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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; 

mailto:dpe016@regione.abruzzo.it
mailto:dpe016@regione.abruzzo.it
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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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