R. Verbale n. 41/2 del 21/12/2020 

Vista la L.R. 10/2021 n.10 

 

Vista la domanda di concessione in sanatoria presentata dalla  ditta Palma Francesco, in data 06/12/2017 

prot. n. 311304/17, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea da falda 

tramite pozzo, avente le seguenti caratteristiche: 

 

 

Tenuto conto che il Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 individua lo scrivente Ente quale 

amministrazione titolare della competenza sul procedimento; 
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Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022, art. 56 (Modifiche all'art. 9 e 

59 del regolamento 3/2007), individua il Servizio Demanio Idrico e Fluviale quale Autorità Concedente; 

 

Considerato l’art. 14, comma 2 della L 241/90 e s.m.i.; 

 

Tenuto conto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i., se positiva, dà luogo all’ordinanza di istruttoria di cui dall’art. 14 del Regolamento 

Regionale n.3/2007, per la quale è necessaria l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 

atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo; 

 

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta 

con comunicazione prot. n. 0225710/22 del 10/06/2022, alla quale sono state regolarmente invitate le 

amministrazioni di seguito elencate: 

 

Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la sicurezza 

del suolo e dell’acqua 
 

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo 
 

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale 
 

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque 
 

ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
 

Comando Militare Esercito Abruzzo Molise  
Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari 

 

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 
 

Consorzio di Bonifica Ovest” 

 

Comune di Trasacco (AQ) 
 

Considerato che i lavori della conferenza, in forma accelerata ai sensi dell’art. 13 del DL 76/2020, devono 

concludersi non oltre sessanta giorni dalla data di indizione della stessa; 

 

Che le seguenti amministrazioni si sono dichiarate incompetenti: 

 

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale – in relazione alla richiesta del parere: “Compatibilità della 

richiesta in rapporto agli indirizzi forniti con Circolare di cui al prot. R.A. 41194/2021 dell’Autorità 

Concedente le derivazioni – Dipartimento Territorio – Ambiente (DPC)”, in altri procedimenti analoghi, si è 

più volte dichiarato non competente al rilascio di tale parere, con note prot.n. 0318167/22 del 01/09/2022, 

prot. n. 0322739/22 del 06/09/2022, prot. n. 0324226/22 del 07/09/2022 ed altre; 

 

 
DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque – in relazione alla richiesta del parere “Coerenza 

dell’istanza di derivazione con i principi del Piano di Tutela delle Acque (Artt. da 48 a 60 delle N.T.A.)” in 

riferimento ad altri procedimenti analoghi, con nota prot. n. 285750/22 del 27/07/2022 l’’amministrazione, 
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ha comunicato che: “(….) allo scrivente Servizio, non compete l’espressione di pareri in merito ai 

procedimenti di che trattasi (….)” 

 

Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua con  

mail del 28/07/2022 comunica “(….) si rappresenta come la scrivente amministrazione non abbia 

competenze sui procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione(…)” 

 

 

Avendo già acquisito i seguenti pareri prima della CdS: 

 

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Ufficio Concessioni di Derivazioni Idriche che, ai sensi 

dell’art. 13, c.3 lettera b) del Decreto n.3/2007, ha espresso il proprio parere favorevole tramite silenzio 

assenso, a norma del citato art. 13, in seguito alla richiesta pareri inviata da questo Servizio con nota prot. n. 

22548 del 26/01/2018; 

 

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale espresso con nota del 09/07/2018 

prot.n. 6556 e riproposto con nota prot. 22891 del 31.08.2022, dal quale si rileva, altresì, che l’impatto 

generato dal prelievo, ai sensi del DD Mattm n. 29/STA del 13.02.2017, è da considerarsi almeno 

“moderato”, non risulta incompatibile con i risultati del processo di pianificazione in materia di risorse 

idriche ad oggi svolto ed in corso e che la concessione può essere rilasciata subordinatamente alle 

prescrizioni riportate nel medesimo parere che saranno integralmente trascritte nel disciplinare di 

concessione; 

