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Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33 
 
 

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. 76/2 del 29.11.2022 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 
            LEGGE REGIONALE  15 DICEMBRE 2022 N. 33 
 

 
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in 
assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Pagamento a favore della società in 
house TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE 
EUROPEO – Saldo annualità 2020 per attività di supporto tecnico all’Autorità di 
AUDIT nel "Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei 
Sistemi di Gestione e controllo 2014/20" cofinanziato dall’Unione Europea 

 
  
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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Allegati per Legge regionale 15 Dicembre 2022 n. 33

Articolato

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-20/l-r-n-33-articolato.pdf
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Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34 
 
 

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. 76/3 del 29.11.2022 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 
            LEGGE REGIONALE 15  DICEMBRE 2022 N. 34 
 

 
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nell’ambito dei progetti Speedy e 
Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-
Adriatic 2007-2013 

 
 

  
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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Allegati per Legge regionale 15 Dicembre 2022 n. 34
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DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE – DPH008 

UFFICIO: Internazionalizzazione, Export e Promozione 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio       
                LUIGIA CALCALARIO                    LUIGIA CALCALARIO                                                NICOLA COMMITO  

             (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)                     (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)                                              (FIRMATO DIGITALMENTE)                                                                                                                                                                                      

_________________________________         _____________________________________________              ______________________________________ 

 (firma)  (firma)  (firma) 

 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 
                  GERMANO DE SANCTIS                                                                                              DANIELE D’AMARIO 

                             (FIRMATO DIGITALMENTE)                                                                                                        (FIRMATO DIGITALMENTE) 

  

_______________________________________________  _________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 

 

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  D’AMARIO Daniele       

4. QUARESIMALE  Pietro       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

 

OGGETTO 
 

 

OGGETTO: COLLEGIO LIQUIDATORI DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELL’AREA CHIETI PESCARA (l.r. N. 23/2011 Art. 1, Co. 19) – RINNOVO. 

 
 

L A   G I U N T A    R E G I O N A L E 
 

 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2009, n. 4, “Principi generali in materia di riordino degli Enti 

regionali”. 

 

VISTA la legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree 

produttive”, pubblicata nel BURA Ordinario n. 49 del 12.8.2011, e s.m.i. 
 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 627 del 19.9.2011, la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 

1, commo 19 della suddetta legge regionale 23/2011, ha dichiarato aperta la gestione liquidatoria del 
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Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, nominando all’uopo un Collegio di 

Liquidatori; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 627 del 19.9.2011, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 

suddetta legge regionale 23/2011, ha dichiarato aperta la gestione liquidatoria del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, nominando all’uopo un Collegio di 

Liquidatori; 

 n. 247 del 23.4.2012 e n. 291 del 22.4.2013 di proroga delle attività; 

 n. 889 del 27.12.2014, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

nominato un nuovo Collegio di Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

dell’Area Chieti-Pescara; 

 n. 418 del 29.5.2015, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

sostituito il dimissionario Presidente del Collegio di Liquidatori; 

 n. 1074 del 21.12.2015, con la quale la Giunta regionale ha ricostituito un nuovo Collegio di 

Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara; 

 n. 140 del 4.3.2016, con al quale la Giunta regionale ha sostituito il dimissionario Presidente 

del Collegio di Liquidatori; 

 n. 166 del 16.3.2016, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della relazione sulle 

attività svolte al 31.12.2015 e nei mesi di gennaio e febbraio 2016, nonché di quelle che 

residuano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’indicazione della data di 

ultimazione, quando stimabile. 

 n. 945 del 30 dicembre 2016, con cui la Giunta Regionale, a seguito di una serie di 

valutazione successive proprio alla relazione del Collegio e approvata con la DGR del 16 

marzo 2016, aveva ritenuto necessario procedere alla nomina di un nuovo collegio di 

Liquidatori, a quali aveva affidato il compito di procedere a dare attuazione agli indirizzi 

contenuti nella più volte richiamata relazione, in vista appunto della definizione dei rapporti 

pendenti che impedivano la chiusura del Consorzio; 

 n. 74 del 09.02.2018 con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

rinnovato il Collegio di Liquidatori; 

 n. 529 del 09.09.2019, con la quale la Giunta regionale ha nominato un nuovo Collegio di 

Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara; 
 

 n. 670 del 11.11.2019, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

sostituito il Presidente del Collegio di Liquidatori; 

 n. 721 del 17.11.2020, con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha 

rinnovato il Collegio di Liquidatori; 
 

 

PRESO ATTO della relazione finale presentata dal Collegio dei Liquidatori prot. 4110 del 

17/11/2022 che attesta che la procedura di liquidazione del Consorzio incontra  gravi difficoltà 

derivanti, oltre che dalla notoria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, causa 

dell’apertura della procedura di liquidazione disposta con la LR 23/2011, che si concretizza 

nell’impossibilità del prosieguo della gestione ed impossibilità del pagamento dei debiti pregressi, 

anche  dall’incremento delle azioni giudiziarie ed esecutive da parte dei creditori dell’Ente, che 

incidono negativamente anche sulla gestione ordinaria, con blocco delle liquidità, dei crediti e della 

possibilità di spesa (All. A); 

 

DATO ATTO che le Direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale dell'Area Chieti Pescara (L.R. 23/2011 art. 1, co. 19), impartite dalla Regione con la 

DGR 627/2011, stabiliscono, tra l'altro,  che gli atti di straordinaria amministrazione devono essere 

appositamente autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'assessore 

competente. 

 

PRESO ATTO, inoltre, che il Collegio dei liquidatori, con delibera 42 del 24/07/2020 e  con 

delibera n. 34 del 13/07/2022, ha  richiesto formalmente alla Giunta regionale azioni o iniziative di 

propria competenza per risolvere in positivo la procedura liquidatoria in essere,  con conseguente 

“riordino” e tutela ex lege; 

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, a seguito dei suddetti solleciti, con deliberazione di 

Giunta regionale N. 480/C del 28 luglio 2021, ha formalmente preso atto della situazione, 

proponendo un intervento che potrebbe essere risolutivo, che pur preservando le funzioni attribuite 

al Consorzio, completa il processo di riordino dei Consorzi iniziato con la L.R. 23/2011, attraverso 

un intervento legislativo teso a modificare la LR 23/2011. 

 

DATO ATTO che inoltre è in corso una procedura di definizione delle posizioni creditorie relative 

all’ “Asse Attrezzato Chieti – Pescara” con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha 

preso atto della valenza strutturale strategica dell’Asse, affermando la necessità dell’acquisizione 

formale da parte dello Stato (ANAS spa) dell’infrastruttura a suo tempo realizzata con fondi statali, 

mediante un’apposita norma che ponga fine ai contenziosi in essere con gli espropriati;    

 

VALUTATE le suddette posizioni pendenti in corso di definizione ed al fine di  garantire, 

comunque,  la gestione del territorio relativa agli agglomerati industriali gestiti dal Consorzio Chieti 

Pescara che  necessitano di servizi essenziali che non possono essere  interrotti a garanzia del 

tessuto produttivo che insite nell’area, si rende necessario  ricostituire nuovamente il Collegio di 

Liquidatori del Consorzio, giuridicamente scaduto ai sensi delle DGR n. 529/2019, n. 670/2019 e n. 

