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GIUNTA REGIONALE 

 
 
DETERMINAZIONE N. DPH003/258                                                      del 8 novembre 2022 
 
DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - DPH 
 
SERVIZIO: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI – DPH003  
 
Ufficio: Programmazione Integrata Beni e Attività Culturali, Progetti Finanziati - Attività 
Culturali e Biblioteca di L’Aquila 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la 

valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare 
nell’ambito del PNRR M1C3 Investimento 2.2. “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU – Riapertura dei termini approvata con Determinazione n. 
DPH003/204 del 04/07/2022 - Approvazione elenco progetti ammissibili ma non 
finanziabili per esaurimento delle risorse 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI: 
- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori della Regione 

Abruzzo” e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
- il Decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia»; 

- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione 
dei progetti PNRR”; 

- il Decreto del Ministro della cultura del 18 marzo 2022 “Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle 
Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale” che ha assegnato alla Regione Abruzzo € 6.454.237,55 per la realizzazione della 
Componente 1 dell’Investimento 2.2. dedicata al finanziamento di interventi di recupero di 
insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse 
storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 12/04/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione n. 7-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti 
da assegnazioni vincolate” con la quale è stata approvata la variazione di bilancio relativa alle risorse 
assegnate alla Regione Abruzzo con D.M. Cultura del 18.03.2022 per un totale di € 6.454.237,55, 
effettuandone l’iscrizione; 
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 14/04/2022 avente ad oggetto: “PNRR, MISSIONE 
1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – 
CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, 
PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.2: “PROTEZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE” FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, che approva le Linee guida; 

 

PREMESSO che:  

- con Determinazione DPH003/153 del 15/04/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione 
di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 
rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1, Component 3, Misura 2, Investimento 2.2: 
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ed indetta la relativa procedura che 
prevede la modalità di presentazione delle domande “a sportello con valutazione” attraverso la piattaforma 
informatica messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. 43 del 20 aprile 2022, è stata stabilita la 
presentazione delle istanze a partire dalle ore 10:00 del 29 aprile 2022 e fino alle ore 14:00 del 20 maggio 
2022; 

- con Determinazione DPH003/183 del 19/05/2022 è stato concesso un differimento dei termini per la 
presentazione delle domande al 15 giugno 2022 h 14:00, come previsto dal D.M. del Ministero della 
Cultura n. 211 del 12/05/2022; 

- con Determinazione n. DPH003/186 del 23/05/2022, il Servizio DPH003 BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, ha costituito un gruppo di lavoro, denominato “Segreteria 
Tecnica”, per la verifica dell’ammissibilità formale delle domande presentate; 

- con Determinazione n. DPH003/187 del 24/05/2022, il Servizio DPH003 BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, ha costituito la Commissione per la valutazione di merito 
delle domande valutate ammissibili dal punto di vista formale; 

- con Determinazione DPH003/204 del 04/07/2022 è stata approvata la riapertura dei termini per la 
presentazione di nuove domande di finanziamento dalle ore 10:00 del giorno 5 luglio 2022 alle ore 16:59 
del giorno 29 luglio 2022, come previsto dal decreto 24 giugno 2022 n. 257 del Ministro della Cultura, al 
fine di garantire che tal risultato raggiunto rimanga valido anche a seguito dell’attività di verifica dei 
requisiti e di successiva contrattualizzazione, necessita di opportuna graduatoria di scorrimento; 

- con Determinazione n. DPH003/207 del 08.07.2022 si è proceduto all’approvazione della graduatoria degli 
interventi ammessi a finanziamento e finanziabili e al conseguente accertamento ed impegno; 

- con Determinazione DPH003/225 del 10/08/2022 è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili ma 
non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo; 
 

DATO ATTO che responsabile del procedimento dell’avviso di che trattasi è  la Dott. ssa Ester Di Cino 
Dirigente ad interim dell’intestato servizio dal 04 ottobre u.s.,in luogo del precedente, Dott. Carlo Tereo de 
Landerset; 

 
CONSIDERATO CHE tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti 
sono pervenute n. 39 istanze di partecipazione, di cui: 

- n. 17 non ammesse alla valutazione di merito, a seguito dell’istruttoria del gruppo di lavoro “Segreteria 
tecnica”, come da verbale della seduta del 16/09/2022; 

- n. 22 ammesse alla valutazione di merito; 
TENUTO CONTO, che come richiamato con Determina n. DPH003/204 del 04/07/2022 di riapertura dei 
termini la Regione Abruzzo:  