 

 

Acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi l’assenso espresso dalle seguenti amministrazioni: 

 

Comando Militare Esercito Abruzzo - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, che con nota prot. n, 

9490 del 10/08/2022, ha espresso il proprio parere positivo ai sensi dell’art. 13 c.3 lett b) del Regolamento 

Regionale DPGR n.3/2007; 

 

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Ufficio Concessioni di Derivazioni Idriche che, con nota 

prot. n. 301659/22 del 10/08/2022, ha confermato il precedente parere positivo ai sensi dell’art. 13, c.3 

lettera b) del Decreto n.3/2007, espresso tramite silenzio assenso come sopra riportato; 

 

Acquisito l’assenso implicito delle seguenti amministrazioni coinvolte per mancato invio di una 

determinazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lett c) dell’art. 14-bis L 241/90 o per aver 

inviato una determinazione priva dei requisiti indicati al comma 3 dell’art. 14-bis della L. 241/90, ferme 

restando le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorchè implicito: 

 

ARTA Abruzzo – relativamente alla valutazione ambientale ex-ante ai sensi dell’art. 12 bis del 

Regio Decreto 1775/33 e s.m.i.; 

 

Consorzio di Bonifica Interno “Ovest” - relativamente alla conformità con quanto previsto all’art. 

13, c. 6, del Regolamento Regionale n. 3/2007; 

 
Comune di Trasacco – relativamente alla verifica delle distanze ai sensi dell’art. 889 del Codice 

Civile; 

 

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. – relativamente alla verifica con quanto previsto 

dall’art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2007 
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Rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso, anche implicito; 

 

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate, adotta la seguente  

 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi 
ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e, pertanto 

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione in oggetto, presentata dalla 

Palma Francesco, in data 06/12/2017 prot. n. 311304/17, sia visionabile unitamente agli atti di progetto 

tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti. 

 

La presente Ordinanza sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di 

Trasacco (AQ). Inoltre, la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.. 

 

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in 

pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile 

Regionale di L’Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A. 

 

Il progetto sarà visionabile unitamente agli atti del procedimento tramite richiesta di link alla mail 

dpe016@regione.abruzzo.it  per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. 

Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari 

di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui 

possa derivare un pregiudizio,  devono pervenire tramite pec  dpe016@pec.regione.abruzzo.it o mail 

dpe016@regione.abruzzo.it al Servizio procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla 

scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’albo pretorio del Comune interessato, 

qualora più favorevole all’istante.  

Inoltre, la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in 

attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 

26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n° 33. 

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/90, costituisce 

comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

Copia della presente determinazione sarà comunicata: 

 

- Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua 

- All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;  

- Alla Regione Abruzzo – DPC017 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Demanio Idrico e 

Fluviale; 

- Alla Regione Abruzzo – DPC024 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Gestione e Qualità 

delle Acque; 

- All’ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente; 

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo; 
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- Al Comune di Trasacco (AQ); 

- Al Consorzio di Bonifica Ovest; 

- Al richiedente la concessione; 

- Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L’Aquila; 

La conferenza di servizi, di cui all’art.19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, ed alla 

quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il giorno 20/12/2022 alle ore 10.30 presso lo 

scrivente Ufficio, sito in via Marruvio,75 Avezzano (AQ). 

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/90 e s.m.i.. 

 

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale 

n. 3/2007, con provvedimento espresso a cura dell’Autorità Concedente Direzione LL.PP. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. mario.giannantoni@regione.abruzzo.it 
 

Per eventuali delucidazioni e informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento e/o al tecnico 

istruttore Geom. Tullio Evangelista tullio.evangelista@regione.abruzzo.it.  

  

 Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Carlo Giovani 

     f.to digitalmente 

 

CARLO GIOVANI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
29.09.2022
18:36:20
GMT+01:00
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GIUNTA REGIONALE 
 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI 

DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA 
UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI 

Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE 

DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N.DPC017/377 

del 21.11.2022. 