721/2020 sopra richiamate ed attualmente in regime di prorogatio, stabilendo una durata di mesi 

ventiquattro a far data dall’adozione della presente proposta di Deliberazione e comunque non oltre 

la definizione della procedura di liquidazione;  
 

DATO ATTO che il Collegio precedentemente nominato ha operato con diligenza e professionalità 

e solo per via della complessità dei problemi che interessano il Consorzio, sopra esposti,  non è 

ancora stato possibile addivenire ad una definizione dei rapporti; 
 

 

RITENUTO, pertanto opportuno, procedere al rinnovo del Collegio di Liquidatori attualmente in 

essere, per cui la terna di componenti sarà composta nel modo seguente: 

- Lorella Franciotti, con funzioni di Presidente e legale rappresentante p.t., 

- Adriano Marzola, con funzioni di componente e Vice Presidente; 

- Emilio Palumbo, con funzioni di componente; 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013, rese 

dai componenti sopra richiamati; 

DATO ATTO che tutte le verifiche svolte, preliminari al conferimento dell’incarico di cui si verte, 

hanno dato esito positivo”, e pertanto, nulla osta al conferimento dell’incarico in argomento, e che 

la sede di conservazione della documentazione comprovante le verifiche è presso il Dipartimento 

Sviluppo Economico –Turismo, Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione; 
 

CONSIDERATO che se i nominati sono pubblici dipendenti, non è necessaria l’autorizzazione ai 

sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai propri dipendenti dagli 

organi della Giunta regionale; 
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DATO ATTO che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso 

spettante ad ogni componente il Collegio di Liquidazione è a carico della gestione liquidatoria e, 

considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde 

all’indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell’art. 3 L.R. 

82/1997; 
 

VISTA la L.R. n. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo e ss.mm.ii; 

 

RILEVATA l’assenza di dati da omettere o minimizzare e di procedere alla pubblicazione 

integrale; 

 

DATO ATTO che il Dirigente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed 

amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento, ed altresì che il Direttore, ai sensi 

dell’art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;  

 

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente 

 

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) Di prendere atto della relazione finale presentata dal Collegio dei Liquidatori prot. 4110 del 

17/11/2022 che attesta che la procedura di liquidazione del Consorzio incontra  gravi 

difficoltà derivanti, oltre che dalla notoria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, 

causa dell’apertura della procedura di liquidazione disposta con la LR 23/2011, che si 

concretizza nell’impossibilità del prosieguo della gestione ed impossibilità del pagamento 

dei debiti pregressi, anche  dall’incremento delle azioni giudiziarie ed esecutive da parte dei 

creditori dell’Ente, che incidono negativamente anche sulla gestione ordinaria, con blocco 

delle liquidità, dei crediti e della possibilità di spesa; 

 

2) Di dare atto che a seguito delle Direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara (L.R. 23/2011 art. 1, co. 19), impartite dalla 

Regione con la DGR 627/2011, la procedura di liquidazione fin qui condotta necessita che 

gli atti di straordinaria amministrazione siano appositamente autorizzati con deliberazione di 

Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente;  

 

3) Di prendere atto, che a seguito della delibera 42 del 24/07/2020 e delibera n. 34 del 

13/07/2022 del Collegio dei Liquidatori, con le quali si  richiedevano azioni o iniziative di 

competenza della Giunta regionale, al fine di risolvere in positivo la procedura liquidatoria 

in essere,  con conseguente “riordino” e tutela ex lege,  la Regione Abruzzo con 

deliberazione di Giunta regionale N. 480/C del 28 luglio 2021, ha formalmente preso atto 

della situazione, proponendo un intervento che potrebbe essere risolutivo, che pur 

preservando le funzioni attribuite al Consorzio, completa il processo di riordino dei 

Consorzi iniziato con la L.R. 23/2011, attraverso un intervento legislativo teso a modificare 

la LR 23/2011. 

 

4) Di prendere atto che inoltre è in corso una procedura di definizione delle posizioni 

creditorie relative all’ “Asse Attrezzato Chieti – Pescara” con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ha preso atto della valenza strutturale strategica dell’Asse, 

affermando la necessità dell’acquisizione formale da parte dello Stato (ANAS spa) 

dell’infrastruttura a suo tempo realizzata con fondi statali, mediante un’apposita norma che 

ponga fine ai contenziosi in essere con gli espropriati;    

 

5) Di  ricostituire nuovamente il Collegio di Liquidatori del Consorzio, giuridicamente 

scaduto ai sensi delle DGR n. 529/2019, n. 670/2019 e n. 721/2020, attualmente in regime di 

prorogatio, al fine di  garantire, comunque,  la gestione del territorio relativa agli 

agglomerati industriali gestiti dal Consorzio Chieti Pescara che  necessitano di servizi 

essenziali che non possono essere  interrotti a garanzia del tessuto produttivo che insite 

nell’area, anche tenuto conto delle suddette posizioni pendenti in corso, in attesa della loro 

definizione;  

 

6) di rinnovare, visti i curricula acquisiti agli atti, il Collegio di Liquidatori per il Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti Pescara composto dai signori: 

- Lorella Franciotti, con funzioni di Presidente e legale rappresentante p.t., 

- Adriano Marzola, con funzioni di componente e Vice Presidente; 

- Emilio Palumbo, con funzioni di componente; 

7) di dare atto che ai componenti del Collegio, ove pubblici dipendenti, non è necessaria 

l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai 

propri dipendenti dagli organi della Giunta regionale; 

8) di riconoscere a ciascun componente il Collegio di Liquidatori il compenso corrispondente 

all’indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell’art. 

3 L.R. 82/1997, con oneri a carico della gestione liquidatoria; 
 

9) di stabilire la durata dell’incarico in mesi ventiquattro a far data dalla data di adozione della 

presente Deliberazione e comunque non oltre la chiusura della liquidazione se questa 

dovesse concludersi prima di quella data; 
 

10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale, 

atteso il fatto che il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute previsto per il 

Collegio del Liquidatori graveranno sul bilancio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

dell’Area Chieti-Pescara; 
 

11) di autorizzare il Servizio competente alla notifica del presente atto ai componenti il Collegio 

di Liquidatori e alla trasmissione presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Area 

Chieti Pescara; 

 

12)  di dare atto dell’assenza di dati da omettere o minimizzare e di procedere alla 

pubblicazione integrale; 

13)  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURAT della Regione Abruzzo.  
 

============================================================================= 
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
  

  
 

DETERMINAZIONE N. 47 /APC             DEL 29 SETTEMBRE 2022 

  

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 13/05/2021, Accordo di programma ai sensi dell’art. 15 

della L. 241/1990 e smi e dell’art. 21 del D.Lgs 1/2018 (codice della protezione civile), tra la Regione Abruzzo e 

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO), per l’analisi 

di valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico nelle aree percorse da incendi boschivi in alcune località del 

Comune di L’Aquila a partire dal 30 luglio 2020. Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 01/12/2020. 