- con l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili, di cui alla 
determinazione DPH003/207 del 08.07.2022, ha già raggiunto l’obiettivo complessivo assegnatole con 
DM 18 marzo 2022, andando a finanziare n. 50 progetti per un utilizzo totale delle risorse pari a € 
6.454.237,55;  

- al fine di garantire che tal risultato raggiunto rimanga valido anche a seguito dell’attività di verifica 
dei requisiti e di successiva contrattualizzazione, necessita di opportuna graduatoria di scorrimento e 
pertanto decide di riaprire i termini; 
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CONSIDERATO che al termine dei lavori della Commissione per la valutazione di merito avvenuta in data 
04/10/2022, di cui si è redatto apposito verbale, risultano ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili n. 
13 dei n. 22 progetti ammessi, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60, come previsto all’art. 13, 
comma 2 dell’avviso pubblico; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili, per esaurimento 
delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, con l’indicazione del punteggio assegnato e dell’importo del 
contributo concedibile, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

RITENUTO dover pubblicare la presente determinazione sul primo BURAT disponibile;  

RITENUTO, altresì, che per le istanze ritenute ammissibili e finanziabili, riportate nell’allegato A) alla 
presente determinazione, ai fini della concessione del contributo, si procederà alla verifica dei requisiti 
dichiarati in fase di presentazione delle domande; 

VISTI gli articoli 5 e 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 

assegnate alla Regione Abruzzo, con l’indicazione del punteggio assegnato e dell’importo del contributo 
concedibile, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dell’Allegato A): 
- sul primo BURAT disponibile;  
- sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione “Amministrazione Trasparente” 

http://trasparenza.regione.abruzzo.it, ai sensi D. Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A”;  

- sulla pagina web del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nell’area tematica CULTURA, PNRR 
PER LA CULTURA; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’allegato quale parte integrante e sostanziale: 
- al Dipartimento Sviluppo Economico, Turismo - DPH; 
- alla Direzione Generale - DRG; 
- al BURAT 

 
****************************************************************************************** 

IL DIRIGENTE ad interim  
DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITÁ CULTURALI 

Dott.ssa Etser Di Cino 
Firmato digitalmente 

                       L’Estensore                                                                                      Il Responsabile dell’Ufficio 
          Dott.ssa Alessandra Lucantonio      Dott.ssa Alessandra Lucantonio 

        Firmato elettronicamente                                                                                        Firmato elettronicamente 
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Allegati per Determinazione n. DPH003/258 del 08.11.2022

Allegato A _ Elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-29/dph003-258-iter15802-allegato_0.pdf

Hash: 96ab10d1edfe0d156ef3c628b6ebaddf
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Il Responsabile del Settore Terzo – Tecnico – del Comune intestato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10 della L.R. n. 18/3, nel testo in vigore, 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

 

che presso la Segreteria Comunale del Comune di Cappelle sul Tavo è depositato, a libera visione del 

pubblico, per quarantacinque giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.A., la “DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 26 del 03/11/2022” avente ad oggetto 

“MODIFICA ART. 41 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA 

L.R. 18/83 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – ADOZIONE”. 

Entro il termine di deposito, chiunque può presentare osservazioni. 

Dalla residenza municipale, lì 30/11/2022 

IL   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Per. Agr. Pierfelice Costantino) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

IL   RESPONSABILE DEL III SETTORE 

    (Ing. Gianni Di Loreto) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 

 

 COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
        Provincia di Pescara 
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DECRETO SINDACALE N° 42 del 22/11/2022 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 18/05/2022 TRA RFI 
(RETE FERROVIARIA ITALIANA) E COMUNE DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI E LA POSA IN OPERA DELLE FORNITURE NECESSARIE 
ALL’ALLESTIMENTO E ALLA FUNZIONALITÀ DI UNA CICLO STAZIONE (CICLOPE) 
NELL’AMBITO DEL FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE DI PESCARA 
CENTRALE. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dell’01.07.2019 è stato approvato il programma di 
mandato dell’Amministrazione Comunale che pone, tra l’altro, particolare attenzione alla promozione e 
valorizzazione di sistemi di trasporto urbano alternativi a quelli tradizionali, per cui nel D.U.P. 2022-2024 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.02.2022 e successivi aggiornamenti, alla 
“Linea Strategica 5” e all’”Azione Strategica 5.2” viene riportato l’”Obiettivo 5.2.2” denominato “Piste 
ciclabili e realizzazione Ciclostazioni” in adesione al predetto Programma;