(Omissis) 

IL DIRIGENTE 

(Omissis) 

DETERMINA 

 

Art.1 

Salvo i diritti dei terzi e dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si 

è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi 

eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla 

Ditta Aquilav S.r.L. sede legale in via dell’industria,8 loc. Bazzano L’Aquila (AQ) con P.Iva 01533160667, 

di derivare acqua sotterranea, ad uso industriale, tramite pozzo, in Loc. Bazzano al fg. 28, p.lla n. 146, in 

misura non superiore a moduli 0.026 (2.6 l/s), per una portata media di prelievo pari a mod.0.024 (2.4 l/s) per 

un volume complessivo massimo di 15.600 mc/annui, di cui mod. 0.0052 (0.52 l/s) da concedere in via 

precaria. 

Art.2 

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 

01.01.2004 data di inizio della captazione subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel 

citato Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29.09.2022 trasmesso con nota prot. n. 361704 di pari 

data, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che si approva, e verso il pagamento 

del canone annuo di € 1.366,00 (euro milletrecentosessantasei/00) per uso industriale, anche se la Ditta 

concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di 

rinuncia Pagina 3 di 3 ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Altresì, la concessione è subordinata al 

pagamento dei canoni pregressi.  

(Omissis) 

 

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 29/09/2022 REGISTRATO IL 

05/12/2022 

(Omissis) 

Art.13 Richiamo a leggi e regolamenti 

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta 

osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali concernenti le 

concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, 

l'igiene e la sicurezza pubblica. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle vigenti 

normative in materia. 

 (Omissis)  

  Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Carlo GIOVANI 

 f.to digitalmente 
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GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

DIPARTIMENTO RISORSE 

Servizio Gare e Contratti 
Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L’Aquila 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO - DIPARTIMENTO 

RISORSE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI via L. Da Vinci nr.6 – 67100 L’Aquila. Punto di contatto: Dott.ssa 

Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio. Pec: dpb004@pec.regione.abruzzo.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’ASTA: “AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO 

DEL COMPLESSO AGRO-INDUSTRIALE: “Centro lavorazione e conservazione patate”. Localizzazione del 

complesso: località Abbazia del Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) e censito al NCEU fg 21 n.40 sub 

2, sub 3 e sub 5. Valore dell’asta: € 2.650.000,00. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 

cauzioni e garanzie necessarie per la partecipazione e visionare le condizioni di partecipazione consultare i 

documenti dell’asta disponibili sui siti internet della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e contratti 

all’indirizzo web https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti. 

SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento di cui all’art. 73 lett.c) e 
art.76 R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.. Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 30 

giorni dalla data di pubblicazione sul GURI e sul profilo committente della Giunta Regionale. Periodo 

minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 
L'asta pubblica avrà luogo presso la sala del Servizio Patrimonio della Giunta Regionale d'Abruzzo in via L. 

Da Vinci 6 in L'Aquila, in data 17.01.2023 alle ore 10:00. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La dirigente del servizio Gare e Contratti: dott.ssa Roberta Rizzone, 

Responsabile del procedimento di asta pubblica: Ing.Marco Balassone, Responsabile dell’Ufficio Appalti 
Opere Pubbliche. Per tutto quanto non indicato nel presente avviso consultare i documenti di gara 

disponibili sui siti internet della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e contratti all’indirizzo web 
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti ovvero nella G.U.R.I. n.143 del 07.12.2022. 

           La Dirigente 
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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 /DPH008 del 0 1 / 1 2 / 2 0 2 2  

 
DIPARTIMENTO Sviluppo Economico - Turismo 

SERVIZIO: Attrazione degli Investimenti e Internazionalizzazione 

UFFICIO: Internazionalizzazione, Export e Promozione 

OGGETTO: L.R. n. 23 del 31.07.2018 - Titolo VIII art. 115 - Calendario regionale 

delle manifestazioni fieristiche.  Anno 2023. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. n. 23 del 31.07.2018 Testo unico in materia di commercio, contenente le disposizioni 

regionali in materia di attività commerciali e più in particolare al TITOLO VIII Capo I “Disciplina 

del sistema fieristico regionale”; 
 