Presa d’Atto Studio INGEO. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la L.R. n. 72 del 1993, recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e ss.mm.ii. - Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico ai fini di protezione civile; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della Protezione Civile” e ss.mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile». (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2020); 

VISTA la Direttiva del 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile (Gazzetta Ufficiale n. 160 

del 6 luglio 2021) e ss.mm. e ii.; 

VISTA la L.R. n.46 del 20 dicembre 2019 “Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni 

in materia di protezione civile”, come modificata dalla L.R. n. 38 del 1dicembre 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 19 c. 2 della predetta legge ha stabilito che a “decorrere dalla soppressione della struttura 

organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e 

deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge”; 

VISTA la DGR n. 528 del 31.08.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile al Dott. Mauro Casinghini, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

VISTA la DGR n. 886/P del 31.12.2020 recante “Atto di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 Speciale in data 29.12.2021; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul BURAT n.204 (speciale) del 

29/12/2021, recante “Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della 

L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.”, con la quale si stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del 

Dipartimento Territorio – Ambiente, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031; 

VISTA altresì la L.R. n. 5 dell’11.03.2022 che all’art. 18 ha apportato modifiche all’art. 22 della L.R. 46/2019; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26/09/2017, n° 513 – Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo 

(Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) e l’Università degli Studi di Chieti – 

Pescara (Dipartimento di Ingegneria e Geologia - INGEO) – approvazione schema di Protocollo d’intesa; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/03/2018, n° 147 - Linee Guida e Indirizzi Operativi per l'individuazione, 

strutturazione ed attivazione di presidi territoriali idraulici e idrogeologici nella Regione Abruzzo. Approvazione 

documento; 
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
  

  
 
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 31/08/2020 n. 536 - Gravi ed estesi incendi che hanno interessato il Comune 

dell’Aquila dalla data del 30 luglio 2020.Dichiarazione dello Stato di Emergenza ai sensi dell’art. 24, comma 1,  del 

D.Lgs n. 1 del 02/01/2018; 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 14/09/2020, n. 542 – Proposta operativa per l’organizzazione ed attivazione 

di Presidi Territoriali Idraulici di interesse regionale – DPCM 27/02/2004 – DGR 147/2018. Approvazione; 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 13/05/2021 -Accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della L. 

241/1990 e smi e dell’art. 21 del D.Lgs 1/2018 (codice della protezione civile), tra la Regione Abruzzo e l’Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO), per l’analisi di 

valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico nelle aree percorse da incendi boschivi in alcune località del 

Comune di L’Aquila a partire dal 30 luglio 2020. Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 01/12/2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/11/2021 n. 717 - Convenzione biennale (anni 2022-2023) di 

collaborazione operativa tra la Regione Abruzzo (inizialmente Dipartimento territorio – Ambiente, attualmente Agenzia 

regionale di Protezione Civile) e l'Ordine regionale dei Geologi Abruzzo, per attività di prevenzione dei rischi idraulico 

e idrogeologico nell'ambito dei presidi territoriali di protezione civile. Approvazione schema di convenzione e relativa 

Convenzione sottoscritta. 

CONSIDERATO che la Giunta regionale, su proposta del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile (Apc001) – 

dell’Agenzia regionale di Protezione Civile 

 con la Deliberazione del 26/09/2017, n° 513 – ha formalizzato specifico accordo di collaborazione tra la Regione 

Abruzzo e l’Università di Chieti-Pescara – Dip. di Ingegneria e Geologia – INGEO, al fine di potenziare le Unità 

tecnico-scientifiche di presidio territoriale nella regione Abruzzo; 

 con la Deliberazione del 31/08/2020 n° 536, ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del 

Dipartimento della Protezione Civile, la “dichiarazione dello stato di emergenza”, ai sensi dell’art. 24, comma 1) del 

D.Lgs n. 1 del 02/01/2018, per l’estensione e la gravità dei fenomeni; 

 con la Deliberazione del 14/09/2020, n° 542 ha approvato una proposta operativa per l’organizzazione ed attivazione 

di Presidi Territoriali Idraulici di interesse regionale – DPCM 27/02/2004 – DGR 147/2018; 

 con la Deliberazione del 13/05/2021, n° 250, la G.R.A. ha approvato l’“Accordo di programma ai sensi dell’art. 15 

della L. 241/1990 e smi e dell’art. 21 del D.Lgs 1/2018 (codice della protezione civile), tra la Regione Abruzzo e 

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO), per 

l’analisi di valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico nelle aree percorse da incendi boschivi in alcune 

località del Comune di L’Aquila a partire dal 30 luglio 2020”; 

 con la Deliberazione del 15/11/2021, n° 717 ha rinnovato l’accordo di collaborazione biennale (anni 2022-2023) con 

l’Ordine regionale dei Geologi per le attività di prevenzione dei rischi idraulico e idrogeologico nell’ambito dei Presidi 

Territoriali di protezione civile 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 13/07/2021, ai sensi della citata DGR 250/2021, è stata perfezionata la Convenzione tra la Regione Abruzzo e 

l’Università di Chieti - Dip. INGEO; 

 in data 11/03/2021, al prot. regionale 96422/22, il Dip. INGEO ha rimesso al Servizio Prevenzione dei rischi di 

protezione civile (Apc001) lo studio denominato “RELAZIONE CONCLUSIVA – Accordo di programma per lo 

studio della pericolosità idrogeologica nelle aeree interessate dagli incendi dell’estate 2020 nel comune di L’Aquila - 

DGR n. 250 del 13/05/2021”; 

 in data 30/05/2022, prot. 210407/22 il Servizio Apc001 ha convocato un’apposita riunione per l’illustrazione dello 

studio da parte dei rappresentanti di INGEO ai Comuni ed altri Enti/Strutture interessati ed ai Dipartimenti/Servizi 

regionali competenti in materia, anticipando ai medesimi soggetti la relativa documentazione; 

 in data 08/06/2022 si è tenuto detto incontro e, in merito, il Dipartimento INGEO dell’Università D’Annunzio Chieti 

- Pescara, quale soggetto incaricato ai sensi della DGR 250/2021, ha presentato il gruppo di esperti appartenenti a 

diversi Atenei (Federico II di Napoli, Urbino) che hanno preso parte al lavoro, validandone i dati. 
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
  

  
 
VISTA la Relazione proposta dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile – Apc001, allegata quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL.A), che ricomprende la Relazione Conclusiva dello Studio in 

oggetto completa della relativa cartografia; 

DATO ATTO che nella suddetta Relazione, il Servizio Apc001, analizzato nel dettaglio lo studio INGEO, evidenzia che:   

 I fenomeni pirologici del luglio 2020 hanno diffusamente aggravato le criticità geomorfologiche e geopedologiche dei 

versanti interessati, aumentando la possibilità di innesco di fenomeni gravitativi, con particolare riferimento a frane 

da crollo e colate detritiche (debris flows), e la possibilità di ripercussioni sulla sicurezza idrogeologica delle aree 

poste alla base del versante; 

 le suddette criticità, diffusamente presenti sul versante del Fosso delle Pescine nel territorio di Arischia risultano dalle 

carte tematiche della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione a fenomeni gravitativi per i territori dei 

Comuni di L’Aquila e Pizzoli (AQ); 

 risulta elaborata la Carta delle aree di pericolosità in scala 1:10.000 (TAV.V dello studio INGEO) e la Carta delle aree 

di rischio in scala 1:10.000 (TAV.VI dello studio INGEO) ove risultano i principali elementi di valore presenti nel 

territorio in esame (Aree agricolo-forestali, infrastrutture di rilievo locale, regionale o nazionale, nuclei di edificazione 

diffusa e agglomerati urbani). Anche in questo caso il riferimento del rischio è a fenomeni di frane da crollo e colate 

detritiche (Debris Flows); 

 i suddetti scenari di rischio, con particolare riguardo alla classe di rischio elevato e molto elevato, interessano, tra 

l’altro, anche aree urbanizzate o in programma di urbanizzazione; 

RICHIAMATA la nota di questa Agenzia prot. 0334133/22 del 15/09/2022 con la quale si trasmette al Presidente della Giunta 

Regionale la Relazione del Servizio Prevenzione dei rischi di Protezione Civile – APC001 in cui è ricompreso lo studio 

INGEO completo di cartografia, per la condivisione dei contenuti con il medesimo in qualità di Autorità territoriale di 

Protezione Civile ai sensi degli art. 3 e 6 del D.Lgs 1/2018 (ALL.B); 

