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Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 6 

 
 

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. 80/4 del 30.12.2022 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 

            LEGGE REGIONALE  1 FEBBRAIO 2023 N. 6 

 
 

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023- 

2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) 
 

 

 

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 1 Febbraio 2023 n. 6

Articolato

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/v80-04-con-allegati-signed-2_0.pdf

Hash: d214b079b0cf8518f3d862b9e40c01d6

Allegato 1 _ Stanziamenti continuativi

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/allegato-1-stanziamenti-continuativi.pdf

Hash: a2924b84a49a68b705e29938780ecfea

Allegato 2 _ Rifinanziamento Leggi regionali

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/allegato-2-rifinanziamento-leggi-regionali.pdf

Hash: c01c6f7418c7eccbc451fb5eb10dc1c0

Allegato 3

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/allegato-3.pdf

Hash: 06b55e3a386f2716d09e6266c91c7cdc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ORDINARIO N. 5 - 1 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 5



 

 
 

Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 7 

 
 

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. 80/6 del 30.12.2022 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 

            LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2023 N. 7 

 
 

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 

 

 

 

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 1 Febbraio 2023 n. 7

Articolato

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/v80-06-con-allegati-signed-1-2.pdf

Hash: 4f39eb2074815102d0eb8bf0b6ffe3fa

1. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/1-bilancio-di-previsione-finanziario-2023-2025.pdf

Hash: 4d2eb0423f17670317a6b3176705a783

1.1. elenco capitoli esclusi da calcolo FCDE

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/1-1-elenco-capitoli-esclusi-da-calcolo-fcde.pdf

Hash: 597c5d56449c2a05f4035e126e85fcc2

2. ALL. o) SPESE OBBLIGATORIE.pdf

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/2-all-o-spese-obbligatorie-pdf.pdf

Hash: 6a05dda9bb8290d5578e5f41097ddc5a

3. ALL. p) SPESE IMPREVISTE

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/3-all-p-spese-impreviste.pdf

Hash: c5656c6db36788558cc9eb5ddcc16f6f

4. NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/4-nota-integrativa-bilancio-di-previsione-2023-2025.pdf

Hash: 85775d4f713fdc0c8851f2f60ce25063

5. verb 073_01-signed-signed

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/5-verb-073-01-signed-signed.pdf

Hash: eb74b1869747d3d748ebb88ea4869f30

DGR 475/C
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Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/dgr-475c-pdf.p7m

Hash: 562c7cf6d8881be3829daff458bb1f62

parere disavanzo

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/parere-disavanzo-pdf-p7m.p7m

Hash: 4c668e2d14c5711e6e69979e9a5cb0ea

6. 3.2 a) Perimetro sanitario

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/6-3-2-perimetro-sanitario.pdf

Hash: 874c7bec3c83981eff59a61a6370f551

7. Bilancio Consiglio regionale

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/7-bilancio-consiglio-regionale.pdf

Hash: a72e87bdcafd4e06a30161cf7747548d

8. Relazione Collegio revisori - Bilancio 2023-2025.pdf

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/8-relazione-collegio-revisori-bilancio-2023-2025-pdf.p7m

Hash: e70a6863c98f9d71c2901895a0f62368
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Il Presidente della Regione 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8 

 
 

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. 83/5 del 31.1.2023 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
PROMULGA 

 
 
 

            LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2023 N. 8 

 
 

Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 

80/6 del 30.12.2022 e ulteriori disposizioni urgenti 
 

 

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

 

 
        Il Presidente 

 Dott. Marco Marsilio 
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Allegati per Legge regionale 1 Febbraio 2023 n. 8

Articolato

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/v83-05-signed-1.pdf

Hash: 2bcfe3b213fc4b9af4b6593473893b47
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DGR n. 148 del 21.03.2022 

 

OGGETTO:  Assegnazione a Trenitalia S.p.A. delle risorse destinate alla Regione Abruzzo dal D.M. n. 

319 del 09 agosto 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relative 

alla Misura M2C2 – 4.4.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rinnovo flotta 

treni verdi. 
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Allegati per Deliberazione n. 148 del 21.03.2022

Foglio presenze

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/dgr-n-148-foglio-presenze-21-03-2022-ass-damario-e-liris-signed-1-0.pdf

Hash: 2ea82717fcf28fdc64ab5eefe45a5824

Deliberazione

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/dgr-148-1-0.pdf

Hash: 4249a67e571453437511d9b0a9d986b3
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DGR n. 152 del 21.03.2022 

 

OGGETTO:  Disposizioni per l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili n. 363 del 23 settembre 2021 per l’intervento denominato “F. Adriatico 
Sangritana: Interventi di potenziamento: rinnovo parco rotabile con treno ad idrogeno” 
di importo pari a 35.860.000,00 euro. CUP B40J21000040005. 
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Allegati per Deliberazione n. 152 del 21.03.2022

Foglio presenze

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/dgr-n-152-foglio-presenze-21-03-2022-ass-damario-signed-1-0.pdf

Hash: 5afa503d4cf11567c779b98c511d6896

Deliberazione

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/dgr-152.pdf

Hash: 44e9d63bf0fb08da4695467af9d13f0d
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DGR n. 335 del 27.06.2022 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative in esecuzione dell’Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 del 

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, per l’attuazione degli interventi del Piano 

complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, 

Linea di intervento 2, intitolata “Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e 

realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’art. 14 bis del 

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. 
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Allegati per Deliberazione n. 335 del 27.06.2022

Foglio presenze

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/dgr-335-foglio-presenze-27-06-2022-signed-3.pdf

Hash: 2e87d43b370893cd2a72dc93d4426e1b

Deliberazione

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/dgr-335_0.pdf

Hash: 16556d96adcc592535dc2986456e34e2

ALLEGATO 1_PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC)

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/dgr-335-allegato-1-sub-misura-a4-2-sisma-treni-idrogeno.pdf

Hash: 07b6ce7dc471619fbe3e2310c18f34e7
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DGR n. 566 del 18.10.2022 

 

OGGETTO: Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti in attuazione dell’articolo 2, comma 
461, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa tra 
Regione Abruzzo, Associazioni consumatori e Gestori del trasporto pubblico locale 

automobilistico e ferroviario titolari dei Contratti di Servizio. 
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Allegati per Deliberazione n. 566 del 18.10.2022

Foglio presenze

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/dgr-n-566-foglio-presenze-20-09-2022-ass-damario-e-liris-signed-0.pdf

Hash: b664ffad4f87df42798c49da41b79039

Deliberazione

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/dgr-566.pdf

Hash: 1ca1a7105deea15c75cfab27e022fd39

Allegato _ Schema di Protocollo d'Intesa

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/abruzzo-schema-protocollo-dintesa-con-associazioni-consumatori-aziende-tpl.pdf

Hash: 10bce958615d71668b500637a8be57d5
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DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E MONITORAGGI PESCARA

DRG. n. 893 del 29/12/2022

OGGETTO: D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. - L.R. 19.12.2007, N. 45 E S.M.I. - DGR N. 607/2014 - DGR N. 43/2018 -
DGR N. 767/2018 - DGR N. 1034/2018 - DGR N. 554/2019 – DGR 864/2019 – DGR 879/2020 – DGR
20/2022 – DGR 421/2022. ACCORDI REGIONE ABRUZZO/REGIONE LAZIO PER IL CONFERIMENTO-
TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (EER 200301) DI ROMA CAPITALE. PROROGA
TERMINI TEMPORALI E GESTIONALI SINO AL 31/12/2023.
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Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 29/12/2022

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE ASSENTE
GUIDO QUINTINO LIRIS ASSENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI PRESENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE
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DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E
MONITORAGGI PESCARA

OGGETTO:

D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. - L.R. 19.12.2007, N. 45 E S.M.I. - DGR N.
607/2014 - DGR N. 43/2018 - DGR N. 767/2018 - DGR N. 1034/2018 - DGR N.
554/2019 – DGR 864/2019 – DGR 879/2020 – DGR 20/2022 – DGR 421/2022.
ACCORDI REGIONE ABRUZZO/REGIONE LAZIO PER IL CONFERIMENTO-
TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (EER 200301) DI
ROMA CAPITALE. PROROGA TERMINI TEMPORALI E GESTIONALI SINO
AL 31/12/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel
rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e
finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di
programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti
i soggetti coinvolti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, secondo un principio di sussidiarietà, ha ritenuto di dover
supportare da anni, su richiesta della Regione Lazio e del Comune di Roma tramite AMA Spa, le
situazioni di criticità esistenti nella gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale;

VISTE la nota prot. n. U.1276164 del 15/12/2022 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
acquisita agli atti della Regione con prot. n. 529673 in pari data, con allegata la nota prot. n. 1040556 del 21/10/2022 di
AMA Spa di Roma, agli atti del SGRB, e la nota integrativa della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
prot. n. U. 1311772 del 21/12/2022 acquisita agli atti della Regione con prot. n. 538819 del 22/12/2022, entrambe
inerenti la richiesta di proroga dei termini sino al 31/12/2023, per le attività di conferimento/trattamento dei Rifiuti
Urbani Indifferenziati (RUI) di Roma Capitale, in considerazione della scadenza dell’accordo vigente al 31/12/2022;

CONSIDERATO che sono pervenute allo scrivente Servizio regionale, le disponibilità degli impianti di trattamento dei
RUI interessati dagli accordi già sottoscritti, ovvero: ACIAM Spa di Aielli (AQ) (nota n. 6335/2022 del 23.12.2022, ns
prot. 543597 del 27.12.2022 per 4.600,00 tonn) e DECO SpA di Chieti Scalo (CH) (nota n. 13010/2022 del 23.12.2022
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ns prot. 541568 del 23.12.2022 per 72.000 tonn);

RICHIAMATE

      la DGR n. 1034 del 28.12.2018 avente per oggetto:“D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i. - DGR n. 736 del 07.12.2017 – DGR 279/2018 - DGR n. 767/2018. Accordo Regione Abruzzo/Regione Lazio per
il trattamento/recupero di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01). Proroga termini” con la quale sono stati
prorogati i termini dei conferimenti dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, sino al 31/12/2019;

      la DGR n. 554 del 23.09.2019avente per oggetto:“D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
- DGR n. 1034 del 28.12.20018 - Accordo Regione Abruzzo/regione Lazio per il trattamento di rifiuti urbani
indifferenziati (EER 20 03 01) di Roma Capitale. Autorizzazione di ulteriori quantitativi (16.000 t) e modifiche quadro
tariffario AdP di cui alla DGR n. 1034/2018” con la quale, fermo restando il termine del 31/12/2019, sono stati
autorizzati ulteriori conferimenti dei RUI (16.000 ton.), per un quantitativo complessivo di 86.000 ton, (conferiti per
46.000 ton. c/o ACIAM Spa e 40.000 ton. c/o DECO Spa), apportando alcune modifiche al quadro tariffario e
quantitativi di conferimento dei RUI agli impianti interessati, di cui alla DGR n. 1034/2018;

      la DGR n. 864 del 27.12.2019 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i. - DGR n. 607/2014- DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019. Accordi
Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 200301) di Roma
Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/12/2020” con la quale, fermo restando il termine del
31/12/2020, per un quantitativo complessivo di 70.000 ton, (conferiti per 30.000 ton. c/o ACIAM Spa e 40.000 ton. c/o
DECO Spa), confermando il quadro tariffario e quantitativi di conferimento dei RUI agli impianti interessati, di cui alla
DGR n. 554 del 23.09.2019;

      la DGR 879 del 31.12.2020, recante “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
DGR  n.607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018- DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019 – DGR 864/2019.
Accordi Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 200301)
di Roma Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/12/2021” con la quale sono stati prorogati i termini
di conferimento dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, sino al31/12/2021;

      la DGR n. 20 del 25.01.2022  avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i. - DGR n. 607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019 – DGR
864/2019 –DGR 879/2020. Accordi Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti Urbani
Indifferenziati (EER 200301) di Roma Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/07/2022” con la
quale sono stati prorogati i termini dei conferimenti dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, fino al
31.07.2022, per complessive 40.500 tonnellate (conferite per 3.000 ton. c/o ACIAM Spa e 37.500 ton. c/o DECO Spa)
ed aggiornato il quadro tariffario;

      la DGR n. 421 del 29/07/2022 avente ad oggetto “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i. - DGR n. 607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019 – DGR
864/2019 – DGR 879/2020 – DGR 20/2022. Accordi Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di
Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 200301) di Roma Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al
31/12/2022”;

RITENUTO che la richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dalla
Regione Lazio, si possa accogliere per un quantitativo complessivo di conferimento e solo
trattamento di 76.600 ton di RUI, sino al 31/12/2023, considerato anche il perdurare delle necessità
rappresentate dalla Regione Lazio a seguito del grave incendio accaduto in data 15/06 u.s. presso
l’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) di proprietà della E. Giovi, denominato
“Malagrotta 2”;

RICHIAMATE le autorizzazioni regionali (AIA) vigenti degli impianti TMB di Aielli (ACIAM
Spa - AQ) e di Chieti (DECO SpA - CH), agli atti del SGRB;
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-     Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/108 del 23/06/2020 di titolarità dell’ACIAM Spa;