ATTESO che per uniformare la normativa in materia fieristica all’Intesa perfezionata il 06.02.2014, 
ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, con 

la Deliberazione di Giunta n. 721 del 25.11.2019 sono state approvate le “Disposizioni per 

l’attuazione della L.R. 31 luglio 2018 n. 23 - Disciplina del sistema fieristico regionale”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 115 TITOLO VIII Capo I della L.R. 23/2018, dispone l’adozione del 
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, con atto del dirigente del Servizio regionale 

competente, entro il 30 dicembre di ciascun anno; 

 

RITENUTO di dover adottare il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2023 

come predisposto dall’Ufficio Internazionalizzazione, Export e Promozione del Servizio Attrazione 

degli Investimenti e Internazionalizzazione ed ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 147 
della richiamata L.R. 23/2018 e nelle “Disposizioni per l’attuazione della LR. 31 luglio 2018 n. 23 - 

Disciplina del sistema fieristico regionale”; 
 

CONSIDERATO che il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2023 

contiene l’elenco di tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Abruzzo nel corso 

dell’anno 2023 ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 
 

DATO ATTO che di tale Calendario viene data pubblicazione sul B.U.R.A.T.; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico del 

bilancio regionale; 

 

DATO ATTO:  
- che Dirigente proponente attesta l’assenza di dati da omettere su proposta ed allegati parte 

integrante e sostanziale, in esecuzione della circolare prot. RA. 0537865_21DPA003 del 

02.12.2021;  

- che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente proponente attesta la legittimità e la 

regolarità tecnico-amministrativa, nonché la legittimità del presente atto ai sensi della LR 

n. 77/99;  

ORDINARIO N. 50 - 14 DICEMBRE 2022  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 22



- che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 

33 14.3.2013;  

 

 
 

 DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di approvare, il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in 

Abruzzo nel corso dell’anno 2023 di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2) di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non discende alcun onere 

finanziario a carico del bilancio regionale; 

3) di disporre la pubblicazione del Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2023 

sul B.U.R.A.T.; 

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta”, ai sensi degli articoli 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013. 

 

 

 

     L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Francesca Scorrano Luigia Calcalario 
………………………………… ………………………………… 
firmato elettronicamente ai sensi firmato elettronicamente ai sensi 
dell’Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 dell’Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Nicola Commito 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 e del DPCM 30.03.2009 e s.m.i. 

ORDINARIO N. 50 - 14 DICEMBRE 2022  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 23



Allegati per Determinazione n. DPH008/399 del 01/12/2022

Allegato "A"

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-09/calendario-regionale-manifestazioni-fieristiche-anno-2023-mio.pdf

Hash: 313d784e02b62cab5880029d75aa3fdd

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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e-distribuzione  S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 
 

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia– Area Regionale Abruzzo Marche Molise – 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 

n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E   N O T O 

Che dovrà provvedere alla costruzione ed esercizio della linea di Media Tensione a 20 kV in cavo 

interrato della lunghezza di circa 790 mt nel Comune di Spoltore in Provincia di Pescara (PE) 

(AUT_2361904). 

L’elettrodotto interesserà: 

- la Strada Provinciale n. 27 dal Km 00+668 al km 00+820. 

- Strada Comunale Via Pescarina 

Si rende noto altresì: 

 che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, P.IVA 

15844561009, con recapito territoriale presso l’Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 

1 – 66100 Chieti (CH), referente dell’iter autorizzativo, Di Lello Martina, tel. 3423651174 

e-mail martina.dilello@e-distribuzione.com; 

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le 

prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione 

di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – 

Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, 

Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso. 

 

          Con osservanza 

                                                                                               Alessandro Costantini 

                                                                                                    Il Responsabile  

 

 

Oggetto: . Costruzione ed esercizio di una nuova linea MT in cavo interrato della lunghezza 

di circa 790 mt sita nel Comune di Spoltore in Provincia di Pescara (PE). 