DATO ATTO che non sono pervenute richieste e osservazioni in merito da parte degli Uffici della Presidenza; 

RITENUTO: 

 di prendere atto e condividere i contenuti della Relazione proposta dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione 

Civile – Apc001, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL.A); 

 di prendere atto e condividere i contenuti dello studio INGEO in oggetto la cui documentazione risulta unita alla 

suddetta relazione del servizio Apc001 (ALL.A);  

 di trasmettere il suddetto studio, per i rispettivi seguiti di competenza, ai Comuni Interessati, agli Enti e Strutture 

territoriali interessate, ai Dipartimenti/Servizi regionali competenti in materia; 

 di invitare, in particolare i Comuni interessati, sulla base della documentazione acquisita: 

 a provvedere all’aggiornamento delle rispettive pianificazioni comunali di Emergenza, avvalendosi se necessario 

del supporto del Centro Funzionale d’Abruzzo; 

 a procedere secondo le vigenti normative in materia, anche in forma coordinata, alla proposta presso la Struttura 

regionale Delegata dell’Autorità Distrettuale di Bacino Appennino Centrale, Servizio DPE013, di aggiornamento 

per i territori interessati, delle perimetrazioni di pericolosità e rischio delle cartografie del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico vigente (PAI) della Regione Abruzzo; 

 di dare mandato al competente Servizio “Prevenzione dei Rischi di Protezione civile (Apc001)” di porre in essere 

i necessari adempimenti conseguenti al presente atto; 

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile; 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile – APC001 ha espresso parere positivo 

in merito a: 

 Correttezza dell’istruttoria; 

 regolarità tecnico – amministrativa e legittimità del presente atto; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
  

  
 

DETERMINA 

Per tutto quanto rappresentato in premessa, che si richiama integralmente nel presente dispositivo: 

 

1. di prendere atto e condividere i contenuti della Relazione proposta dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione 

Civile – Apc001, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL. A),  

2. di prendere atto e condividere i contenuti dello studio INGEO in oggetto la cui documentazione risulta unita alla 

suddetta relazione del servizio Apc001(ALL.A);  

3. di trasmettere il suddetto studio, per i rispettivi seguiti di competenza, ai Comuni Interessati, agli Enti e Strutture 

territoriali interessate, ai Dipartimenti/Servizi regionali competenti in materia; 

4. di invitare, in particolare i Comuni interessati, sulla base della documentazione acquisita: 

 a provvedere all’aggiornamento delle rispettive pianificazioni comunali di Emergenza, avvalendosi se necessario 

del supporto del Centro Funzionale d’Abruzzo; 

 a procedere secondo le vigenti normative in materia, anche in forma coordinata, alla proposta presso la Struttura 

regionale Delegata dell’Autorità Distrettuale di Bacino Appennino Centrale, Servizio DPE013, di aggiornamento 

per i territori interessati, delle perimetrazioni di pericolosità e rischio delle cartografie del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico vigente (PAI) della Regione Abruzzo; 

5. di dare mandato al competente Servizio “Prevenzione dei Rischi di Protezione civile (Apc001)” di porre in essere i 

necessari adempimenti conseguenti al presente atto; 

6. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto con l’allegato A sul B.U.R.A.T., nel sito istituzionale e nel Geoportale 

della Regione Abruzzo. 

 

 

Gli Estensori  Il Responsabile dell’Ufficio Rischio Idrogeologico 

e Idraulico 

(Ing. Arch. Mario Schettino) 

F.to elettronicamente 
  

(Ing. Domenico Macrini) 

  F.to elettronicamente 

(Ing. Vincenzo D’Ercole) 

F.to elettronicamente 
  

   

Il Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di 

Protezione Civile – APC001 

   

(Dott.ssa Daniela Ronconi) 

   

   

   

 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile - APC 

   

(Dott. Mauro Casinghini) 
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DETERMINAZIONE N. 194 /DPE014 del  30.11.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO  

UFFICIO: Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti  
 

OGGETTO: DPE014 - Servizio Genio Civile Regionale di Teramo 

(T.U. 11.12.1933, n. 1775 ss.mm.ii. – D.P.G. Regione Abruzzo n. 3/2007). 

Utenza TE/D/26 – Ditta TACOPLAST S.N.C. – P.I. 00225540673. Domanda di 

concessione in sanatoria di derivazione acque sotterranee mediante pozzo ad uso 

Antincendio, in Via Roma n. 348/C del Comune di Martinsicuro (TE). 

ORDINANZA DI ISTRUTTORIA (Art. 14, c. 1 Decreto n.3/Reg./2007). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la domanda acquisita al prot. n. 7578 dell’11.06.1999 della Regione Abruzzo, con la quale 

la Ditta “TACOPLAST S.N.C.”  ha richiesto la concessione in sanatoria per derivare acque 

sotterranee ad uso antincendio, per una portata massima di emungimento pari a 2 l/s ed una portata 

media di 0,8 l/s con un volume di prelievo pari a 50 m³/a, da n. 1 pozzo ubicato in località Via 

Roma n. 348/C nel Comune di Martinsicuro (TE). 

DATO ATTO che: 

- Con nota prot. n. 345939 del 23.09.2022 il Servizio Genio Civile di Teramo, in qualità di Autorità 

Procedente, ha richiesto il parere all’Autorità Concedente Regionale, ai sensi dell’art. 13 comma 

3, lett.b) del Regolamento Regionale n. 3/2007; 

- Con la medesima nota il Servizio del Genio Civile di Teramo ha richiesto all’A.R.T.A. – Agenzia 

Regionale per la Tutela dell’Ambiente di esprimere il parere in merito alla compatibilità 

ambientale in conformità agli indirizzi approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

778/C del 01/12/2020, ai sensi della Circolare del 04/02/2021 “Attuazione delle Direttive emanate 

dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale per l’attuazione 

delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA”; 

ACCERTATO che: 

- Da parte dell’Autorità Concedente Regionale non è intervenuta una pronunzia e pertanto il parere 

si intende espresso in senso favorevole giusto il citato art. 13 del Regolamento. 

VISTE le disposizioni emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R. 

13/08/2007 n. 3 in materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque 

reflue e di ricerca delle acque sotterranee; ed in particolare l’art. n.14; 

VISTA la Delibera n. 778/C del 1.12.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 

documento denominato “Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto 

dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al 

D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi; 

CONSIDERATO che, per i pareri rilasciati precedentemente alla emanazione dei due decreti 

ministeriali (13.02.2017), la struttura regionale competente determina l’avvenuta valutazione della 

compatibilità ambientale delle derivazioni idriche già elaborate dalla Regione Abruzzo, in 

 

 
REGIONE ABRUZZO 

Giunta Regionale 
 DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI 

DPE014 – SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO 

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

Via Cerulli Irelli n. 15/17 – 64100 Teramo C.F. 8000317066 
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alternativa applica la metodologia degli “indirizzi operativi”, dandone espressa evidenza nella 

relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3; 

PRESO ATTO del parere espresso dall’ARTA Abruzzo in merito alla valutazione sul rischio 

ambientale di cui agli indirizzi operativi approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 

41/2 del 21.12.2020, acquisito al prot. RA/491253del 17.11.2022, che stabilisce per la derivazione 

in oggetto una classe di rischio lieve per la quale la derivazione può essere assentita nel rispetto 

delle prescrizioni impartite. 