-     Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/237 del 13/11/2020 di titolarità di DECO Spa;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti succedutisi negli anni, riferiti agli Accordi tra la Regione
Abruzzo e la Regione Lazio inerenti il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (RUI – EER
200301) in impianti di Trattamento Meccanico Biologico (cd. “TMB”), ubicati in Abruzzo:

DGR 607 del26/09/2014 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale. Approvazione”, con la quale sono stati autorizzati i conferimenti dei RUI (40.150 ton), sino
al 16/10/2015;

DGR n. 829 del 13/10/2015 avente per oggetto:“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03,n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del 26.09.2014 e s.m.i. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per
il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”, con la quale sono stati autorizzati i conferimenti dei RUI(40.150 ton),
sino al 16/10/2016;

DGR n. 624 del 06/10/2016 avente per oggetto:“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 829 del 13.10.2015 - Accordo tra la regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti con codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma
Capitale. Proroga dei termini”, con la quale sono stati autorizzati i conferimenti dei RUI(40.150 ton) all’impianto
ACIAM Spa, sino al 16/10/2017;

DGR n. 736 del 07/12/2017 avente per oggetto:“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D.G.R. n. 624 del 06.10.2016 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01. Proroga dei termini
e presa d’atto di ulteriori provvedimenti”, con la quale sono stati autorizzati i conferimenti dei RUI all’impianto di
ACIAM Spa (40.150 ton), sino al 30/10/2018;

DGR n. 01 dell’11/01/2018 avente per oggetto:”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Accordo di Programma tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo in favore del Comune di
Roma per la gestione dei rifiuti indifferenziati urbani prodotto nel territorio di Roma Capitale. Condizioni, termini e
linee programmatiche”, per l’approvazione di un nuovo Accordo di programma ex art. 182, comma 3, D.lgs. 152/2006
s.m.i. e con la quale sono stati fissati i principi e le condizioni per l’autorizzazione di nuovi conferimenti dei RUI negli
impianti di DECO Spa di Chieti (30.000ton) e della Cogesa Spa (9.000 ton);

DGR n. 279 del 27/04/2018 avente per oggetto:“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
DGR n. 1 dell’11/01/2018; DGR n. 43 del 02/02/2018. Accordo di programma tra la Regione Lazio e la Regione
Abruzzo per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga termini”, con
la quale sono stati autorizzati i conferimenti dei RUI (39.000 ton), agli impianti DECO Spa e di Cogesa Spa, sino al
31/12/2018;

DGR n. 767 del 09/10/2018 avente ad oggetto:“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 736 del 07.12.2017 - Accordo Regione Abruzzo/Regione Lazio per il
trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01). Proroga termini temporali di cui alla
DGR n. 736/2017”, con la quale sono stati prorogati i termini dei conferimenti dei RUI all’impianto di ACIAM Spa,
sino al 31/12/2018;

DGR n. 1034 del 28.12.2018 avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45  e s.m.i. -
DGR n. 736 del 07.12.2017 – DGR 279/2018 - DGR n. 767/2018. Accordo Regione Abruzzo/Regione Lazio per il
trattamento/recupero di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01). Proroga termini” con la quale sono stati prorogati
i termini dei conferimenti dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, sino al 31/12/2019;
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DGR n. 554 del 23.09.2019 avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
DGR n. 1034 del 28.12.20018 - Accordo Regione Abruzzo/regione Lazio per il trattamento di rifiuti urbani
indifferenziati (EER 20 03 01) di Roma Capitale. Autorizzazione di ulteriori quantitativi (16.000 t) e modifiche quadro
tariffario AdP di cui alla DGR n. 1034/2018” con la quale, oltre a confermare il termine del 31/12/2019, sono stati
autorizzati ulteriori conferimenti dei RUI (16.000 ton.), per un quantitativo complessivo di 86.000 ton,(conferiti per
46.000 ton. c/o ACIAM Spa e 40.000 ton. c/o DECO Spa), apportando alcune modifiche al quadro tariffario e
quantitativi di conferimento dei RUI agli impianti interessati, di cui alla DGR n. 1034/2018;

DGR n. 864 del 27.12.2019 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
DGR n. 607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019. Accordi Regione
Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 200301) di Roma
Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/12/2020” con la quale, sono stati prorogati i termini di
conferimento, dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, sino al 31/12/2020;

DGR 879 del 31.12.2020, recante “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR  n.
607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019 – DGR 864/2019. Accordi
Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 200301) di Roma
Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/12/2021” con la quale sono stati prorogati i termini di
conferimento dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, sino al31/12/2021;

DGR n. 20 del 25.01.2022 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
DGR n. 607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019 – DGR 864/2019
–DGR 879/2020. Accordi Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti Urbani
Indifferenziati (EER 200301) di Roma Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/07/2022” con la quale
sono stati prorogati i termini dei conferimenti dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, fino al 31/07/2022, per
complessive 40.500 tonnellate (conferite per 3.000 ton. c/o ACIAM Spa e 37.500 ton. c/o DECO Spa) ed aggiornato il
quadro tariffario;

DGR n. 421 del 29/07/2022 avente ad oggetto “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -
DGR n. 607/2014 - DGR n. 43/2018 - DGR n. 767/2018 - DGR n. 1034/2018 - DGR n. 554/2019 – DGR 864/2019 –
DGR 879/2020 – DGR 20/2022. Accordi Regione Abruzzo/Regione Lazio per il conferimento-trattamento di Rifiuti
Urbani Indifferenziati (EER 200301) di Roma Capitale. Proroga termini temporali e gestionali sino al 31/12/2022” con
la quale sono stati prorogati i termini di conferimento dei RUI all’impianto di ACIAM Spa e DECO Spa, sino
al31/12/2022;

EVIDENZIATO che l’accoglimento dell’istanza comporta, comunque, un sacrificio non
indifferente per i cittadini dell’Abruzzo e che, considerate le motivazioni della richiesta, la
disponibilità è limitata a garantire le sole operazioni di trattamento dei RUI, con l’obbligo che le
operazioni di smaltimento (e/o di recupero) dei residui di lavorazione siano effettuate in siti
autorizzati extra-regionali, confermando le condizioni tariffarie (Eu/ton) definite dalla DGR n. 20
del 25/01/2022 in relazione all’intero quantitativo ammissibile non superiore a 76.600 ton sino al
31/12/2023;

EVIDENZIATO altresì lo sforzo pluriennale, economico ed operativo, compiuto dalla Regione
Abruzzo per il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalle norme vigenti di settore e dalla
programmazione regionale (PRGR), in materia di riduzione della produzione dei rifiuti urbani,
raccolta differenziata/riciclo dei rifiuti urbani, di revamping e specializzazione degli impianti di
trattamento/recupero dei rifiuti urbani, nonché per la riduzione graduale (kg/ab/a) di rifiuti urbani
residui da conferire in discarica;

CONSIDERATA la disponibilità comunicata con le note sopra richiamate, pervenute il 23.12.2022
(prot.n.541568 del 23.12.2022) da DECO Spa e il 27.12.2022 (prot.n.543597 del 27/12/2022) da
ACIAM Spa, per il conferimento/trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01),
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presso gli impianti siti in località “Casoni” nel Comune di Chieti (CH) e località “La Stanga” nel
Comune di Aielli (AQ);

RITENUTO pertanto, che è possibile autorizzare la proroga dei conferimenti/trattamenti di rifiuti
urbani indifferenziati (EER 20 03 01) prodotti da Roma Capitale, nelle istallazioni di TMB di
titolarità dell’ACIAM SpA, ubicata in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ) e della
DECO Spa ubicata in località “Casoni” nel Comune di Chieti (CH), a seguito dell’accertata
compatibilità ambientale e potenzialità quantitative disponibili, come da seguente Tab. 1:

Tab. 1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati - EER 20
03 01.

TITOLARI
LOCALITA
’
IMPIANTO

AUTORIZZAZIONE

OPERAZIONI
(All. B/C -
Parte Quarta
del
D.lgs. 152/06e
s.m.i.)**

QUANTITA
’RIFIUTI*
EER 20 03
01
t/g

QUANTITA
’ RIFIUTI
t

ACIAM
Spa

Aielli
(La Stanga)

AIA n. DPC026/108
del 23/06/2020

D 8 - D9 – R3
–R13 100 max 4.600

DECO Spa Chieti
(Casoni)

AIA n. DPC026/237
del 13/11/2020 D 8 - R3 100 max 72.000

* Le quantità giornaliere possono variare a seguito delle esigenze di conferimento e delle disponibilità impiantistiche.

** Opzioni gestionali possibili anche in relazione agli impianti di conferimento finale individuati ed autorizzazioni regionali in possesso.

RITENUTO di confermare le attuali modalità operative di conferimento dei RUI agli impianti
TMB interessati di ACIAM SpA e DECO Spa, confermando le condizioni degli AdP vigenti,
riguardanti in particolar modo:

-     l’obbligo del conferimento dei rifiuti che residuano dalle operazioni di trattamento, in discariche per rifiuti
non pericolosi extra-regionali (e/o impianti di recupero);

RITENUTO di confermare quanto deliberato con DGR n. 20 del 25/01/2022 e ovvero che
nell’ambito delle tariffe di conferimento dei RUI agli impianti TMB, applicate dalle Società
titolari/gestori, oltre agli oneri dovuti alle aziende come previsto dalla DGR n. 554/2019 (ovvero
10,00 Eu/t di cui 7,70 Eu/t da versare alla Regione Abruzzo e 2,30 Eu/t da riconoscere ai Comuni
interessati ) sia ricompresa, altresì, una quota tariffaria maggiorata, pari a5,00 Eu/t per un totale pari
a 15,00 Eu/t, a titolo di compensazione ambientale(di cui 11,55 Eu/t da riconoscere alla Regione e
3,45 Eu/ton da riconoscere ai Comuni interessati), risorse economiche   da destinare
obbligatoriamente ad attività ed interventi finalizzati alla riduzione, riuso, preparazione al riutilizzo,
riciclo, rimozione di rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato e messa in
sicurezza/bonifica dei siti interessati, attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi
dell’economia circolare. Nella tabella seguente si illustra il quadro tariffario di cui alla DGR n. 20
del 25/01/2022:
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Tab. 2 - Quadro tariffario rifiuti urbani indifferenziati (RUI) - AdP Lazio/Abruzzo fino al
31/12/2023.

Tariffe di
riferimento

Totale
tariffa
Eu/t

Quota di
spettanza della

RegioneAbruzzo
Eu/t

Quota di
spettanza

dei
Comuni
sedidi

impianto
Eu/t

Quantitativi
RUI t

dal
01/01/2023 

al
31/12/2023

Tariffe
applicate

(ex DGR n.
20/2022 e di

cui al
presente

atto)

15,00 11,55 3,45 76.600

VISTA la DGR n. 385 del 02.07.2019 avente per oggetto: "DGR n. 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della
Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione - Modifiche ed integrazioni” e s.m.i.;

VISTA la proposta di emendamento al bilancio di previsione 2023-2025 con la quale è stata proposta la variazione di
bilancio in ordine ai capitoli di seguito indicati

entrata: 11699 recante: “Quota tariffaria a titolo compensazione ambientale dgr1034/2018 – trattamento rifiuti AMA -
Roma”;

spesa: 292219 recante: “Attività ed interventi di carattere ambientale DGR 1034/2018 e s.m.i.”.

sul capitolo di entrata si procederà con i relativi accertamenti delle somme versate da parte dei soggetti interessati nei
confronti della Regione, sul CC/bancario IBAN IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300 con la seguente causale:
“Tributo speciale RU - DGR 1034/2018 e s.m.i.- Rifiuti Roma Capitale”;

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di
rifiuti, confermare la limitazione del conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino al 31/12/2023 per il
solo trattamento, salvo proroga tecnica motivata, con la condizione che i residui di lavorazione dei
RUI (CER 191212 – 190503) avviati ad operazioni di smaltimento, siano conferiti in siti di
discariche extra-regionali;

RICHIAMATO il contenuto dell’Accordo di Programma approvato con DGR n. 1034/2018, così
come modificato con DGR n. 554/2019, nonché tutte le disposizioni operative vigenti di cui agli
AdP sottoscritti, ed in particolare in materia di “Piano traffico” di cui alla ex DGR n. 43 del
02/02/2018 per gli impianti interessati, non in contrasto con il presente provvedimento e nel pieno
rispetto delle autorizzazioni regionali (AIA) rilasciate dalla Regione Abruzzo per gli impianti
interessati;

RITENUTO di rinviare ai soggetti interessati, AMA Spa, titolari e/o gestori degli impianti e dei
servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta attuazione del
presente provvedimento, in particolare per la gestione delle attività di
trasporto/conferimento/trattamento/recupero/smaltimento delle quantità dei rifiuti interessati da
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svolgere, accordi contrattuali da portare a conoscenza del SGRB della Regione Abruzzo;

RIBADITO che la richiesta della Regione Lazio è finalizzata alla concessione di una proroga dei
termini temporali per tutto l’anno 2023 (sino al 31/12/2023), degli AdP riguardanti gli impianti di
TMB interessati, in scadenza al 31/12/2022, per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati
provenienti da Roma Capitale;