Cod. Atlante: DJ2A210208 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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e-distribuzione  S.p.A. 
Infrastrutture e Reti Italia 

Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Programmazione e Gestione - Proget.Lavori-Autoriz. Mt - Autoriz.Patrimonio Industr 

 
 

 

 

 

 

 

e-distribuzione S.p.A. – Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio 
Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 
15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, 
modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E   N O T O 

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica, denominata “Ospedale-entra-esci 

Pantano ASID 2021” in doppio cavo interrato MT 20 kV (entra/esci), della lunghezza di circa 290,00 

metri, per miglioramento del servizio elettrico, in C.da “Ceselunghe” nei Comuni di Popoli (PE) e 
Corfinio (AQ).  

Il progetto prevede la posa di due cavi interrati di Media Tensione, in entra/esci, per uno sviluppo 
lineare complessivo, dello scavo, pari a circa 290,00 metri, di cui per metri 5,00 ricadenti nel territorio 
Comunale di CORFINO (AQ) e per metri 285,00 ricadenti nel territorio Comunale di POPOLI (PE). 
 
Si precisa inoltre che la posa dei cavi interrati di media tensione andrà a interessare: 

 La Strada Comunale “Pantano” nel Comune di Popoli (PE), per circa 285,00 metri. 
 Particella di terreno n. 17 del Foglio n. 9 nel Comune di Corfinio (AQ) e intestata a 

COLAIACOVO Luca nato a SULMONA (AQ) il 13/02/1979 (CF: CLCLCU79B13I804X) 
Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni, per circa 5,00 metri. 

Si rende noto altresì: 

 che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma in Via 
Ombrone, n.2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, con 
recapito territoriale presso l’Ufficio Tecnico di Pescara (PE), in Via Lago di Chiusi, 10 – 65128 
Pescara (PE), referente dell’iter autorizzativo, Sig.ra Martina DI LELLO, tecnico specialista 
autorizzazione e patrimonio industriale (e-mail: martina.dilello@e-distribuzione.com tel. 
3423651174; 

 Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni 
a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno 

essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, 

DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 

Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

          Con osservanza 

                                                                                        Alessandro COSTANTINI 
                                                                                               Il Responsabile  

 

Oggetto: RIF_AUT_ 2405148 - Costruzione di un tratto di linea elettrica, denominata “Ospedale-
entra-esci Pantano ASID 2021” in doppio cavo interrato MT 20 kV (entra/esci), della 
lunghezza di circa 290,00 metri, per miglioramento del servizio elettrico, in C.da 
“Ceselunghe” nei Comuni di Popoli (PE) e  Corfinio (AQ) – Atlante DJ2A210285. 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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e-distribuzione  S.p.A. 
Infrastrutture e Reti Italia 

Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise 
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia– Area Regionale Abruzzo Marche Molise – 
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 
n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E   N O T O 

Che dovrà provvedere al rifacimento della linea di Media Tensione a 20 kV in cavo aereo della 
lunghezza di circa 210 mt denominata “San Giovanni Teatino” nel Comune di San Giovanni 
Teatino in Provincia di Chieti (CH). (AUT_2519288). 

L’elettrodotto interesserà: 

- Strada vicinale Colle 

Si rende noto altresì: 

 che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, P.IVA 
15844561009, con recapito territoriale presso l’Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 
1 – 66100 Chieti (CH), referente dell’iter autorizzativo, Di Lello Martina, tel. 3423651174 
e-mail martina.dilello@e-distribuzione.com; 

 Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le 

prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione 

di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – 

Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, 

Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso. 

 

          Con osservanza 

                                                                                               Alessandro Costantini 
                                                                                                    Il Responsabile  

 

 

 

 

 

Oggetto: . Rifacimento linea MT aerea della lunghezza di circa 210 mt denominata “San 
Giovanni Teatino” sita nel Comune di San Giovanni Teatino in Provincia di Chieti 
(CH). Cod. Atlante: DJ2A220024 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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