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 acque sotterranee da 

un pozzo sito in località Via Roma n. 348/C nel Comune di Martinsicuro, per uso antincendio, per 

una portata massima di emungimento pari a 2 l/s ed una portata media di 0,8 l/s con un volume di 

prelievo pari a 50 m³/a, presentata dalla Ditta “TACOPLAST S.N.C.”, sia depositata, unitamente 

agli atti di progetto, presso il Servizio del Genio Civile di Teramo in Via Cerulli Irelli n. 15/17 per 

la durata di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 30.11.2022. 

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta 

data all’Albo Pretorio del Comune di Martinsicuro territorialmente competente. 

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T e sul sito della Regione Abruzzo.  

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

in pubblicazione sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.T. 

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 in forma scritta al Servizio Procedente, entro trenta giorni 

dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza di Istruttoria sul B.U.R.A.T., ovvero entro il termine di 

trenta giorni dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio 

dei Comuni interessati, qualora più favorevole all’istante. 

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: 

- Al Comando Militare Esercito “Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari”; 

- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – Autorità 

Concedente – Servizio Demanio Idrico e Fluviale - (DPC017); 

- Al Dipartimento DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025); 

- Al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE013); 

- All’A.R.T.A. Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente; 

- Alla Regione Carabinieri Forestale Abruzzo – Gruppo di Teramo; 

- Al Comune di Martinsicuro; 

- Alla Ditta TACOPLAST S.N.C. 

La Conferenza di Servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento 3/Reg. alla quale potrà intervenire 

chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 30.12.2022 alle ore 10,00 presso la Sede del 

Servizio Genio Civile di Teramo sita in Via Cerulli Irelli n. 15/17. 

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. 
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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.. 

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

avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giancarlo Misantoni e-mail: 

giancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI 
(Firmato digitalmente) 

L’Istruttore 

Antonella Di Giacomo 
(Firmato elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Vacante) 
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GIUNTA REGIONALE 

Pagina 1 di 2

REGIONE
ABRUZZO

DETERMINA n. DEL 30/11/2022 

DIPARTIMENTO 

SERVIZIO 

UFFICIO 

DPE015/164  

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015 

DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI 

OGGETTO: Ditta VITILEIA NICOLINO. Pratica PE/D/4075  
Domanda per la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n. 2 pozzi 
ad uso autolavaggio sito in Comune di Collecorvino (PE), località Congiunti. 
ORDINANZA DI ISTRUTTORIA (Art. 14, c. 1 Decreto n.3/Reg./2007) 

IL SERVIZIO PROCEDENTE 

VISTA la domanda acquisita al prot. n. RA/294633 del 04/08/2022 della Regione Abruzzo, con la quale 

la Ditta VITILEIA NICOLINO con sede legale in Via Po 20, nel Comune di Collecorvino (PE), ha 

richiesto alla Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e 

Sbarramenti titolare del procedimento di concessione di derivazione idrica, ai sensi del Regolamento approvato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2007, recante “Disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”, 
il rilascio dell’autorizzazione per derivare acque pubbliche sotterranee mediante n. 2 pozzi ad uso 

Autolavaggio in località Congiunti, Comune di Collecorvino (PE). 

DATO ATTO che con nota RA/349385 del 27/09/2022, il Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, in 

qualità di Autorità Procedente, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in 

modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., per l’acquisizione dei pareri, ex art. 
13 Decreto n.3/Reg./2007. 

PRESO ATTO dei seguenti pareri e comunicazioni pervenute in sede di Conferenza dei Servizi sopra 

richiamata: 

- Parere favorevole del DPC 017 Servizio Demanio Idrico e Fluviale, Autorità Concedente, acquisito al

prot. RA/496501 del 22/11/2022 [omissis] si ritiene che non emergano ragioni di incompatibilità della

domanda con l’interesse pubblico generale [omissis].

- Parere favorevole prot. di ARTA Abruzzo acquisito al prot. RA/504883 del 25/11/2022.

- Parere favorevole acquisito al prot. RA/441437 del 21/10/2022 del Comando Militare Esercito –
Regione Abruzzo.

- Parere favorevole ex art 13, c.3, lett. d) del Decreto n.3/Reg./2007, del Genio Civile di Pescara prot.

RA/419771 del 12/10/2022.

DATO ATTO che, per le altre Amministrazioni che non hanno rimesso il parere di competenza nel termine 

stabilito dalla nota di convocazione della Conferenza dei Servizi, si applica, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 

7 agosto 1990, n. 241, il comma 4, ovvero [omissis] la mancata comunicazione della determinazione entro il 

termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti 

previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni [omissis]. 

 RICHIAMATA la Determinazione n. DPE015/156 del 29/11/2022 ad oggetto: “Ditta VITILEIA 

NICOLINO. Utenza PE/D/4075. Domanda per la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n. 

2 pozzi ad uso autolavaggio sito in Comune di Collecorvino (PE), località Congiunti. Determinazione motivata 

di conclusione della conferenza di servizi ex art. 14-quater, Legge n. 241/1990 e s.m.i.”, con la quale il 

Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara ha determinato [omissis] la conclusione positiva della 

Conferenza di Servizi di cui alla nota Prot. RA/349385 del 27/09/2022 [omissis]. 
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GIUNTA REGIONALE 

 

Pagina 2 di 2 

 

REGIONE
ABRUZZO

VISTO l’art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007. 

 

ORDINA 

 

che la domanda acquisita al prot. n. RA/294633 del 04/08/2022 della Regione Abruzzo, Servizio Genio 

Civile Regionale di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti sia depositata, unitamente agli atti 

di progetto, presso il Servizio Genio Civile di Pescara, sito nel Comune di Pescara in via Catullo, 2 per la 

durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 16/12/2022, a disposizione di chiunque intenda prenderne 

visione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì. 

 

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, 

all’Albo Pretorio del Comune di COLLECORVINO (PE). 

Inoltre, la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T. 

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

pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni 

dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sul B.U.R.A.T. 
 

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 in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A.T., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente 

dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di 

COLLECORVINO (PE), qualora più favorevole all’istante. 
 

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: 

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari. 

- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente. Autorità Concedente. Servizio 

Demanio Idrico e Fluviale – DPC017. 

- All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. 

- Al Comune di COLLECORVINO (PE). 

 

La conferenza di servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque 
ne abbia interesse, è fissata per il giorno 14/02/2023 alle ore 10:00 presso la Sede del Servizio Genio Civile 

di Pescara sita nel Comune di Pescara in via Catullo, 2. 

 

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 del Regolamento 3\Reg con provvedimento 

espresso a cura dell’Autorità Concedente. 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. 241/1990 e s.m.i. 

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/1990, costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniela Buzzi e-mail daniela.buzzi@regione.abruzzo.it 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE 

(Ing. Vittorio Di Biase) 

 

 

Firmato digitalmente da: VITTORIO DI BIASE
Ruolo: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO
Luogo: Pescara
Data: 15/12/2022 16:52:40
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GIUNTA REGIONALE 
 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

Servizio Genio Civile L’Aquila  

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it  
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA – Richiesta di rilascio ai 

sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 – Regolamento di 

attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523.                       