CONSIDERATO che il competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo,
ha verificato la compatibilità e sostenibilità dei conferimenti da parte dei gestori degli impianti ai
fini di consentire la proroga dei conferimenti fino al 31/12/2023, dei rifiuti urbani indifferenziati
EER 200301 provenienti da Roma Capitale;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, intende confermare le sue politiche ambientali in
materia di gestione dei rifiuti basate su principi di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli
Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste e che, sentito
il SGRB, ritiene di aderire alla richiesta della Regione Lazio per conto del Comune di Roma/AMA
Spa, al fine di poter lenire le attuali situazioni di criticità gestionali dei rifiuti urbani ed assimilati
della Capitale, già segnalate in passato;

RITENUTI sussistenti le ragioni di interesse pubblico ed urgenza alla prosecuzione dei
conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301), per le sole operazioni di
conferimento-trattamento, presso gli impianti TMB di titolarità di DECO Spa e di ACIAM Spa, a
condizione che i residui di lavorazione degli stessi non siano conferiti in siti di discariche per rifiuti
non pericolosi ubicati nella Regione Abruzzo, demandando comunque ai gestori, d’intesa con i
Comuni interessati, l’organizzazione delle connesse attività operative;

CONSIDERATO pertanto, che è possibile prorogare senza soluzione di continuità i termini
temporali in scadenza al 31/12/2022 sino al 31/12/2023 dei conferimenti di RUI (EER 20 03 01),
prodotti da Roma Capitale, all’impianto TMB titolarità dell’ACIAM Spa, ubicato in località “La
Stanga” nel Comune di Aielli (AQ) e all’impianto TMB della DECO Spa ubicato in località
“Casoni” (CH), a seguito dell’accertata disponibilità e compatibilità delle potenzialità quantitative
(ton) da conferire al TMB, come dalla sopra illustrata Tab. 1;

CONSIDERATO che il Servizio competente della Regione Abruzzo, potrà comunicare
successivamente, con apposita nota inviata alle aziende interessate, le modalità di versamento (es.
capitolo di bilancio 2023, tempistiche, etc.) delle quote tariffare, d’intesa con i servizi regionali
competenti;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008
“Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e
s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti” (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione
2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva2008/98/CE del Parlamento
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Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e   che abroga alcune direttive (GUCE n.. L370/44 del
30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

la Parte Seconda come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n.
152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

la Parte Quarta in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata
dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

l’art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove
gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e
l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

l’art. 182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati
con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed
il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta,
specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

l’art. 199 “Piani regionali”;

l’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”,

VISTO il D.lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in
particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e per quanto
applicabile e riferibile al presente atto;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3
agosto2005”; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art.4, comma 1,
lett. del D.lgs.36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”, per quanto applicabile e riferibile al presente atto;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10
Straordinario del 21.12.2007, in particolare:

l’art. 4 “Competenze della Regione”;

l’art. 9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;

l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02.07.2018, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Piano
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti, ai sensi del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199,
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co. 8 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE,
2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è
provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato
la nuova governance del settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd. “AGIR”)
e nelle more della piena operatività tecnico-amministrativa dell’AGIR, insediatasi il 31/05/2018;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.,
pubblicata sul BURAT n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd.
“ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in
esercizio;

VISTA la L.R. 20.10.2015, n. 32 avente per oggetto: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle
Province in attuazione della legge n. 56/2014“, in particolare l’art. 3 “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”,
comma 1, lett. s) che prevede le funzioni in materia di tutela ambientale trasferite alla Regione Abruzzo
ed in      particolare, per quanto riguardala gestione dei dati sui rifiuti, prevede una conseguente riorganizzazione delle
competenze degli Enti interessati e delle modalità di gestione dei dati sui rifiuti e sugli impianti, come delineati dalla
DGR n. 474 del 26/04/2008 e dalla DGR n. 778 dell’11/10/2010;

VISTA la DGR n. 144 del 04.03.2016 avente per oggetto: “L.R. 20/10/2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino
delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014 … omissis .. Recepimento ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province … omissis .. ex art. 1 comma 2 dell’Accordo
siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015”;

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive
regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

RITENUTO di demandare ad ARTA Abruzzo il compito di effettuare eventuali attività di controllo
connesse ai conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati agli impianti individuati;

RITENUTO di incaricare il Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche, per l’attuazione delle disposizioni connesse al presente atto, anche attraverso l’adozione
di specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione
Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio
- Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del
presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il
proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al
Dipartimento;

UDITA la relazione del Componente la Giunta competente al settore “Rifiuti”;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;
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VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”,
come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.    di RITENERE sussistenti le ragioni di interesse pubblico ed urgenza riferite alla prosecuzione delle attività di
conferimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (EER 20 03 01) di Roma Capitale, per le sole operazioni di
conferimento-trattamento negli impianti TMB abruzzesi interessati, di titolarità di ACIAM Spa (Aielli – AQ) e di
DECO Spa (Chieti Scalo - CH);

2.    di PRENDERE ATTO che il competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, ha
provveduto come in premessa evidenziato a verificare la compatibilità e sostenibilità delle operazioni di conferimento-
trattamento dei RUI (EER 200301), agli impianti TMB interessati, senza soluzione di continuità sino al 31/12/2023;

3.    di AUTORIZZARE la proroga senza soluzione di continuità dei RUI (EER 20 03 01), prodotti da Roma
Capitale, dei termini temporali e delle condizioni gestionali attualmente in essere (DGR n. 1034/2018, DGR n.
554/2019, DGR 864/2019, DGR 879/2020, DGR 20/2022 e DGR 421/2022), sino al 31/12/2023, all’impianto TMB di
titolarità dell’ACIAM Spa, ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ) e all’impianto TMB della DECO
Spa ubicato in località “Casoni” (CH), a seguito di intese intercorse e dell’accertata disponibilità e compatibilità delle
potenzialità quantitative complessive (76.600t), come da seguente Tab. 1:

Tab. 1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei Rifiuti Urbani Indifferenziati. RUI
(EER 20 03 01).

TITOLARI
LOCALITA
’
IMPIANTO

AUTORIZZAZIONE

OPERAZIONI
(All. B/C -
Parte Quarta
del D.lgs.
152/06 e
s.m.i.)**

QUANTITA
’RIFIUTI*
EER 20 03
01
t/g

QUANTITA
’ RIFIUTI
t

ACIAM
Spa

Aielli
(La Stanga)

AIA n. DPC026/108
del
23/06/2020

D 8 - D9 – R3 –
R13 100 max 4.600

DECO Spa Chieti
(Casoni)

AIA n. DPC026/237
del D 8 - R3 100 max 72.000
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13/11/2020

* Le quantità giornaliere possono variare a seguito di esigenze di conferimento e disponibilità impiantistiche.

** Opzioni gestionali possibili anche in relazione agli impianti di conferimento finale individuati ed autorizzazioni regionali in possesso.

4.    di CONFERMARE le attuali modalità operative di conferimento-trattamento dei RUI di Roma Capitale agli
impianti TMB interessati di ACIAM SpA e DECO Spa, riguardanti in particolar modo gli aspetti economico- tariffari,
in ragione della necessità di confermare l’ulteriore compensazione ambientale nei confronti della Regione Abruzzo e dei
Comuni sedi di impianti, fermo restando l’obbligo del conferimento finale dei rifiuti residui derivanti dalle operazioni di
trattamento in discariche per rifiuti speciali non pericolosi extra-regionali;

5.di PRESCRIVERE le seguenti disposizioni operative:

-i rifiuti residui derivanti dalle operazioni di trattamento dei RUI negli impianti TMB interessati, dovranno essere
conferiti in impianti di smaltimento extraregionali (e/o impianti di recupero), demandando ai gestori degli impianti,
l’organizzazione delle modalità operative;

-nell’ambito delle tariffe di conferimento dei RUI agli impianti TMB, applicate dalle Società titolari/gestori, oltre agli
oneri dovuti alle aziende come previsto dalla DGR n. 554/2019 (ovvero 10,00 Eu/t di cui 7,70 Eu/t da versare alla
Regione Abruzzo e 2,30 Eu/t da riconoscere ai Comuni interessati) sia ricompresa, altresì, una quota tariffaria
maggiorata, pari a 5,00 Eu/t per un totale pari a 15,00 Eu/t, a titolo di compensazione ambientale (di cui 11,55 Eu/t da
riconoscere alla Regione e 3,45 Eu/ton da riconoscere ai Comuni interessati), come previsto da DGR n. 20/2022,
risorse economiche da destinare obbligatoriamente ad attività ed interventi finalizzati alla riduzione, riuso, preparazione
al riutilizzo, riciclo, rimozione di rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato e messa in sicurezza/bonifica dei
siti interessati, attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’economia circolare, come da seguente Tab.2:

Tab. 2 - Quadrotariffario Rifiuti UrbaniIndifferenziati (RUI) - AdP Lazio/Abruzzo 2023.

Tariffe di
riferimento

Totale
tariffa
Eu/t

Quota di
spettanza
Regione
Abruzzo
Eu/t

Quota di
spettanza
dei
Comuni
sedi
impianto
- Eu/t

Quantitativi
RUI t
dal
01/01/2023 
al
31/12/2023

Tariffe
applicate
(ex DGR n.
20/2022 e di
cui al
presente
atto)

15,00 11,55 3,45 76.600

-il Servizio competente della Regione Abruzzo, potrà comunicare successivamente, con apposita nota inviata alle
aziende interessate, le modalità di versamento (es. capitolo di bilancio, tempistiche, etc.) delle suddette quote tariffare,
d’intesa con i servizi regionali competenti;

-restano valide le disposizioni operative vigenti di cui agli AdP sottoscritti e richiamati nel presente provvedimento, non
in contrasto con il presente atto, nonché le disposizioni tecniche di cui alle AIA degli impianti TMB interessati;
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6.    di COMUNICARE che per gli accertamenti delle somme da acquisire, i relativi versamenti da effettuare da parte
dei soggetti interessati alla Regione, vanno effettuati sul CC/bancario IBAN IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300
con la seguente causale: “Tributo speciale RU - DGR 1034/2018 e s.m.i. - Rifiuti Roma Capitale”;

7.    di RINVIARE ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione di ogni ulteriore
aspetto e degli accordi contrattuali tra le parti (es. modalità di conferimento, quantitativi, tariffe applicate, .. etc.), ai fini
della corretta gestione delle attività anche relativa al trasporto delle quantità dei rifiuti interessati, accordi contrattuali da
comunicare al SGRB della Regione Abruzzo;

8.    di DEMANDARE ad ARTA Abruzzo il compito di effettuare eventuali attività di controllo connesse ai
conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati agli impianti individuati;

9.    di INCARICARE al Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, per l’attuazione
delle disposizioni connesse al presente atto, anche attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, ove
necessari e per quanto di competenza;

10. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei
Rifiuti, all’ACIAM Spa, via Edison, 27 67051 Avezzano (AQ), all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 - 00142
Roma, alla DECO Spa Via Salara n. 14/bis - San Giovanni Teatino (CH), all’ARTA Abruzzo - Distretto territorialmente
competente, ai Comuni di Chieti (CH) e Aielli (AQ), per i successivi adempimenti di competenza;

11. di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

ORDINARIO N. 5 - 1 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 32



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

DPC026002 UFFICIO GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE E MONITORAGGI PESCARA

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Thomas D'Amico

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Federica Sulpizio

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A03 Segreteria Assessore Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia, rifiuti

Nicola Campitelli
(Firmato digitalmente)
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DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DPE015003 UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. E C.R.T.A. (SEDE L'AQUILA)

DRG. n. 24 del 23/01/2023

OGGETTO: DGR N. 858 DEL 28/12/2022 NUOVO PRONTUARIO: “PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI
NELLA REGIONE ABRUZZO” – AGGIORNAMENTO 2023 (ART. 23, CO. 7, 16, D.LGS. 50/2016).
RETTIFICA ERRORE MATERIALE A STAMPA CAPITOLO IM. IMPIANTI TECNOLOGICI (ALLEGATO “A -
PREZZARIO IMPIANTI MECCANICI REGIONE ABRUZZO 2023”).
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Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 23/01/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO ASSENTE
EMANUELE IMPRUDENTE PRESENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
MARIO QUAGLIERI PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI ASSENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE
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DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DPE015003 UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. E C.R.T.A. (SEDE L'AQUILA)

OGGETTO:

DGR N. 858 DEL 28/12/2022 NUOVO PRONTUARIO: “PREZZI INFORMATIVI
DELLE OPERE EDILI NELLA REGIONE ABRUZZO” – AGGIORNAMENTO
2023 (ART. 23, CO. 7, 16, D.LGS. 50/2016). RETTIFICA ERRORE MATERIALE
A STAMPA CAPITOLO IM. IMPIANTI TECNOLOGICI (ALLEGATO “A -
PREZZARIO IMPIANTI MECCANICI REGIONE ABRUZZO 2023”).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la DGR n. 858 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il “NUOVO
PRONTUARIO: PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI NELLA REGIONE
ABRUZZO” – AGGIORNAMENTO 2023 (ART. 23, CO. 7, 16, D.LGS. 50/2016)”;