- con Delibera di G.C. n. 744 del 19.10.2021, è stato approvato lo schema di “Accordo di Programma tra il 
Comune di Pescara e RFI Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di una ciclostazione (cicloPE) nella 
Stazione Ferroviaria di Pescara Centrale”;

- in data 18/05/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e 
Comune di Pescara per la “Realizzazione degli interventi e la posa in opera delle forniture necessarie 
all’allestimento e alla funzionalità di una ciclo stazione (CICLOPE) nell’ambito del fabbricato viaggiatori 
della stazione di Pescara centrale”;

 ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000  l'Accordo di programma è approvato con atto 
formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

************
************

Settore Mobilità Edilizia 
Scolastica E Verde
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1) di approvare l’Accordo di Programma allegato al presente Decreto sindacale, redatto con le modalità ed 
agli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 18/05/2022 tra Rfi (Rete Ferroviaria 
Italiana) e Comune di Pescara;

2) di demandare al competente Dirigente di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

3) che il presente Decreto sia notificato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana), nonché comunicato a tutti gli altri 
soggetti interessati.

IL SINDACO
Avv. Carlo MASCI

 IL SINDACO 
 MASCI CARLO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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e-distribuzione S.p.A. 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

Programmazione e Gestione 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 
OGGETTO: RIFERIMENTO: AUT_2232772 - Progetto E-GRID 2020-2023. 
Ricostruzione di elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “V. Ancona DJ2030695” di 255,00 metri 
in cavo interrato, ricadente nel Comune di Pescara (PE).  
Tratta da Cabina MT/BT “Borgo Trento” a cabina MT/BT “De Ruggeris”. Progetto: DJ2A200293. 
 
e-distribuzione S.p.A. - 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  

 

R E N D E   N O T O 

ha in progetto la ricostruzione di un elettrodotto MT a 20kV interrato denominato “V. ANCONA DJ2030695” 
per il miglioramento delle qualità del servizio elettrico alle attività produttive, commerciali e residenziali, site in 
più aree territoriali del Comune di Pescara (PE) per una lunghezza complessiva di circa 255,00 metri. 

La ricostruzione interesserà: 

• Strade comunali: “Via Perugia”, “Via Gobetti Piero”, “Via Ugo Foscolo”; 

• Fondi privati: Foglio 22. 

 

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e 

Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 

65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a 

chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

 

Si rende noto altresì: 

 

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A- 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’Unità Territoriale Pescara - 

Chieti, Via Lago di Chiusi 10, Pescara (PE) e il referente dell’iter autorizzativo, Sig. Salvatore Lacavalla del ns. 

Ufficio tel. 329.2403074 – e-mail: salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com. 

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del comune 

interessato per quindici giorni. 

 

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. 

 

   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. 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

Programmazione e Gestione 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 
Oggetto RIFERIMENTO: AUT_2346064 (da citare nell'oggetto della risposta). 

PIANO RESILIENZA 2020-2023. 
Ricostruzione di un elettrodotto MT a 20 KV denominato “Jarkum DJ2016433” in 
cavo interrato per circa 6.890,00 m ed in cavo aereo per circa 695,00 m e contestuale 
realizzazione di nuovi raccordi BT a 400V in cavo interrato per circa 892,00 m ed in 
cavo aereo per circa 695,00 m, in Strada Provinciale n. 43 e n. 43A, Strada Comunale 
Molina, Via Padre Samuele di Diodato, Strada Comunale di Collepiano, Via XXV 
Luglio, nei Comuni di Fano Adriano e Pietracamela (Te). 
PROGETTO DJ2H210012. 
 

e-distribuzione S.p.A. - 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 e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise – 
Unità Territoriale Teramo, nel Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione di un 
elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “Jarkum DJ2016433”. Il progetto prevede la 
realizzazione di un cavidotto di lunghezza 6.890,00 m, la posa di un cavo aereo per circa 695,00 m e 
contestuale realizzazione di nuovi raccordi BT 400V in cavo interrato per circa 892,00 m ed in cavo 
aereo per circa 695,00 m. Inoltre, è prevista la futura posa di una nuova cabina a box MT/BT 20/0,4 
kV, denominata “Intermesoli DJ202714008” nel Comune di Pietracamala (TE).  