 

Essendo pervenuta in data 02.09.2022 con prot. n. 320101; 

X NUOVA ISTANZA ai sensi dell’art. 6, 

□ RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA  

ai sensi dell’art. 21, del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - 

Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto: 

□ PERSONA FISICA 

Nome: __________ Cognome: ___________ 

X PERSONA GIURIDICA 

Ragione sociale: E- DISTRIBUZIONE S.p.a. Infrastrutture e Reti Area Regionale Abruzzo Marche e     

Molise, Programmazione e Gestione, Progettazione, Lavori e Autorizzazioni MT con sede a Roma in via 

Ombrone n. 2; 

 

verificata l’ammissibilità della domanda e la procedibilità dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 9 del richiamato 

Regolamento 

SI RENDE NOTO 
la domanda di concessione idraulica per attraversamenti in subalveo con linee elettriche, linee telefoniche, 

cavi in fibra ottica, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni o altre infrastrutture a rete in genere; 

sul corso d’acqua: Fosso D’Aschi;  

del bacino idrografico: Fiume Giovenco; 

in località: Aschi  

del Comune di Ortona dei Marsi (Aq) 

distinta in catasto al foglio n. 123 particella n. 1 e foglio n. 124 particella 346; 

Coordinate: Lat 41° 58’ 9,0372 – Long 13° 43’ 55,0092 

mediante la seguente tipologia costruttiva: Ricostruzione elettrodotto MT 20 KV 

con la seguente destinazione d’uso: Linea elettrica 

 

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei 

portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono 

pervenire presso questo Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti quale Servizio Concedente entro e non 

oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito Web della Regione Abruzzo 

(www.regione.abruzzo.it). 

 

L’Istruttore amministrativo 

Valentina De Sanctis 

f.to elettronicamente 

La Responsabile dell’Ufficio 

e Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Tiziana Mariani 

f.to digitalmente 

 

VISTO 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Carlo Giovani 

f.to digitalmente 
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AREA 3 - TECNICA

AVVISO  DI  DEPOSITO  ADOZIONE  DELLA  VARIANTE  ALLA  NORMATIVA  TECNICA
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SANT'ATTO DI TERAMO.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3

RENDE NOTO

- che presso gli Uffici della Provincia di via G. Milli n. 2 a Teramo, per la durata di  30 (trenta)

giorni interi e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente

avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo,  è  depositata  la  variante  alla  Normativa

Tecnica  dell’agglomerato  industriale  di  Sant’Atto,  adottata  con  Deliberazione  del  Consiglio

Provinciale n. 17 del 03 Maggio 2022;

-  che  la  stessa  è  pubblicata  sul  portale  “Amministrazione  Trasparente”  (nella  sezione

“Provvedimenti”  sottosezione  “Provvedimenti  organi  indirizzo  politico”  oppure  nella  sezione

“Pianificazione e Governo del Territorio”) del sito web (www.provincia.teramo.it) di questo Ente;

- chiunque ne abbia interesse può prenderne visione, nei normali orari d’ufficio, e presentare

osservazioni  scritte  entro i  prescritti  termini  del  periodo di  deposito,  redatte in  carta semplice,

direttamente  all’Ufficio  Protocollo  della  Provincia  di  Teramo  o  a  mezzo  pec  all’indirizzo:

protocollo@pec.provincia.teramo.it;

- che le osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o

contributi, sono irricevibili.

              Il Dirigente Area 3

Ing. Francesco Ranieri

    (firmato digitalmente)

Via Mario Capuani, 1 – 64100 TERAMO – Tel. 0861-331233 – Email : ptp@provincia.teramo.it - Pec: protocollo@pec.provincia.teramo.it

www.provincia.teramo.it
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Area Gestione del Territorio  

 

AVVISO  

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE S.U.A.P. art. 8 del D.P.R. n.160/2010 – CASA FUNERARIA – ditta 

AETERNA – DI ROCCO FEDERICO – PRATICA SUAP N.24/2022. 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 08/11/2022, PUBBLICATO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE IN DATA 22/11/2022, È STATO DELIBERATO DI APPROVARE IL PROGETTO 

IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.8 DEL D.P.R. N.160/2010, 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN LOCALITÀ VIA SANTA CIRIACA 

S.N.C.. SOGGETTO PROPONENTE: AETERNA DI DI ROCCO FEDERICO COSTITUITA DAGLI 

ELABORATI IN ATTI DEL FASCICOLO - PRATICA SUAP N.24/2022. 

DICHIARA IL PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134 T.U. 
N.267/2000. 

SI RENDE NOTO CHE LA PREDETTA DELIBERAZIONE È DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA 

COMUNALE, AFFINCHÉ CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE POSSA PRENDERNE VISIONE. 

Pianella, li 19/12/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

arch. Domenico FINEO 
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Ministero  
DIPARTIMENTO ENERGIA 

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

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 di 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 
Regolamento di organizzazione del 

Ministero della transizione ecologica
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 

11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2021 con il quale è stato disposto 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 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 
162/1, di aree di terreni ubicate nel Comune 
di LENTELLA (CH), interessate dal tracciato del metanodotto Rifacimento del metanodotto San 
Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse , ed in particolare, degli immobili
identificati al CT comunale al foglio 5, mappali 316 e 321;

PRESO ATTO che il decreto 24 maggio 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 
23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 19 luglio 2022;

VISTE le comunicazioni del 03/07/2022 con le quali i sigg. CIANCAGLINI Ettore e CIANCAGLINI
Marco, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:

- di essere proprietari, ciascuno per la quota di 1/2, degli immobili individuati al CT del 
comune di LENTELLA (CH) al foglio 5, mappali 316 e 321;

- di accettare
24 maggio 2021 pari a complessivi 12.895,00;

- che ablativa, in 
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di 
divisione;

- che non esistono ipotec
- di assumere

i
sti 

eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della 
procedura, nonché la Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria del decreto ministeriale 24 maggio
2021;

ORDINARIO N. 51 - 21 DICEMBRE 2022  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 25



 
RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della 

documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,
RITENUTO, pertanto, che si possa procedere alla liquidazione

ORDINA
Articolo 1

per la servitù di 
degli immobili identificati al foglio 5, mappali 316 e

321 del Catasto Terreni del Comune di LENTELLA (CH), ai fini della realizzazione del metanodotto 
indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda complessivo di 12.895,00 
(dodicimila ottocento novantacinque/00), stabilito con il decreto ministeriale 24 maggio 2021,
come di seguito distribuito:

- a favore del sig. CIANCAGLINI Ettore, nato a Pescara (PE) il 16/07/1955 ed ivi
residente, ----- OMISSIS ----- - c.f. ----- OMISSIS ----- ;

- a favore del sig. CIANCAGLINI Marco, nato a Pescara (PE) il 28/05/1958 ed ivi
residente, ----- OMISSIS ----- - ------ OMISSIS ------ .

Articolo 2

senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A..

Articolo 3
caso non sia proposta 

opposizione da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A. cui è 
inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante 

                                                                     

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                       (dr.ssa Marilena Barbaro)
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Ministero  
DIPARTIMENTO ENERGIA 

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

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 di 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 
Regolamento di organizzazione del 

Ministero della transizione ecologica
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 

11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021 con il quale è stato disposto 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 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 
162/1, di aree di terreni ubicate nel Comune 
di CUPELLO (CH), interessate dal tracciato del metanodotto Rifacimento del metanodotto San 
Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse , ed in particolare, degli immobili
identificati al CT comunale al foglio 36, mappali 270 e 271;

PRESO ATTO che il decreto 14 ottobre 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 
e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 11 gennaio 2022;

TENUTO CONTO che con dichiarazione di successione registrata a Vasto il 16/09/2022, repertorio 
n. 371696/88888/22, i sigg. PROFETA Lucia, MATASSA Rizziero Alessio, MATASSA Giovanni e 
MATASSA Lucia Barbara sono diventati proprietari, pro quota, degli immobili sopra indicati in 
qualità di eredi del sig. MATASSA Rizziero deceduto in data 29/05/2021;

VISTA la comunicazioni acquisita in atti in data 15/03/2022, prot. n. 8106, con la quale il
sig. MATASSA Giovanni, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di essere proprietario, degli immobili individuati al CT del comune di CUPELLO (CH) al foglio 
36, mappali 270 e 271;