DATO ATTO che il Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” –
Aggiornamento 2023 (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 50/2016) – Allegato “A” alla soprarichiamata DGR
n. 858 del 28/12/2022 è costituito dai capitoli così distinti: 1) P. OPERE PROVVISIONALI, 2) S.
SICUREZZA, 3) L. SONDAGGI, INDAGINI GEOFISICHE, ANALISI E PROVE, 4) E.
EDILIZIA - OPERE CIVILI, 5) R. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO, 6) U.
INFRASTRUTTURE - OPERE DI URBANIZZAZIONE, 7) IM. IMPIANTI TECNOLOGICI, 8)
EL. IMPIANTI ELETTRICI, unitamente all’Indice, alle Avvertenze Generali con Norme di
Misurazione e Note di Contabilizzazione, alla Manodopera ed ai Noli;

EVIDENZIATO che nel suddetto Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione
Abruzzo” – Aggiornamento 2023, Allegato “A” alla DGR n. 858 del 28/12/2022, relativamente al
solo capitolo IM. IMPIANTI TECNOLOGICI (denominato “Prezzario Impianti Meccanici Regione
Abruzzo 2023”) è stato rilevato che nell’elaborazione in fase di stampa in formato pdf (Portable
Document Format), non è possibile visualizzare correttamente la colonna relativa al costo dei
materiali del listino ivi presenti;

RITENUTO pertanto opportuno rettificare il documento di cui all’Allegato “A” della citata DGR n.
858/2022 del 28/12/2022 esclusivamente alla parte relativa al capitolo IM - Impianti tecnologici
(denominato “Prezzario Impianti Meccanici Regione Abruzzo 2023”) sostituendo lo stesso con il
relativo Allegato "All. A rev. – Prezzario Impianti Meccanici Regione Abruzzo 2023”, contenente
tutti i dati correttamente visualizzabili a stampa, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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RILEVATA l’assenza di dati da omettere o minimizzare e pertanto procedere ad integrale
pubblicazione della presente;

DATO ATTO:

-del parere favorevole sotto il profilo della legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso
dal Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara;

-del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti in merito alla
coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

-che il presente atto non comporta impegno di spesa e non prevede oneri a carico del bilancio
regionale;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di rettificare il documento di cui all’Allegato “A” alla DGR n. 858/2022 capitolo “Im - Impianti tecnologici”
(denominato “Prezziario Impianti Meccanici Regione Abruzzo 2023”) sostituendo lo stesso con l'allegato "All. A rev. -
Prezzario Impianti Meccanici Regione Abruzzo 2023", contenente i dati correttamente visualizzabili a stampa, quale
parte integrante e sostanziale della DGR stessa;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione:

- nel sito istituzionale della Giunta regionale;

- sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.
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DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE015 SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DPE015003 UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. E C.R.T.A. (SEDE L'AQUILA)

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Fabrizio Righetti

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Fabrizio Righetti

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE015 Servizio genio civile Pescara

Vittorio Di Biase
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Emidio Primavera
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE

Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)
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Allegati per Deliberazione n. 24 del 23.01.2023

All. A rev. - Prezzario Impianti Meccanici Regione Abruzzo 2023

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/all-rev-prezzario-impianti-meccanici-regione-abruzzo-2023.pdf

Hash: 5becc167237b03d897a5e0640e2a09f9
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
  

  
 

 

 

 

Via Salaria Antica Est, 27 
67100 L’AQUILA  
 

 

 (+39) 0862 364704 
   

PEC: apc@pec.regione.abruzzo.it 
PEO: apc@regione.abruzzo.it 

 
 

DETERMINAZIONE N. 7 APC             DEL 27 GENNAIO 2023 
 

 

OGGETTO:  L.R. 20 luglio 1989, n.58 “Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la 
Protezione Civile” e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di 
Protezione civile  triennio 2023-2025. Approvazione Avvisi, Convenzioni e Schema 
domanda partecipazione ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. 

 
 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 

PREMESSO che: 

 il D.lgs n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile” che all’art. 11 prevede che “Le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed 
amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi 
territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2” ovvero la 
previsione, la prevenzione strutturale e non strutturale, la mitigazione dei rischi e la gestione delle 
emergenze, 

 la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile” stabilisce:  

 all’art. 3 che le attività regionali di protezione civile si configurino come “[…omissis…] quelle volte alla 
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio il soccorso alla popolazione ed ogni altra attività 
necessaria e indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’art. 2”; 

 all’art. 5 che “La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, 
quale forma di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli [..omissis….]” 

 con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo 
trasferendo alla stessa le competenza connessi allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di 
protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs n.1/2018; 

 l’Agenzia Regionale di Protezione Civile , come previsto nell’art.2, comma 3, della L.R. 46/2019 è 
competente nelle attività inerenti l’attuazione della Legge 21 novembre 2000, 353 (Legge quadro in 
materia di incendi boschivi); 

 

RILEVATO che 

 ai sensi L.R. n.58 del 20 luglio 1989, la Regione Abruzzo, nell’attuare i compiti istituzionali di protezione 
civile, fin dal 2006 ha promosso l’azione del volontariato approvando uno schema di convenzione con le 
Organizzazioni di volontariato (Associazioni e Gruppi comunali/intercomunali) iscritte nell’Elenco 
territoriale delle Organizzazioni di protezione civile, di cui all’art. 8, della stessa legge; 
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 con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, sono state prorogate le suddette convenzioni; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 1/07/2019, si è provveduto ad approvare lo “Schema di 
Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato 2019”, quale parte integrante 
Allegato A alla stessa deliberazione; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 1/07/2019, il Dirigente del Servizio Emergenze Protezione 
Civile e Centro Funzionale è stato autorizzato alla stipula della nuova convenzione con le Organizzazioni 
di Volontariato, con validità 12 mesi tacitamente rinnovabili, previa verifica della disponibilità dei fondi 
di bilancio; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 29/12/2020, si è provveduto a prorogare per l’anno 2021 la 
convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato; 

 con Decreto Presidenziale del 04/07/2022 n. 27 si è provveduto a prorogare per l’anno 2022, fino al 
31.12.2022 la convenzione operativa con le OdV di Protezione Civile; 

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto Presidenziale n. 47 del 04/07/2022 si è demandato all’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile di : 

- adottare l’impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei rimborsi e contributi spettanti alle 
Organizzazioni di Volontariato previsti in convenzione; 

- notificare il Decreto Presidenziale n. 47 del 04/07/2022 alle Organizzazioni di Volontariato e Gruppi 
Comunali/Intercomunali convenzionati nell’anno 2021 quale impegno da parte della Regione 
Abruzzo e delle Organizzazioni e Gruppi estensione della Convenzione 2021, fino al 31.12.2022; 

- avviare le procedure necessarie all’approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione o nuove 
convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo come 
previsto nella L.R. 46/2019 entro e non oltre il 31.12.2022 con operatività per l’anno 2023; 

 

RILEVATO che,  

 al fine di attuare i compiti istituzionali assegnati alle Regioni di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 1/2018, recante 
“Codice della Protezione Civile”, si rende necessario e indifferibile, proseguire nella collaborazione con 
le Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali/Intercomunali di protezione civile, disciplinando i 
rapporti con apposita convenzione;  

 le emergenze di protezione civile che hanno interessato il territorio regionale e nazionale negli ultimi anni 
non hanno permesso l’elaborazione e sottoscrizione di un nuovo schema di convenzione tra la Regione 
Abruzzo-Protezione Civile e le Organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco territoriale Abruzzo; 

 l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo per il tramite dei propri uffici e con la 
collaborazione del Comitato Regionale del Volontariato, a seguito di numerosi incontri, ha prodotto gli 
schemi di convenzione allegati nel seguente modo al presente documento: 

- Allegato A Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Antincendio Boschivo; 

- Allegato B Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Crisi, Emergenze, Logistica e Formazione;  

- Allegato C Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività Specifiche; 

 
Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art.56, comma 3 del D.Lgs 117/2017 al fine di 
individuare soggetti idonei alla stipula delle convenzioni di Protezione Civile nel rispetto dei principi di 
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imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si rende necessario attivare 
procedure comparative riservate ad organizzazioni di volontariato che hanno specifiche caratteristiche; 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare, oltre agli schema di convenzione, anche gli Avvisi con relativi allegati 
(domanda di partecipazione) cosi come riportati: 

- Allegato D – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione Antincendio Boschivo; 
- Allegato E – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività di Crisi, Emergenze, 

Logistica e Formazione; 
- Allegato F – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività specifiche; 

 
EVIDENZIATO che le spese necessarie per le Convenzioni con le OdV per il triennio 2023-2025 trovano 
copertura nel Bilancio dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, annualità 2023-2025, nel Capitolo 
151300/14 Piano dei Conti U.1.04.04.01.000 e Capitolo 151300/16 Piano dei Conti U.1.04.01.02.000 e 
saranno successivamente impegnate con specifici atti del Servizio competente; 
 
PRESO ATTO: 
• del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità espressi 
dal Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile nonché dal Direttore dell’Agenzia di Protezione 
Civile della Regione Abruzzo; 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue: 
 
1) di approvare le Convezioni da sottoscrivere con le OdV cosi come riportate negli allegati: 

- Allegato A Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Antincendio Boschivo; 

- Allegato B Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività di Crisi, Emergenze, Logistica e Formazione;  

- Allegato C Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato iscritte 
nell’Elenco Territoriale per attività Specifiche; 

 
 
2) di approvare gli Avvisi e relativi allegati (domanda di partecipazione) cosi come riportati negli allegati: 

- Allegato D – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione Antincendio Boschivo; 
- Allegato E – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività di Crisi, Emergenze, 

Logistica e Formazione; 
- Allegato F – Avviso e domanda di partecipazione per Convenzione per attività specifiche; 

 
 
3) di dare mandato al Servizio Emergenze di Protezione Civile, per il tramite dei propri uffici, di gestire 

tutte le fasi successive all’approvazione della presente determinazione a partire dalla pubblicazione e 
pubblicizzazione degli avvisi, ricezione delle domande, individuazione della commissione giudicatrice, 
individuazione dei soggetti idonei e sottoscrizione della convenzione; 

 
4) di dare mandato al Servizio Emergenze di Protezione Civile, per il tramite dei propri uffici, ad effettuare 

specifici impegni di spesa, sulla base delle disponibilità di bilancio e numero organizzazioni convenzionate 
al fine di sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al punto 1 della presente determinazione; 
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5) di demandare al Servizio Emergenze di Protezione Civile dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile - 

APC002 ogni eventuale ed ulteriore attività necessaria all’ individuazione delle nuove OdV da 
convenzionare con l’Agenzia Regionale per le attività di Protezione Civile; 

 
 

6) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli Allegati “A”, “B” e “C”, sul BURAT. 

 

 

   
   

                                    Estensore 
Il Responsabile dell’Ufficio Volontariato e Pianificazione 

                      Dott. Giampiero Antonetti 
                       (firmato elettronicamente) 

  
 

                                    Il Dirigente del Servizio 
                                  Emergenze di Protezione Civile  

                                                              Ing. Silvio Liberatore 
 
 
 
 

 

Il Direttore dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile 

Dott. Mauro Casinghini 
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Allegati per Determinazione n. 7 APC del 27.01.2023

Allegato A

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/allegato-0.pdf

Hash: fbe229fcb8740fc66903cfdeca95c297

Allegato B

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/allegato-b-0.pdf

Hash: f473d6f0f5e1310bb947661d7c59dc27

Allegato C

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-01/allegato-c-0.pdf

Hash: 3e6ec5044ce374fb8c45ca4bf8ab9b29
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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE  GAB/ 32 del  20.12.2022 

 

SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA 

 

UFFICIO AFFARI LEGALI, CONTABILI E AMMINISTRATIVI 

 

OGGETTO: Aggiornamento e approvazione Albo Unico di fornitori di beni e servizi per spese di 

rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Provvedimenti conseguenti alla determinazione 

dirigenziale n. GAB/05 del 09.06.2022. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. n. 01/10/2013 n. 31 recante “Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo 

regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013” e le norme attuative contenute nella 

L.R. 20.8.2015, n.2;  

 

VISTE: 

 la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale 26 agosto 2014, n. 35; 

 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78; 

 

VISTI: 

 la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il D.Lgs. 30 agosto 2003, n. 196 e ss. mm. ii., recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

 l'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. che impone alle stazioni 

appaltanti l’obbligo dell’acquisizione del Codice Identificativo Gare “CIG”;  
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VISTE:  

 la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 la LR 24 gennaio 2022, n. 3  - Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Pubblicato sul 

BURA Speciale n. 13 del 28 gennaio 2022; 

 la DGR n. 53 del 07/02/2022 - Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione 

 

VISTE. 

 la D.G.R. n. 224 del 29.04.2019 recante: conferimento dell'incarico di Direttore alla dott.ssa 

Emanuela Grimaldi, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 la D.G.R. n. 347 del 18.06.2019 con oggetto “Macro Struttura della Giunta Regionale – Atto 

di Riorganizzazione”; 

 la D.G.R. n. 385 del 02.07.2019 con oggetto “D.G.R. n. 347 del 18.06.2019 recante “Macro 

Struttura della Giunta Regionale – Atto di Riorganizzazione” – Modifiche ed Integrazioni; 

 la D.G.R. n. 48 del 28.06.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Approvazione del 

nuovo assetto organizzativo e precisazioni delle competenze e dei programmi da realizzare”; 

 la D.G.R. n. 145 del 11.03.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Approvazione del 

nuovo assetto organizzativo”; 

 la D.G.R n. 269 del 14.05.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Riorganizzazione – 

Parziale revisione”; 

 la D.G.R. n. 376 del 06.07.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Parziale modifica 

dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 269 del 14.05.2020”; 

 la D.G.R. n. 107 del 04.03.2021 con oggetto: “Servizio Gabinetto del Presidente” del 

Dipartimento Presidenza – Conferimento “ad interim”, ai sensi dell’art. 20, comma 9, della 

L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii. dell’incarico di dirigente alla Dott.ssa Iris Flacco”; 

 Vista la D.G.R n. 75 del 14.02.2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio Gabinetto del Presidente all’Avv. Massimo Verrecchia; 

 la determinazione n. GAB/01 del 18.05.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

della Spesa del Servizio Autonomo Gabinetto della Presidenza alla dipendente Matilde 

Bonamente; 

 la D.G.R. n. 280 del 03.06.2022 con oggetto: Documento Tecnico di Accompagnamento e 

Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n. 2 tra capitoli di spesa appartenenti 

a diversi macroaggregati. Assegnazione della titolarità del capitolo di spesa 11105, art. 1 e 

art. 2, al Servizio Autonomo “Gabinetto della Presidenza”. 

 la Determinazione DPB014/69 del 17.06.2022 con oggetto: Bilancio Finanziario Gestionale 

2022–2024. Variazione compensativa tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato n. 