Tale intervento prevede la demolizione di una parte di linea aerea in conduttori nudi. 

La ricostruzione interesserà i comuni di: 

Fano Adriano (TE) 

• Strada provinciale: S.P. n. 43; 

Pietracamela (TE) 

• Fondi privati, ricadenti nei fogli 1,4,5; 

• Strade provinciali: S.P.43 e S.P.43A; 

• Strade Comunali: “Via Molina, Via Padre Samuele di Diodato, Strada Comunale di 

Collepiano, Via XXV Luglio”. 

Si rende noto altresì: 

che il soggetto promotore è e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale 

Abruzzo Marche Molise – Unità Territoriale Teramo,, 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. 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

Programmazione e Gestione 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 
OGGETTO: RIFERIMENTO: AUT_2361416 - Progetto E-GRID 2020-2023. 
Ricostruzione di un elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “Serramonacesca DJ2049423” di circa 
200,00 metri in cavo interrato, ricadente nel Comune di Turrivalignani (PE). Tratta da Cabina Primaria 
denominata “SCAFA DJ001383748” al primo nodo rigido esistente della linea “Serramonacesca DJ2049423”. 
Precedente Progetto: D52F200288. Nuovo Progetto:DJ2A200268. 
 
e-distribuzione S.p.A. - 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  

 

R E N D E   N O T O 

ha in progetto la ricostruzione di un elettrodotto MT a 20kV interrato denominato “Serramonacesca 
DJ2049423” per il miglioramento delle qualità del servizio nelle aree territoriali del Comune di Turrivalignani 
(PE) per una lunghezza complessiva di circa 200,00 metri. 

La ricostruzione interesserà: 

• Strade comunali: “Pescarina”; 

• Fondi privati: Foglio 2 e 3 del Comune di Turrivalignani (PE). 

 

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e 

Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 

65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a 

chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

 

Si rende noto altresì: 

 

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A- 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’Unità Territoriale Pescara - 

Chieti, Via Lago di Chiusi 10, Pescara (PE) e il referente dell’iter autorizzativo, Sig. Salvatore Lacavalla del ns. 

Ufficio tel. 329.2403074 – e-mail: salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com. 

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del comune 

interessato per quindici giorni. 

 

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. 

 

   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 

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

Autoriz.Patrimonio Industr 

 

e-distribuzione S.p.A., con sede in Via Francesco Auriti, 166100 Chieti CH, 

partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi 

dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 

23/12/1999 n.132, 

R E N D E   N O T O 

che ha in progetto la ricostruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione 20 kV 

esistente, denominata “Villanova”, della lunghezza complessiva di circa 970,00 metri, con 

cavo precordato e sostituzione di sostegni esistenti con pali idonei, per il miglioramento 

della qualità del servizio elettrico in C.da “Villanova” del Comune di Cepagatti (PE).  

Il progetto prevede la ricostruzione di due tratti di linee elettriche esistenti con cavo 

aereo tripolare ad elica visibile isolato con gomma polietilene reticolato (XLPE) per uno 

sviluppo lineare complessivo pari a circa 970 metri e la sostituzione di n. 17 sostegni 

esistenti con pali idonei in lamiera del tipo 14/F, 14/G e 14/H di altezza utile fuori terra di 

12,20 metri. 

 L’elettrodotto aereo interesserà fondi privati distinti in Catasto al Fogli n° 2, 6 e 

11. 

          Si rende noto altresì: 

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

Roma in Via Ombrone, n.2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 

15844561009, e C.F. 05779711000, con recapito territoriale presso l’Ufficio 

Tecnico di Chieti CH, in Via Francesco Auriti, 166100, referente dell’iter 

autorizzativo, Sig.ra Martina DI LELLO, tecnico specialista autorizzazione e 

patrimonio industriale (e-mail: martina.dilello@e-distribuzione.com tel. 

3423651174); 

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

le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire 

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

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

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

data di pubblicazione del presente avviso. 

          Con osservanza 

                                                                                       Alessandro COSTANTINI 

                                                                                               Il Responsabile  
 

Oggetto: Ricostruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione 20 kV esistente, denominata 
“Villanova”, della lunghezza complessiva di circa 970,00 metri, con cavo precordato e 
sostituzione di sostegni esistenti con pali idonei, per il miglioramento della qualità del 
servizio elettrico in C.da “Villanova” del Comune di Cepagatti (PE) - rif ATLANTE: 
DJ2A210136; 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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