- di accettare
14 ottobre 2021 pari a complessivi 1.015,00;

- che 
particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di 
divisione;

- che non esistono ipotec
- di assumere

responsabilit i
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eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della 
procedura, nonché la Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria del decreto ministeriale 14 ottobre
2021;

TENUTO CONTO che con dichiarazione di successione registrata a Vasto il 16/09/2022, repertorio 
n. 371696/88888/22, i sigg. PROFETA Lucia, MATASSA Rizziero Alessio, MATASSA Giovanni e 
MATASSA Lucia Barbara sono diventati proprietari/enfiteusi, pro quota, degli immobili sopra 
indicati in qualità di eredi del sig. MATASSA Rizziero deceduto in data 29/05/2021;

VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 28/11/2022, prot. n. 39811, con la quale i
sigg. PROFETA Lucia, MATASSA Rizziero Alessio e MATASSA Lucia Barbara (comproprietari dei 
terreni de quo), ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarano di rinunciare 

14 ottobre 2021 a favore del sig. MATASSA Giovanni; 
CONSIDERATA

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della 
documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere alla liquidazione,

ORDINA
Articolo 1

per la servitù di 
degli immobili identificati al foglio 36, mappali 270 e

271del Catasto Terreni del Comune di CUPELLO (CH), ai fini della realizzazione del metanodotto 
indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda complessivo di 1.015,00
(mille quindici/00), stabilito con il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, a favore del 
sig . MATASSA  Giovanni ,  nato  a Cupello (CH ) il 02/09/1963 e  residente in --------- OMISSIS  --------
- c.f.  ----------------------   OMISSIS   ----------------------  .

Articolo 2

senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A..

Articolo 3
caso non sia proposta 

opposizione da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A. cui è 
inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante 

                                                                     
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                    (dr.ssa Marilena Barbaro)
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Il sottoscritto Angeli Gabriele in qualità di legale rappresentante della Società Sunprime Generation con sede 

in Sesto Fiorentino Prov. FI, Via Delle Porcellane, n.5, e-mail sunprimegeneration@pec.it iscritta nel registro 

delle imprese Firenze C.F./P.iva 07018940481, ha inviato richiesta di autorizzazione secondo procedura 

abbreviata ai sensi della L.R. n. 83/88 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell’opera in progetto denominata 

“IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO “SCURCOLA MARSICANA” 
POTENZA DI CONNESSIONE 350,00 kW UBICATO IN STRADA STATALE TIBURTINA VALERIA SNC, 

SCURCOLA MARSICANA (AQ)”. 

L’opera in progetto consiste nella realizzazione di: 

‐ Sostituzione sostegno esistente con sostegno di adeguata portanza; 

‐ Cabina elettrica di consegna per la connessione; 

‐ Realizzazione di accesso alla cabina; 

‐ Costruzione di circa 10 metri di linea MT in cavo interrato in doppia terna Al 3x1x185 mmq. 

Secondo quanto all’Art.9,8 del TICA in cui il Produttore (Sunprime Generation) ha facoltà di richiedere le 

autorizzazioni necessarie per conto del Gestore di rete (e-Distribuzione) che si occuperà della realizzazione 

delle opere di rete e del suo successivo esercizio. 

Il tracciato dell’opera interessa in particolare i seguenti terreni identificati al catasto del Comune di Scurcola 

Marsicana al Foglio n. 21, con la particella n. 14, sub. 1. 

La comunicazione con la descrizione particolareggiata delle opere da realizzare ed i documenti allegati è 

depositata presso la Regione Abruzzo – DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Piazza 

Unione, 13, 65127 Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

In tale periodo la suddetta documentazione depositata potrà essere visionata da chiunque vi abbia interesse. 

 

Data e Luogo 

29/11/2022 – Sesto Fiorentino 

 

Firma del richiedente 
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e-distribuzione  S.p.A.
Area Regionale Abruzzo Marche Molise

Programmazione e Gestione
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Oggetto RIFERIMENTO: AUT_2244148 
PIANO RESILIENZA 2022-2023
Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV. denominato “Colle S. Giovanni
III° Lotto” di  2.082,00 metri  con cavo aereo, ricadente nel Comune di Silvi (TE).
DJ2H200128

                        
e-distribuzione  SpA- Infrastrutture  e  Reti  Italia  -  Area  Regionale  Abruzzo  Marche  Molise  –
Programmazione e Gestione -Progettazione Lavori, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale,  ai sensi
dell'art.3  della  L.R.  20.09.1988  n.  83  e  s.m.i.,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante  p.i.
Alessandro  Costantini, ai  sensi  della  L.R.  20.09.1988  n.83,  integrata  e  modificata  dalla  L.R.
23.12.1999 n.132, 

R E N D E   N O T O

che nel Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma Ricostruzione elettrodotto in media tensione a
20 kV. denominato “Colle San Giovanni III° Lotto”, costituito da varie tratte in cavo aereo elicord,
per una lunghezza complessiva di 2.082,00 metri.

La ricostruzione interesserà il Comune di:

Silvi (TE)

 Fondi Privati, censiti ai Fogli di mappa  n° 8-9-12-16 (come da piano particellare)
 Strade  Comunali:   “Felice  Zingaro”,  “Via  Abruzzi”  n.  2  attraversamenti,  “C.da  Bufali”  n.  2

attraversamenti, “C.da Piroli”
 Strada Statale N°553 “di Atri”
 Autostrada A14 al km 358+930

Si rende noto altresì:
che  il  soggetto  promotore  è  la  Società  e-distribuzione  SpA-  Infrastrutture  e  Reti  Italia  -  Area
Regionale Abruzzo Marche Molise –Programmazione e Gestione -  Progettazione Lavori-Autorizz.
Mt- Autorizzazione Patrimonio Industriale,  C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso
l’Ufficio Tecnico dell’Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L’Aquila (AQ), referente dell’iter
autorizzativo,  il  Sig.  Salvatore  Lacavalla  del  ns.  Ufficio   tel.  329.2403074  –  e-mail:
salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com

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 Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente,
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65122
PESCARA PE, in qualità di Ente autorizzante ai sensi dell’art. 62 della L.R.72/1998, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

   Alessandro Costantini
                                                                                               Il Responsabile 

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 

Programmazione e Gestione 
Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise 

  Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT 
 

Oggetto  RIFERIMENTO: AUT_2429776 
 PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023 
Ricostruzione Linea MT 20 KV esistente in conduttori nudi, denominata: BALSORANO-DJ2041541 
LOTTO N.3, in cavo aereo  per metri 1.547,00, in cavo interrato per metri 4.708,00, e realizzazione di 
nuova cabina Minibox nel comune di Balsorano (AQ) Rif. ProLav: DJ2B210184. 

 PROCEDIMENTO di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti elettrici con     
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai 
sensi degli artt. 5 e 10 della L.R. 83/88 e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi  
dell’art.14 bis della L. 241/90. 
 

                         
La società e-distribuzione spa -Infrastrutture e Reti - Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise – 
Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT, 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 nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la ricostruzione della linea MT 20KV in esercizio 
denominata “ BALSORANO-DJ2041541” DA CP MORINO - LOTTO 3 - in cavo aereo precordato ad elica visibile 
e fune portante in luogo dell'esistente in conduttori nudi e cavo interrato sulla viabilità locale. 
 