3/2022. 

 

PRESO ATTO:  

 dell’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) della Regione 

Abruzzo Sperimentazione -Triennio 2022 –2024 -Annualità 2022-  Art. 6 del D.L. n. 80 del 

9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 approvato con 

DGR n. 338 del 30.06.2022; 

 dell’adozione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) – triennio 2021/2023, di cui alla Legge 190/2012, art. 1, comma 8, approvato con 

DGR n. 189 del 31.03.2021; 
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 dell’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato 

con DGR n. 72 del 10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983 del 20.12.2018; 

 del Patto di integrità dei Dipendenti della Giunta Regionale; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 

per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera dell’ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;  

 

VISTO in particolare, il punto 5.1.6 delle predette Linee Giuda ANAC nel quale è stabilito che “La 

stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 

appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici”;  

 

PRESO ATTO che, sulla base delle suddette Linee Guida n. 4 aggiornate, era necessario procedere 

alla costituzione di un Albo unico di fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza del 

Presidente della Regione;  

 

RICHIAMATE:  

- la Determinazione n. 06/GAB del 18/5/2020 recante: “Approvazione Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un Elenco di fornitori di beni e servizi”;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 10/GAB del 4/8/2020 recante: “Approvazione Albo Unico di 

fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da 

invitare a trattative dirette ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Provvedimenti conseguenti alla 

determinazione dirigenziale n. 06/GAB del 18/5/2020”;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 16/DPA015 del 09/12/2020 recante: “Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento dell’Albo di fornitori di beni e servizi per 

spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 di cui all’avviso approvato con Determinazione n. 10/GAB del 4/8/2020” ;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 05/GAB del 16/02/2021 recante: “Aggiornamento dell’Albo di 

fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da 

invitare a trattative dirette ai sensi del D.Lgs. 50/2016, approvato con Determinazione n. 10/GAB 

del 4/8/2020”;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 20/DPA015 del 21.06.2021 renate: “Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento dell’Albo di fornitori di beni e servizi per 

spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 di cui all’avviso approvato con Determinazione n. 05/DPA015 del 16/02/2021”  

- la Determinazione Dirigenziale n. 22/GAB del 26/08/2021 recante: “Aggiornamento e 

approvazione Albo Unico di fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza al Presidente 

della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Provvedimenti conseguenti alla determinazione dirigenziale n. 20/DPA015 del 21.06.2021” ;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 40/DPA015 del 24.11.2021 recante: “Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento dell’Albo di fornitori di beni e servizi per 
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spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 di cui all’avviso approvato con Determinazione n. 20/DPA015 del 21/06/2021”;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 01/DPA015 del 09.01.2022 recante: Aggiornamento e 

approvazione Albo Unico di fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza al Presidente 

della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Provvedimenti conseguenti alla determinazione dirigenziale n. 40/DPA015 del 24.11.2021 

- la Determinazione dirigenziale n. GAB/05 del 09.06.2022 recante: Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento dell’Albo di fornitori di beni e servizi per 

spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che l’Avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. GAB/05 del 09.06.2022 

unitamente agli allegati, è stato pubblicato sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

- Sezione “Avvisi” per 30 giorni;  

 

RILEVATO che a seguito della suddetta pubblicazione sono pervenute ulteriori n. 6 istanze, come 

di seguito indicate: 

- Lexmedia srl a socio unico, P.I. 09147251004 acquisita con prot.n. RA/0284036/22 del 

26/07/2022; 

- L’Aquila Congressi e comunicazione Srls, P.I. 01978200663 acquisita con prot. n. 

RA/0292977/22 del 02/08/2022; 

- Rubei Arredi di Armando Rubei, P.I. 01098680661 acquisita con prot.n. RA/0334421/22 del 

15/09/22; 

- DVS di Sonia Maracci sas, P.I. 01499910667 acquisita con prot.n. RA/0458097/22 del 

25/10/2022; 

- Ugo srl, P.I. 02035270665 acquisita con prot. n. RA/0494933/22 del 21/11/2022; 

- Myosotis snc, P.I. 01285790661 acquisita con prot.n. RA/0496622 del 22/11/2022; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria espletata dal Servizio Gabinetto di Presidenza le stesse 

sono state ritenute tutte ammissibili e conformi a quanto previsto dall’Avviso riportate nell’Allegato 

1 denominato “Elenco istanze pervenute”;  

 

DATO ATTO, pertanto, che a seguito di compiuta istruttoria è stato aggiornato l’Albo Unico di 

fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza del Presidente della Regione Abruzzo che si 

allega alla presente determinazione denominato “Albo Unico” di cui “all’Allegato A”, parte 

integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal predetto Avviso, l’elenco presenta carattere 

aperto e che sarà oggetto di aggiornamento annuale, previa istruttoria;  

 

RILEVATO che il Servizio Gabinetto di Presidenza procederà ad ammettere le nuove istanze 

pervenute conformi all’Avviso e ad aggiornare il suddetto Albo Unico di fornitori di beni e servizi 

per spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo;  
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RILEVATO che l’individuazione degli operatori economici contenuti nell’approvando Albo Unico 

per la fornitura di beni e servizi di rappresentanza al Presidente della Giunta Regionale, nell’ambito 

degli affidamenti diretti di contratti sotto soglia di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.mi., 

avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, tempestività e di rotazione degli affidamenti, fatte salve le procedure d’urgenza;  

 

RIBADITO che l’approvazione dell’Albo Unico non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

regionale, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza 

che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta; 

  

PRECISATO che l’Albo sarà utilizzato in via preferenziale ma non esclusivo e non vincolante, 

quale strumento di individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati, da 

selezionare ed invitare per fornire beni e servizi di rappresentanza al Presidente della Giunta 

Regionale nell’ambito degli affidamenti diretti di contratti sotto soglia di cui all’articolo 36 del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

 

PRESO ATTO che le procedure di affidamento saranno poste in essere tramite il ricorso alla 

procedura di Offerta e Trattativa diretta con unico operatore economico;  

 

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale, unitamente “all’Allegato A” 

denominato “Albo Unico” e “Allegato 1” denominato “Elenco istanze pervenute”, saranno 

pubblicati sul sito internet dell’ente Regione e avranno valore di comunicazione agli interessati;  

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, il Dirigente del Servizio Gabinetto di Presidenza, Avv. Massimo Verrecchia;  

 

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di 

gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 

33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del 

presente provvedimento;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:  

 

1. di dare atto che a seguito dell’istruttoria espletata dal Servizio Gabinetto di Presidenza, come da 

elenco esplicativo di cui all’Allegato 1, denominato “Elenco istanze pervenute”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, sono pervenute n. 6 istanze e sono state ritenute tutte 

ammissibili e conformi all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui alla Determina n. 

GAB/05 del 09.06.2022;  
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2. di aggiornare ed approvare l’Albo Unico di fornitori di beni e servizi per spese di 

rappresentanza del Presidente della Regione Abruzzo, di cui “all’Allegato A”, denominato “Albo 

Unico”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

3. di dare atto che l’Albo si intende esecutivo ad ogni effetto, fatte salve eventuali osservazioni da 

parte degli interessati e rettifiche che saranno valutate dal Servizio, previa apposita istruttoria e che 

sarà oggetto di aggiornamento con cadenza annuale;  

 

4. di individuare quale Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 il Dirigente del Servizio Gabinetto del Presidente del Dipartimento Presidenza, Avv. 

Massimo Verrecchia;  

 

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale e del relativo “Allegato 

1”, nonché, a seguito dell’aggiornamento, dell’Albo Unico di fornitori di beni e servizi per spese di 

rappresentanza del Presidente della Regione Abruzzo, “Allegato A”, sul sito della Regione Abruzzo 

e sul BURAT;  

 

6. di stabilire che la predetta pubblicazione ha valore di comunicazione per gli istanti ammessi;  

 

8. di assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché 

dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Sezione bandi di 

gara e contratti”.  

 

                                   Il Dirigente del Servizio   

  Avv. Massimo Verrecchia 

 

L’Estenditrice                         La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Paola Dell’Uomo 

  firmato elettronicamente 

                    Dott.ssa Roberta Copersino                         

                 firmato elettronicamente 

 

  

 

 

ORDINARIO N. 5 - 1 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 52



Allegati per Determinazione n. GAB/ 32 del 20.12.2022

Allegato 1_ELENCO ISTANZE PERVENUTE

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/all-1-elenco-istanze-pervenute-firmato-1.pdf

Hash: 9a0c281cda9fe9c9f366843dbf3a5671

Allegato A_ALBO UNICO FORNITORI

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-30/all-albo-unico-fornitori-agg-31-dic-22-firmato.pdf

Hash: 94b58a29b3bd69864a704ba988575a50

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ORDINARIO N. 5 - 1 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 53



REGIONE ABRUZZO 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015 

UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. 

Estratto DETERMINAZIONE  N.  DPE015/145 DEL 23/11/2022 

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento di riduzione del 

rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara - Opere di laminazione delle piene del 

Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del 

“Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di 

alluvioni”. CUP: J34H15001780007 LOTTO 3 - Cassa C in Comune di Rosciano (PE). 

Autorizzazione al pagamento dell’indennità definitiva di esproprio alla ditta concordataria Centurione 

Romano (Artt. 26 comma 1 e 20 commi 6 ed 8 del DPR 327/2001) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

… omissis …. 

DETERMINA 

1. di autorizzare la liquidazione della somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) alla ditta concordataria 

CENTURIONE Romano … omissis… -  Enfiteusi 1/1, quale indennità di esproprio dell’area distinta in 

Catasto Terreni del Comune di Rosciano (PE) al foglio 170, p.lla 363 di mq 865 da acquisire per i lavori di 

realizzazione della Cassa di laminazione “C” in comune di Rosciano; 

…omissis…. 

4. di disporre, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001, che un estratto del presente 

provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.A. dando atto che ai sensi del successivo comma 8, ove non 

sia proposta da eventuali terzi, opposizione per l’ammontare dell’indennità o per garanzia, il presente 

provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione; 

…omissis…. 

. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GENIO CIVILE PESCARA 
(F.to Ing. Vittorio Di Biase) 
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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPF011/02                                               DEL  18 GENNAIO 2023 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S. 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL’IMPIEGO 

DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 

che prevedono l’adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE 

dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di 

antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale; 

VISTO il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive 

nei prodotti destinati all’alimentazione; 

VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 

1107/2009; 

VISTA la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed 

individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali; 

VISTA la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente 

Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;  

VISTO l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008; 

VISTO il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 

n. 79/117/CEE e 91/414/CEE; 

VISTA la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi;  

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, 

n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione 

in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;  

VISTO il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”; 
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VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell’Ambiente della Tutela 

del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 

5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina delle 

nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per 

venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs.  150/2012” con la quale, previa revoca 

delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato 

adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex 

novo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla 

formazione, alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 

classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali 

destinati al deposito e vendita di tali prodotti; 

PRESO ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 8, 

comma 3°, del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l’allegato 4), le procedure per 

l’abilitazione all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari; 

RILEVATO che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento Sanità della Regione 

Abruzzo, l’Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati all’Attività di Consulenza dei Prodotti 

Fitosanitari; 

RILEVATO, altresì, che con il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto che il Servizio 

competente del Dipartimento Sanità rilasci il Certificato di Abilitazione all’Attività di Consulente 

e, a tal fine, ha previsto che gli interessati debbano presentare: 

 Apposita istanza in carta semplice contenente il codice fiscale; 

 n. 2 foto tessera; 

 Copia delle ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 208678 intestato a 

“Regione Abruzzo Servizio tesoreria L’Aquila” specificando nella causale del 

versamento: “Rilascio Certificato di abilitazione di consulente prodotti fitosanitari”; 

 Dichiarazione di regolare frequenza del corso e la data della prova di valutazione 

finale sostenuta con esito positivo oppure attestato di abilitazione alla vendita in corso 

di validità; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

VISTA la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale è 

stato formalizzato l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come 

da modello nella narrativa della stessa Determinazione; 

DATO ATTO che con la stessa Determinazione è stato anche stabilito il formato del Certificato 

di abilitazione di Consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di 

riconoscimento personale, viene rappresentato in Determinazione;  

DATO ATTO che il percorso individua nelle AA.SS.LL. le strutture incaricate della organizzazione 

di tutta l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa l’organizzazione dei corsi formativi 

specifici per venditori, acquirenti e consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti; 

VISTA la Determina n° DPF011/14 del 15/02/2016 ad oggetto: “ISCRIZIONE DEI RICHIEDENTI 

NELL’ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL’IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITAR.I”, con 

la quale il Sig. Giovanni Massaro è stato iscritto nell’Elenco regionale dei Consulenti fitosanitari; 

 

VISTA la Determina DPF011/72 del 22 Maggio 2017 ad oggetto “SOSPENSIONE DEL 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA SULL’IMPIEGO DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI DEL SIG. GIOVANNI MASSARO. AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DEI 

CONSULENTI” con la quale si è proceduto alla sospensione temporanea del Sig. Giovanni Massaro 

dall’Elenco regionale dei Consulenti fitosanitari;  

VISTA l’istanza del richiedente la reiscrizione nell’Elenco dei Consulenti per l’impiego di prodotti 

fitosanitari e dei coadiuvanti, acquisita dal Servizio Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti con 

n° prot. RA-539607 del 22/12/2022; 
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DATO ATTO che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza, sarà 

rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012; 

DATO ATTO che il soggetto che esercita l’attività di consulente, non può esercitare l’attività di 

vendita; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente 

provvedimento; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 
- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa – 

 

1. di accogliere l’istanza e di reinserire il richiedente nell’Elenco Regionale Consulenti sull’impiego 

dei Prodotti Fitosanitari – con il tesserino n° RA/09/FT; 

2. di pubblicare l’Elenco Regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come 

aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell’apposita 

pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo; 

3. di rilasciare al titolare dell’ attività di consulente sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari il 

certificato di abilitazione previsto dalla Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015; 

4. di dare atto che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza, sarà 

rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012; 

5. di dare atto che il soggetto che esercita l’attività di consulenza; non può esercitare l’attività di 

vendita; 

6. di trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende 

Sanitarie Locali regionali e all’Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

dell’Abruzzo (protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);  

7. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi 

dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.  
 
 

DIRIGENTE   DEL SERVIZIO 
Dr. Giuseppe Bucciarelli 

f.to digitalmente 

 

 
L’ESTENSORE   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Tina Maiori Caratella 

f.to elettronicamente 
 Dr.ssa Roberta Torlone 

f.to elettronicamente 
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Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

AVVISO 

Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico - P.A.I. –

variante alle Norme Tecniche di Attuazione – adozione misure di salvaguardia.

Con deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2022 la Conferenza Istituzionale Permanente

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ha adottato - ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto degli artt. 66, comma 2 e 68, comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -

il Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico -

P.A.I.  –  variante  alle  Norme Tecniche  di  Attuazione – introducendovi  l'art.  9  bis  -  Prima

attribuzione  della  pericolosità  alle  aree  di  versante  interessate  da  dissesto  per  movimenti

gravitativi di cui all’elaborato” Inventario dei fenomeni franosi” - e modificando l'art. 4.

Contestualmente - ai sensi dell’art. 65, comma 7 del medesimo D. Lgs. - la Conferenza

Istituzionale Permanente ha deliberato quali  misure di salvaguardia le modifiche alle Norme

Tecniche di Attuazione del P.A.I. come sopra introdotte, in attesa dell’approvazione del Piano e,

comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Gli  effetti  delle  misure  di  salvaguardia  decorrono  dalla  pubblicazione  della  citata

deliberazione, mediante avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

Serie Generale, intervenuta il 16 gennaio 2023 (fascicolo n. 12).

È  data  altresì  notizia  della  citata  deliberazione  nei  Bollettini  Ufficiali  delle  Regioni

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria a mezzo del presente avviso, con

sua  pubblicazione  integrale  nel  sito  web istituzionale  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale, al seguente link:

https://www.autoritadistrettoac.it/aggiornamenti-di-piano

  Il Segretario Generale

(prof. ing. Marco CASINI)
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C I T T A’   D I  C E P A G A T T I (PE)

PROVINCIA  DI  PESCARA

SERVIZIO 4° -  URBANISTICA E ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 10  DELLA L.R. 18/83 

DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Cepagatti  con deliberazione n. 77 del 28/12/2022, ha approvato 
definitivamente  la  variante  parziale  al  PRG per  la  realizzazione  di  un  centro  sportivo  in  c.da 
Villanova,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  10  della  L.R.  18/83 e  dell’art.  8  del  DPR 
160/2010. Ditte Giansante Marcello e Palozzo Leonilda;  

- che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante parziale sono depositati presso gli uffici 
comunali e pubblicati in amministrazione trasparente.

Il Responsabile Servizio n. 4

Arch. Franco Comardi
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CITTA’ di PESCARA 

Area Città Vivibile - Settore Lavori Pubblici 

 

 

AVVISO DI DEPOSITO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO 

 

che il Consiglio Comunale con atto n. 196 del 28.12.2022 ha deliberato il seguente provvedimento, esecutivo nelle 

forme di legge: “RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI DI 
QUARTIERE ZONA VILLA DEL FUOCO - LOTTO 2 PARCO E PIAZZA - APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO E ADOZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI 

SENSI DEL D.P.R. 327/2001” - di complessivi  € 2.304.000,00, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del testo unico 

degli Espropri (D.P.R. n.327/2001); 

 

che la delibera sopra indicata, esecutiva nelle forme di legge, e gli allegati elaborati d progetto sono depositati in 

libera visione al pubblico, nei normali orari d’ufficio, nel Palazzo Comunale c/o il Settore Lavori Pubblici – 

Palazzo Ex Inps, piano secondo, per giorni 45 (quarantacinque) consecutivi, a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, ai sensi della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983; 

che la delibera ed i relativi allegati sono altresì consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune di Pescara, nella sottosezione  Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico 

raggiungibile mediante il seguente percorso: Home/Amministrazione Trasparente /Provvedimenti - Provvedimenti 

organi indirizzo politico; 

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

disposizioni di cui comma 3 dell’art. 10 della L.U.R. n. 18/1983 e ss. mm. e ii. Le osservazioni presentate, anche 

sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

ARCH. FABRIZIO TRISI 

(F.TO DIGITALMENTE) 
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Citta’ Di Pescina 

Provincia Dell’Aquila 

 

CONCESSIONE DI TERRENI DI USO CIVICO ALLA SOCIETÀ’ GIANFELICE GIUSEPPE E FIGLIO 

SNC FINALIZZATO ALLA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI MATERIALE INERTE IN 

LOCALITÀ’ “LE COSTE DI VENERE”.  

AUTORIZZAZIONE UNICA. 

Prot.  694                                                                                                           data 23/01/2023 

 

P R E M E S S O  

 

- che la Società ha già in esercizio una attività estrattiva di materiale di cava in località “Le Coste” . E’ stata 

autorizzata alla coltivazione in ampliamento sui terreni oggetto di concessione  dal Comune di Pescina (AQ) 

al  foglio n° 47 mappali n. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 206, 159, 170, 171 e 207 - 

del COMUNE di PESCINA per una superficie complessiva di ampliamento di mq 18.340 ed un volume di 

scavo di mc 54.200 come riportato nello schema del programma di coltivazione del nuovo progetto; 

-che la predetta coltivazione sulla cava preesistente era regolata da contratto Rep.  N.198 del 29/03/2011 e 

dall’ atto aggiuntivo Rep. N. 199 di pari data; 

-visto il parere favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A. trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota 

prot. RA/35120 del 17/02/2016 , giudizio n. 2628 del 11/02/2016; 

-che la Società ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 01/06/2016  acquisita al prot. RA 125696, istanza 

per l’ampliamento in 5 anni della cava in oggetto autorizzata  con il provvedimento comunale n. 4308/2011 

in vigore fino al 21/07/2019 e comunque fino alla autorizzazione unica in conformità a quanto contenuto nel 

verbale della conferenza dei servizi di seguito richiamato; 

-che con delibera di G.C. n. 113 del 14/11/2013 si provvedeva alla presa d’atto del deposito del progetto di 

ampliamento cava in località ‘Le Coste di Venere’ Concessionario richiedente società 

Gianfelice Torquato & Figli; 

-che con nota prot. 0141226/18 del 17/05/2018 e successiva prot. 0143540/18 del 2105/2018 la Regione 

Abruzzo convocava la conferenza dei servizi rimettendo verbale con prescrizioni; 

-che con verbale del 06/06/2018, in atti prot. 4647 del 13/06/2018 la Regione Abruzzo, attraverso del 

Dipartimento OO.PP, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -DPC 023 servizio Risorse del Territorio 

e Attività Estrattive –DPC autorizzava con prescrizioni che seguono: 
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- che con nota in atti prot. 4494 del 19/05/2020 la società in oggetto ha rimesso gli atti relativi al 

conteggio del materiale estratto di mc 91.016,00 e degli importi corrispondenti; 

-che con deliberazione di G.C. n. 24 del 16/03/2021 si approvavano le modalità di estinzione del 

debito; 

-che le particelle catastali interessate dal progetto di ampliamento sono indicate negli atti di progetto 

come segue: foglio n. 47 particelle nn. 121, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 206, 159, 160, 161, 207 

autorizzate al mutamento di destinazione d’uso a cave con determina dirigenziale Regione Abruzzo 

DH20/269 usi civici del 11/10/2010; 

-che con nota in atti prot. 4494 del 19/05/2020 la società in oggetto ha rimesso gli atti relativi al 

conteggio del materiale estratto di mc 91.016,00 e degli importi corrispondenti; 

-che per quanto attiene ai contenuti del verbale di accertamento di infrazione n. 3/2017 elevato dal 

Servizio Regionale Risorse del Territorio il volume estratto è stato quantificato d’ufficio in mc 720 

(60X30/2X4) misurati nella planimetria in atti d’ufficio datata 30/05/2019 ove si rileva la porzione 

di area esterna all’autorizzazione comunale già rilasciata n. 4308/2011 e facente parte dell’area della 

nuova coltivazione; 

-che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da calcare da estrarre con l’uso di 

escavatore; 

- che con determinazione n. 4/11 del 17.01.2022 è stato stabilito il valore complessivo da versarsi in 

€ 52.899,20 (cinquantadueottocentonovantanove/venti) e nello specifico pari ad € 10.579,84 

(diecimilacinquecentosettantanove/84) in ragione di ogni anno di coltivazione oltre rivalutazione 

ISTAT/FOI riferita ad € 10.579,84 da versarsi entro il 31 marzo di ciascun anno con un canone annuo 

minimo garantito di € 5.360,00 in conformità ai contenuti della convenzione rep. 199 del 29/03/2011;  

L’eventuale eccedenza sarà calcolata secondo quanto previsto nella convenzione rep. n. 156 del 

05/02/2010.   

Che con contratto rep. 349 del 28/02/2022 venivano concessi i terreni di uso civico alla società 

Gianfelice Giuseppe e figlio  con sede in via Colle S. Orante n. 1 Ortucchio p. iva 01192050662, nella 

persona del legale rappresentante Gianfelice Torquato; 

Richiamata la comunicazione in atti prot. 188 del 09/01/2023 con la quale la società in questione ha 

trasmesso il riepilogo dell’iter autorizzativo AUA per attività di estrazione, frantumazione e 

commercializzazione di inerti avviata con la Regione Abruzzo, giusta nota in atti prot. 1175 del 

07/02/2022 riportando che, in riscontro alla comunicazione della Regione Abruzzo del 15/04/2021 

prot. 0153279/21, al riguardo dell’attività RA01 – Emissioni di polveri provenienti da attività di 

produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti ha 

comunicato di voler aderire all’Autorizzazione di Carattere Generale di cui all’art. 272 del Dlgs 

152/06 e delibera Giunta Regionale n. 599/2019; 
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Che con nota in atti prot. 264 del 10/01/2022 ha trasmesso la dichiarazione che sulla base della DGR 

599/19 e dell’art. 272 comma 3 del DLGS 152/06 che l’impianto è formalmente autorizzato per le 

emissioni in atmosfera; 

Richiamati i contenuti della precedente autorizzazione alla coltivazione era stata rilasciata con prot. 

4308 del 21/07/2021 che qui si intendono riportati con le modalità esecutive ivi contenute dall’art. 1 

all’art.12; 

-che è stato comunicato con nota in atti prot. 4732 del 27/05/2020 i quantitativi di materiale estratto 

nella cava preesistente; 

 

Richiamata la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e smi recante : Disciplina generale per la coltivazione delle 

cave e torbiere nella Regione Abruzzo e l’art. Art. 16 della predetta legge recante Contenuto dei 

provvedimenti in riferimento alla cava in argomento. 
 