La  Società e-distribuzione S.P.A. richiederà alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – 
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità l’autorizzazione definitiva alla 
costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità. 
L’elettrodotto da ricostruire, ricadente nei territori del comune di Balsorano, ha uno sviluppo complessivo di 
Km.6.255,00 e riguarda i seguenti tratti di linea esistente: 
 
1. LINEE MT 20 KV IN CAVO AEREO DA RICOSTRUIRE TRATTI: 
- PUNTO "F" – NODO DJ204349786 – NODO DJ204254380 ml.1.429; - PUNTO “F” – PUNTO “G”ml.64,00; 
- EX NODO DJ204235422 – PUNTO “E” ml.54,00;  
(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in cavo aereo da ricostruire: ml. 1.557,00). 
(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in conduttori nudi demolizione: ml.2.800,00). 
 
2. NUOVA LINEA MT 20 KV IN CAVO INTERRATO IN PROGETTO TRATTI: 
- PUNTO "A" - PUNTO “B”– PUNTO “C” - CABINA FV TUZI - (ml.715,00); - CABINA “FV TUZI” – CABINA “IACP” 
- (ml.186,00); - CABINA “ IACP” PUNTO “C”– PUNTO “B” - CABINA “SILVI” - (ml.1.100,00); 
- CABINA “ SILVI” – CABINA “CAM” - (ml.312,00); - CABINA “CAM” – CABINA “ BALSORANO VB”- NODODJ20-
4-349786-(ml.1.910,00); - CABINA “CAM” PUNTO “D” -(ml.310,00); - CABINA “CAM” PUNTO “E” -(ml.175,00); 
(Lunghezza totale Linee MT 20 KV in cavi interrati in progetto: ml. 4.708,00); 
(Lunghezza totale dello scavo per la posa dei cavi MT 20 KV in progetto: ml. 4.040,00); 
 
3. NUOVA CABINA DEL TIPO MINIBOX PREFABBRICATO “BALSORANO VB” DJ20-2-712676. 
 
 
 
Le opere in progetto interesseranno: 
 
1- Comune di Balsorano (AQ): 
 
- Proprietà Private: - Foglio n. 9- 14-16-21-26- ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo); 
 
 
                            
                                       

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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Si rende noto altresì: 
 

Che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Alessandro Volta,1 67100 
L’Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l’Ufficio Tecnico dell’Aquila (AQ), in Via 
campo di Pile, sn – 66700 L’Aquila (AQ), referente dell’iter autorizzativo, geom. Alessandro Ciuffetelli, tel. 
0862.592442. 

 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 – Servizio Politiche 
Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 
Pescara (PE)  entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Con osservanza. 
       
 
 
 
                                                                                         Alessandro Costantini 
                                                                                               Il Responsabile  
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e-distribuzione  S.p.A. 
Infrastrutture e Reti Italia 

Programmazione e Gestione 
Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise 

  Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT 
 

Oggetto  RIFERIMENTO: AUT_2429808 
 PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023 
Ricostruzione Linea MT 20 KV esistente in conduttori nudi, denominata: BALSORANO-DJ2041541 
LOTTO N.4, in cavo aereo  per metri 1.970,00, in cavo interrato per metri 2.470,00, e cabina minibox 
nel comune di Balsorano (AQ) Rif. ProLav: DJ2B210185. 

 PROCEDIMENTO di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti elettrici con    
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai 
sensi degli artt. 5 e 10 della L.R. 83/88 e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi  
dell’art.14 bis della L. 241/90. 
 

                         
La società e-distribuzione spa -Infrastrutture e Reti - Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise – 
Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT, 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 nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la ricostruzione della linea MT 20KV in esercizio 
denominata “ BALSORANO-DJ2041541” DA CP MORINO - LOTTO 4 - in cavo aereo precordato ad elica visibile 
e fune portante in luogo dell'esistente in conduttori nudi e cavo interrato sulla viabilità locale. 
 
La  Società e-distribuzione S.P.A. richiederà alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – 
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità l’autorizzazione definitiva alla 
costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità. 
L’elettrodotto da ricostruire, ricadente nei territori del comune di Balsorano, ha uno sviluppo complessivo di 
Km.4.440,00 e riguarda i seguenti tratti di linea esistente: 
 
1. LINEE MT 20 KV IN CAVO AEREO DA RICOSTRUIRE TRATTI: 
- NODO DJ204151835 – NODO DJ204349795 -  ml.1.380; - NODO DJ204225380 – NODO DJ204291140 - 
PUNTO “A” - ml.160;- NODO DJ204291140 – PTP “ NORCIA” -  ml.84;- DOPPIA TERNA MT PER CABINA “NOCE 
GRAN” –  ml.249;- NODO DJ204240784 - PUNTO “B” –  ml. 57; - PRIMA CAMPATA : NODO DJ204151835 – 
PTP “MARTINELLI” -  ml.40; 
(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in cavo aereo da ricostruire: ml. 1.970,00). 
(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in conduttori nudi in demolizione: ml.1.500,00). 
 
2. NUOVA LINEA MT 20 KV IN CAVO INTERRATO IN PROGETTO TRATTO: 
- CABINA “ANTONINI” – CABINA “TRE PONTI” (ml.1.395,00); 
- CABINA “TRE PONTI” -CABINA “ NOCE GRAN” (ml.1.145,00); 
(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in cavo interrato in progetto: ml. 2.540,00). 
(Lunghezza totale scavo per posa cavo Linea MT 20 KV: ml. 2.470,00). 
 
3. NUOVA CABINA DEL TIPO MINIBOX PREFABBRICATO “TRE PONTI” DJ20-2-713141. 
 
 
Le opere in progetto interesseranno: 
 
1- Comune di Balsorano (AQ): 
 
- Proprietà Private: - Foglio n. 26 – 28 - 33- ;(elenco ditte allegato al progetto definitivo); 
 
 
                            
                                       
Si rende noto altresì: 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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e-distribuzione  S.p.A. 
Area -  Abruzzo Marche Molise 

Programmazione e Gestione 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 

 
Oggett
o 

RIFERIMENTO: AUT_2470644 (da citare nell'oggetto della risposta) 
Piano resilienza Abruzzo 2022-2023 Ricostruzione elettrodotto MT 20kV aereo e 
interrato denominato “FISHER” , della lunghezza complessiva di circa m 1.103, così 
suddiviso  ml 694 in cavo  aereo AL 35 e AL95 e  ml 409 in cavo  interrato AL 3x185 
mm2.,, per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle aree di insediamenti 
produttivi e residenziali in località diverse nell’ambito del Comune di Cepagatti (PE), rif 
PROLAV: DJ2A210110; 

  

 
La e-distribuzione SpA- Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

– Unità Territoriale Pescara - Chieti, Via Lago di Chiusi 10 Pescara, ai sensi dell'art.3 della L.R. 

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 ricostruzione della linea elettrica aerea esterna, esistente ed in 
esercizio, in media tensione 20kV denominata "FISHER" per una lunghezza complessiva 
di circa 1.103 metri ed è ubicata nel comune di Cepagatti (PE). 

La costruzione interesserà: 

− Strade comunali: Perfetti, Gran Sasso, Quattroventi 

− Strada Statale N° 81 “Piceno-Aprutino” dal km 126+080 al km 126+125  

− Fondi privati: Fogli 12-17  

Si rende noto altresì: 

− che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via 

Angiulli, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso 

Unità Territoriale Pescara - Chieti, Via Lago di Chiusi 10 Pescara, referente dell’iter 

autorizzativo, per. ind. Nicola Maurizio; 

 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 Servizio Politica Energetica e risorse 

del territorio, Corso V. Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

                                                                                                   Con osservanza. 
 
                                                                                                BARBARA ZITO  
                                                                                                   Il Responsabile  

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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