 

CONCEDE L’AUTORIZZAZIONE 

Alla Società Gianfelice Giuseppe & Figlio S.n.c., c.f e p. iva 01192050662 ,  con sede legale in Ortucchio, 

Via Colle S. Orante n. 1, nella persona del legale rappresentante Sig. Torquato Gianfelice nato ad 

Ortucchio (AQ) il 07/08/1964 ed ivi residente in via Colle Sant’Orante 1, alla coltivazione della cava di 

ghiaia in località Le Coste del Comune di Pescina individuata in Catasto al al  foglio n° 47 mappali n. 

151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 206, 159, 170, 171 e 207 - del COMUNE di PESCINA per una 

superficie complessiva di ampliamento di mq 18.340 ed un volume di scavo di mc 54.200 di cui alla 

delibera di G.C. n. 113 del 14/11/2013 del progetto di ampliamento cava in località ‘Le Coste di Venere’ 

Concessionario richiedente società Gianfelice Torquato & Figli; 

Art. 1 

Obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera di G. R. n. 204 del 

23/01/1985, che fa parte integrante della presente autorizzazione, all'osservanza delle modalità indicate 

nei disegni allegati e approvati nella conferenza dei servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del 

Servizio del Comune di Pescina e dall'Ufficio Regionale Cave', 

Art. 2 

 

La zona interessata dall'attività estrattiva deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e 

disposti sui vertici dell'area autorizzata, l'inizio dell'attività saranno condizionato alla redazione di apposito 

verbale di delimitazione e deve essere adeguatamente segnalata mediante posa in opera di recinto e apposti 

avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e l'apposizione di un cartello indicatore contenente tutti 

i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa; 
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Art. 3 

 

La presente autorizzazione ha la durata corrispondente ai termini della concessione di cui al rep. 349 del 

28/02/2022 valida per anni cinque, decorrenti dalla data di notificazione della presente autorizzazione, 

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca , proroga tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’atto 

di concessione rep 349 del 20/02/2022 e la data di rilascio del presente atto e salvi gli effetti dell'entrata 

in vigore del Piano Regionale a norma dell'art. 8 della Legge Regionale 26.07.1983 n. 54 e sue 

modificazioni ed integrazioni.- 

L'inizio della coltivazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notifica stessa, con concessione di ulteriori 

90 giorni per giustificati motivi, con denuncia di inizio lavori, ai sensi dell' art. 28 del D.P.R. 128/59 

nonché idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell' art. 4 del D.Lgs 624/96 da inviare al 

Servizio Regionale Cave e al Sindaco del Comune di Pescina.- 

La presente autorizzazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio 

lavori entro il termie massimo di 180 giorni di cui sopra.- 

 
ART. 4 

 
L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo dell'attività estrattiva e finale, sia sulla cava oggetto di 

precedente coltivazione che su quella ricadente nell’ampliamento concesso in conformità ai progetti depositati sia 

dell’area interessata dalla precedente concessione che di quella ampliata . A garanzia degli impegni assunti per il 

risanamento ambientale  finale dei luoghi la Società concessionaria ha costituito  polizza fideiussoria  con la 

Generali Ass.ni di € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore del Comune  di Pescina n. 762527833 del 

08/09/2021; 

Art. 5 

 

La Ditta deve fornire ai funzionari Regionali dell'Ufficio Cave e Torbiere e al pubblico ufficiale preposto 

al servizio di vigilanza i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici in ottemperanza 

alle eventuali prescrizioni impartite.- 

Art. 6 

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge e comunque alle prescrizioni impartite dall'ufficio 

suddetto, che terrà conto delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi, nella seduta del 

06/06/2018, in atti prot. 4647 del 13/06/2018 che vengono integralmente sotto elencate: 

 

1-per quanto attiene il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico- rischio frana” devono essere rispettate 

le prescrizioni contenute nella nota prot. 5630 del 10/07/2014 della stessa autorità ora denominata 

Autorità dell’Appennino Meridionale; 

2-si da atto che non sono presenti superfice boscate nell’area del progetto esaminato; 

3- in merito alla nota n. 4321/18 del Comune di Pescina si precisa quanto segue: 
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a)si prende atto che quanto chiarito ai capoverso 1 e 2 saranno chiariti dal cronoprogramma  dei 

lavori prescritto al successivo punto 4); 

b)obbligo di trasmettere annualmente tutto il quantitativo di materiale utile estratto secondo il 

contratto di concessione di terre civiche; 

c)prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione deve essere fornito all’amministrazione 

comunale l’esatto quantitativo di materiale utile estratto dalla cava in coltivazione autorizzata con 

la Concessione Comunale n. 4308 del 21/07/2011, alla luce della nuova profilatura del fronte di  cava 

oggetto di verbale di accertamento di infrazione n. 3/2017 elevato dal Servizio Regionale Risorse del 

Territorio; 

4) Deve essere emanato un unico provvedimento autorizzativo che comprenda anche l’area della 

cava attualmente in esercizio, con la coltivazione in conformità del cronoprogramma 

annuale aggiornato alla situazione attuale, da redigere ai sensi delle direttive allegate alla DGR n. 

24 del 26/01/2016 e, produrre al Comune e alla Regione prima del rilascio del provvedimento 

autorizzativo unico; 

5) l’autorizzazione comunale n. 4308/2011 resterà efficace fino all’entrata in vigore della nuova 

autorizzazione unica, dopo di che perderà efficacia; 

6) La polizza fidejussoria a garanzia del ripristino ambientale, esigibile a prima richiesta, deve essere 

stipulata prima del rilascio dell’autorizzazione per la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) in 

favore dell’Ente Beneficiario (Comune) e gli estremi indicati nell’autorizzazione stessa; 

7)L’atto di concessione dei terreni demaniali va regolarmente stipulato e registrato presso la 

competente Agenzia delle Entrate prima del rilascio dell’Autorizzazione; 

8)L’area in coltivazione de deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia 

mineraria, ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con accessi carrabili muniti di 

cancello e cartello contenente i dati di autorizzazione e di conduzione della cava; 

9)Tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del 

recupero ambientale definitivo; 

10) La durata della coltivazione e del ripristino, è fissata in cinque anni dal rilascio 

dell’autorizzazione; 

11)La società verificherà annualmente e a proprie spese il rispetto del cronoprogramma relativo alla 

coltivazione e ripristino ambientale, da allegare al provvedimento autorizzativo. 

Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regine con almeno 15 giorni di 

preavviso e le risultanze devono essere osservate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse 

agli stessi Enti; 

 

Art.7 

 

Prima dell'inizio dei lavori, deve essere comunicato il nominativo del direttore dei lavori e l’elenco 

del parco mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività , inoltre  deve essere presentato un rilievo 

plano-altimetrico su base catastale, opportunamente riferito ad almeno tre capisaldi topografici 

ORDINARIO N. 5 - 1 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 66



 

individuati sul posto, contenente l'individuazione dei termini lapidei inamovibili ai vertici dell' area 

di intervento con le rispettive monografie. Conseguentemente deve essere redatto, alla presenza degli 

organi di vigilanza e dell' Amministrazione Comunale, il relativo verbale di delimitazione dell' area 

estrattiva; 

Art. 8 

L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di 

recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello 

indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa; 

 

Art. 9 

I lavori di sagomatura del versante devono procedere esclusivamente a partire dall' alto verso il basso 

con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono realizzando il risanamento ambientale 

definitivo del gradone superiore durante la coltivazione di quello inferiore. La pendenza delle alzate 

dei gradoni, da sagomare con il materiale in posto, non deve risultare superiore ai 350 sull' orizzontale; 

 
Rispetto della distanza di rispetto stradale, del limite dell’area di coltivazione non inferiore a ml 20 
dal ciglio stradale adiacente la SS. 83 Marsicana; 
 

Art. 10 

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il servizio per le Attività Estrattive 

lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all' attività estrattiva; 

Art. 11 

La quantità media estraibile annualmente dichiarata in relazione tecnica sarà di mc 10.840 annuo e 

complessivamente di mc. 54.200, per l'intera durata dell'attività prevista in cinque anni.- 

Art. 12 

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati 

dalla conferenza dei servizi  depositati agli atti d'ufficio, rilasciati in copia e di seguito elencati, 

mediante l'utilizzo dei mezzi meccanici : omologati ed in perfetta efficienza; 

Art. 13 

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a rispettare 

il progetto approvato , timbrato e firmato rilasciato unitamente al presente atto con pareri/prescrittivi 

allegati , allegato "E" art. 6 L. R. 67/87; 

Art. 14 

Il decreto autorizzativo Comunale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge - 

Art. 15 

La presente autorizzazione viene rilasciata da questo Comune nei limiti delle proprie competenze, 

fatti salvi eventuali provvedimenti di organi o istituzioni competenti e fatti salvi i diritti dei terzi e 
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fatto salvo l’obbligo del rispetto delle prescrizioni, nessuna esclusa, di cui alla nota prot. 5630 del 

10/07/2014 autorità ora denominata Autorità dell’Appennino Meridionale relative all’integrazione 

del progetto nelle successive fasi attraverso l’individuazione di interventi di mitigazione del rischio 

(anche del tipo non strutturale), da depositare in Comune, atte a garantire la sicurezza dell’area di  

cava sia durante le fasi di coltivazione, sia in rapporto alla destinazione d’uso successiva al recupero 

ambientale dovute  alle problematiche di crollo evidenziate nel PsAI-Rf (Piano assetto idrogeologico 

rischio frane) sulla strada SS. 83 finalizzato al grado di mitigazione del rischio relativamente ai settore 

di versante a monte dell’area di intervento e di quella adiacente oggetto della precedente concessione, 

non ancora ripristinata ambientalmente,  al fine di individuare gli interventi di mitigazione del rischio 

con soluzioni progettuali necessarie a garantire la sicurezza dell’intera area di cava a ultimazione dei 

lavori di recupero ambientale complessivo;  

 

ART. 16  

Al riguardo alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice 

dell’Ambiente si fa obbligo del rispetto dei limiti di legge contenuti nella documentazione allegata  

alla  comunicazione della Regione Abruzzo del 15/04/2021 prot. 0153279/21 “relazione tecnica 

emissioni in atmosfera”; 

Al riguardo del nulla osta relativo all’impatto acustico di cui all’art. 8 , commi 4 o comma 6 della 

legge 26/10/1995 n. 447 , si fa obbligo del rispetto dei limiti di legge in riferimento alla 

documentazione “valutazione impatto acustico”  allegata  alla  comunicazione della Regione Abruzzo 

del 15/04/2021 prot. 0153279/21; 

 

Si allega al presente atto e si consegna copia della documentazione sotto elencata: progetto di cui alla 

delibera di G.C. n. 113 del 14/11/2013 composto da: 

 
 -verifica assoggettabilità; 

 -relazione tecnica; 

 -relazione tecnica di ripristino; 

 -relazione Geologica-Geotecnica-Geofisica; 

 -documentazione fotografica ante e post operam; 

 -Tav. 1 Inquadramento IGM, Catastale, Piano Paesistico; 

 -Tav. 2 Planimetrie, curve di livello, stato di fatto e di progetto; 

-Tav. 3 Profili stato di fatto e di progetto; 

 -Tav. 4 Planimetria di ripristino e profilo tipo di ripristino; 

 
 

-comunicazione parere di cui alla nota prot. 5630 del 10/07/2014 dell’Autorità di Bacino ora denominata 
Autorità dell’Appennino Meridionale;  
  
 
-verbale della conferenza dei servizi del 06/06/2018, in atti prot. 4647 del 13/06/2018 della Regione Abruzzo; 
 
 
-cronoprogramma relativo alla coltivazione e ripristino ambientale annuale in atti prot. 521 del 18/01/2023; 
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Il presente provvedimento (1) sarà pubblicato sul BURAT(2). 
 
 

Per la società concessionaria: Gianfelice Torquato & Figlio 

Il legale rappresentante 

f.to Sig. Gianfelice TORQUATO  

 

 

Per il Comune di Pescina                                                                                      

 Il Responsabile del Servizio                                                                                     

f.to Arch. Berardino RUGGERI 

 

 

 

 

 

(1) Schema approvato con determina n. 4/14 del 20/01/2023;  

(2)Ai sensi del  Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di 

pubblicazione del presente atto;  
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C  I  T  T  À    D  I     P  E  S  C  I  N  A  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

 

 

 
AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA   VARIANTE AL P.R.G. DA “F.3.2 VERDE 

PUBBLICO” a F.2 “ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE”. 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 327/01 E SMI; 

 

 

SI RENDE  NOTO 
 

 

CHE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 47 DEL 24/10/2022  E’ STATA  

APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA VARIANTE AL P.R.G. DA “F.3.2 VERDE 

PUBBLICO” a F.2 “ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE” 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 327/01 E SMI 

 
 

 

 

 

PESCINA, LI’ 20/01/2023 

 

 

                            IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

        ARCH. BERARDINO RUGGERI 
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COMUNE DI TORTORETO (TE). Determina n. 6 del  12.01.2023, Reg. 
Generale n. 86  

 PNRR – M 2, C 4, INVESTIMENTO 2.1b : MISURE PER LA 
GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni 
eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 
441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità  
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO 
ABITATO DI CAVATASSI. Intervento finanziato dall'Unione 
Europea, Next Generation EU. Decreto di asservimento aree.   
 
Il Responsabile del Settore [….Omissis….] DETERMINA di ritenere la presente narrativa 
parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a 
termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e 
con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa,  

DECRETA 
1. Disporre a favore del Comune di Tortoreto e per l’esecuzione dei lavori denominati 

“PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b : 
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Intervento 
finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali 
eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - 
Finanziamento seconda annualità – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del 
centro abitato di Cavatassi”,  l’imposizione di servitù sugli immobili indicati nell’ Allegato 1 – 
Elenco immobili e ditte interessate dall’Asservimento, prot. 41674/2022; 

2. Costituire il diritto reale di servitù di scolo delle acque sulle aree dei beni immobili siti nel 
Comune di Tortoreto (TE), individuati nell’ Allegato 1 – Elenco immobili e ditte 
interessate dall’Asservimento, prot. 41674/2022, ove insistenti i pozzi e i manufatti 
sotterranei, realizzati con l’intervento denominato “PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e 
per la riduzione del rischio idrogeologico. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation 
EU.DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 
OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – Interventi per la 
riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi”, a favore del Comune 
di Tortoreto (TE); 

3. Descrizione servitù di scolo acque. Il diritto di servitù di scolo delle acque a favore del 
Comune di Tortoreto viene istituito sulle aree delle particelle interessate dalla 
realizzazione di pozzi, linee aeree ed interrate e trincee drenanti, ricompresi 
nell’intervento denominato: “PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, 
Componente 4, Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.DPCM 27 
Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 
441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – Interventi per la riduzione del 
rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi”. L’ Ente impositore è autorizzato 
in conseguenza della servitù imposta ad accedere nelle aree in oggetto pedonalmente e/o 
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con qualsiasi mezzo, per lo svolgimento di qualsiasi intervento di manutenzione, controllo  
e guardiania. La servitù avrà carattere di permanenza e per tutto il tempo della sua durata, 
il beneficiario dell’asservimento, i suoi concessionari o terzi da questi incaricati, avranno il 
diritto di esercitarla. Gli accessi potranno essere esercitati in qualsiasi ora del giorno e della 
notte, dal beneficiario dell’asservimento, dai suoi concessionari ovvero dall’autorità 
titolare del diritto di esercizio della servitù per legge o da terzi da questi incaricati. La 
proprietà conserverà la piena proprietà del terreno asservito, obbligandosi però: 
 a non piantumare essenze arboree di alto e medio fusto nelle immediate vicinanze delle 

aree oggetto di asservimento; 
 a non fare e a non lasciare fare, sui terreni, opere e coltivazioni che possano comunque 

impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù in parola;  
Le servitù vengono evidenziate nelle planimetrie allegate al presente atto,  Allegato 2 – 
Planimetria dell’intervento per Decreto di Asservimento, foglio 1/2 e foglio 2/2, prot. 
41674/2022. 

4. Il presente Decreto : 
- sarà notificato ai relativi proprietari; 
- va fatto oggetto di trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari; 
- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; 

5. Dopo la trascrizione del decreto di asservimento, tutti i diritti relativi ai beni asserviti 
possono essere fatti valere unicamente sull’indennità. 

6. Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o 
dell’avvenuta conoscenza del medesimo, o mediante ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dell’avvenuta 
conoscenza del medesimo. 

 
PNRR -  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio idrogeologico. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi 
meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – 
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO 
ABITATO DI CAVATASSI. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. CUP: G76B20000670001.  
ALLEGATO 1 - Elenco immobili e ditte interessate dall’Asservimento 

Num. Intestatario 
catastale Titolo Fg P.lla 

Superficie 
asservita 

(mq) 
Importo 
Servitù Quota 

Importo da 
liquidare 
(Unitario) 

Importo 
totale 

1 

[….OMISSIS….] Proprietà per 1/12 21 116 

316 1.421,40 € 

0,084 119,40 € 

1.421,40 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/12 21 116 0,084 119,40 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/12 21 116 0,084 119,40 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/12 21 116 0,084 119,40 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 2/3 21 116 0,664 943,81 € 

2 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/8 21 555 45 245,25 € 0,125 30,66 € 245,25 € [….OMISSIS….] Proprietà per 14/16 21 555 0,875 214,59 € 

3 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/8 21 556 557 946,62 € 0,125 118,33 € 946,62 € [….OMISSIS….] Proprietà per 14/16 21 556 0,875 828,29 € 
4 [….OMISSIS….] Proprietà 21 128 84 232,47 € 1,000 232,47 € 232,47 € 
5 [….OMISSIS….] Nuda proprietà 21 123 185 444,92 € 1,000 444,92 € 444,92 € 

6 
[….OMISSIS….] 

Proprieta` per 13/28 
in regime di 
comunione 

beni+Proprietà per 
15/28 

24 96 
168 126,93 € 

0,768 97,48 € 
126,93 € 

[….OMISSIS….] 
Proprieta` per 13/28 

in regime di 
comunione beni 

24 96 0,232 29,45 € 

7 [….OMISSIS….] Nuda proprietà 24 97 181 136,76 € 1,000 136,76 € 136,76 € 

8 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 98 212 193,04 € 0,500 96,52 € 193,04 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 98 0,500 96,52 € 
9 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 99 50 37,78 € 0,500 18,89 € 37,78 € 
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[….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 99 0,500 18,89 € 

10 
[….OMISSIS….] 

oneri prop per 
5417/5742 e prop per 

325/5742 in reg di 
com legale 

24 100 
296 223,64 € 

0,943 210,89 € 
223,64 € 

[….OMISSIS….] 
Proprieta` per 

325/5742 in regime di 
comunione beni 

24 100 0,057 12,75 € 

11 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 101 451 340,76 € 0,500 170,38 € 340,76 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 101 0,500 170,38 € 

12 

[….OMISSIS….] Proprietà per 1/3 24 106 

148 210,41 € 

0,333 70,07 € 

210,41 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/3 24 106 0,333 70,07 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/6 24 106 0,167 35,14 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/6 24 106 0,167 35,14 € 

13 

[….OMISSIS….] Proprietà per 1/4 24 402 

40 44,31 € 

0,250 11,08 € 

44,31 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/4 24 402 0,250 11,08 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/4 24 402 0,250 11,08 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/4 24 402 0,250 11,08 € 

14 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 460 150 113,33 € 0,500 56,67 € 113,33 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 460 0,500 56,67 € 

15 

[….OMISSIS….] Proprietà per 1/3 24 226 

205 356,75 € 

0,333 118,80 € 

356,75 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/3 24 226 0,333 118,80 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/6 24 226 0,167 59,58 € 
[….OMISSIS….] Proprietà per 1/6 24 226 0,167 59,58 € 

16 [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 284 64 48,36 € 0,500 24,18 € 48,36 € [….OMISSIS….] Proprietà per 1/2 24 284 0,500 24,18 € 

17 
[….OMISSIS….] 

oneri prop per 
5417/5742 e prop per 

325/5742 in reg di 
com legale 

24 602 
77 58,18 € 

0,943 54,86 € 
58,18 € 

[….OMISSIS….] 
Proprieta` per 

325/5742 in regime di 
comunione beni 

24 602 0,057 3,32 € 

18 [….OMISSIS….] Proprietà 24 603 40 30,22 € 1,000 30,22 € 30,22 € 
       Totale Indennizzi 5.211,13 € 

 
Il Responsabile del Settore : Arch. Leo Di Febo 
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Comune di
Tortoreto Fg 21

Comune di
Tortoreto Fg 24

Comune di
Tortoreto Fg 21

Comune di
Tortoreto Fg 24

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.DPCM 27
Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi.
Allegato 2 - Planimetria dell'intervento per Decreto di Asservimento . Scala 1:1000 - Foglio 01 di 02

Dreni - fascia di asservimento larghezza 4 mt

Condotta di scarico - fascia di asservimento
larghezza 4 mt

Pozzi - area di asservimento Ø  2,40 mt

LEGENDA

Dreni - fascia di asservimento larghezza 1 mt
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Comune di
Tortoreto Fg 21

Comune di
Tortoreto Fg 24

Comune di
Tortoreto Fg 21

Comune di
Tortoreto Fg 24

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.DPCM 27
Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi.
Allegato 2 - Planimetria dell'intervento per Decreto di Asservimento . Scala 1:1000 - Foglio 02di 02

Dreni - fascia di asservimento larghezza 4 mt
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Pozzi - area di asservimento Ø  2,40 mt
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Ministero  
DIPARTIMENTO ENERGIA 

Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza

VISTO

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

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

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

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

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

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

Ministero della transizione ecologica

VISTO il decreto 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 del Ministero della transizione ecologica 14 ottobre 2021 con il quale sono stati
disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, 
con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7,
di terreni ubicate nel comune di CUPELLO (CH) interessate dalla realizzazione del gasdotto 
Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse ,

meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso; 

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

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

Servizio depositi amministrativi e che le Ditte indicate nelle 
posizioni n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48 e 49 del piano particellare allegato al decreto 
14 ottobre 2021 sono rimasti 
silenti;

RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi
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ORDINA

alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria delle azioni ablative conseguente al decreto ministeriale
14 ottobre 2021 relativo al comune di CUPELLO (CH):

1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero 
- Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a

favore delle Ditte indicate nelle posizioni n.  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48 e 49  del piano 
particellare allegato al citato decreto, e precisamente:

DITTA N. 1:
Proprietari: Aziende Agricole CIRULLI Società Agricola a.r.l. (OMISSIS ); 
Dati catastali: foglio 24, mappale 120.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 171,00 (cento settanta no/00);
indennità di occupazione e danni euro 0,00 (zero/00).

DITTA N. 2:
Proprietari: SCUTTI Camillo (OMISSIS).
Dati catastali: foglio 32, mappale 4215.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 157,00 (cento cinquanta 
sette/00); indennità di occupazione e danni euro 110,00 (cento dieci/00).

DITTA N. 4:
Proprietari: SCUTTI Saverio C.F. OMISSIS
Dati catastali: foglio 32, mappale 4214.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 94,00 (novanta quattro/00);
indennità di occupazione e danni euro 49,00 (quaranta nove/00).

DITTA N. 5:
Proprietari: SCUTTI Maria Divina (OMISSIS).
Dati catastali: foglio 32, mappali 4009, 3, 4008, 4059 e 374.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.190,00 (mille cento 
novanta/00); indennità di occupazione e danni euro 695,00 (seicento novanta cinque/00).

DITTA N. 6:
Proprietari: SCUTTI Dante (OMISSIS).
Dati catastali: foglio 32, mappale 4101.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 19,00 (diciannove/00);
indennità di occupazione e danni euro 0,00 (zero/00).

DITTA N. 7:
Proprietari: OTTAVIANO Berardino (OMISSIS).
Dati catastali: foglio 32, mappali 4108.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 463,00 (quattrocento sessata 
tre/00); indennità di occupazione e danni euro 172,00 (cento settanta due/00).

DITTA N. 9:
Proprietari: SCUTTI Antonio (------- OMISSIS ------), Comune di CUPELLO (----- OMISSIS
-----).
Dati catastali: foglio 32, mappale 244; foglio 36, mappali 143 e 144;
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Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.228,00 (mille duecento venti 
otto/00); indennità di occupazione e danni euro 869,00 (ottocento sessanta nove/00).

DITTA N. 10:
Proprietari: PROFETA Angelo (----- OMISSIS -----), Comune di CUPELLO (----- OMISSIS 
-----).
Dati catastali: foglio 32, mappali 241, 242 e 243.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 912,00 (novecento dodici/00);
indennità di occupazione e danni euro 609,00 (seicento nove/00).

DITTA N. 11:
Proprietari: PROFETA Angelo (----- OMISSIS -----); PROFETA Nicola (----- OMISSIS -----);
Comune di CUPELLO (----- OMISSIS -----).
Dati catastali: foglio 32, mappale 77.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.215,00 (mille duecento 
quindici/00); indennità di occupazione e danni euro 549,00 (cinquecento quaranta nove/00).

DITTA N. 12:
Proprietari: Comune di CUPELLO (----- OMISSIS -----).
Dati catastali: foglio 32, mappale 106; foglio 36, mappali 4003, 81, 126, 127, 4241, 140, 130,
240, 4142, 4147, 4153, 4154, 314, 4244, 4242 e 4155;  foglio 40, mappali 4052, 4152, 4168 e 107.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 13.261,00 (tredicimila duecento 
sessanta uno/00); indennità di occupazione e danni euro 16.413,00 (sedicimila quattrocento 
tredici/00).

DITTA N. 14:
Proprietari: DE FILIPPIS Antonio (----- OMISSIS -----); CHIOLA Lucia (----- OMISSIS 
-----); Comune di CUPELLO (OMISSIS).
Dati catastali: foglio 36, mappale 78.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.139,00 (mille cento trenta 
nove/00); indennità di occupazione e danni euro 1.359,00 (mille trecento cinquanta nove/00).

 DITTA N. 15:
Proprietari: DE FILIPPIS Rodolfo (----- OMISSIS -----); Comune di CUPELLO (----- 
OMISSIS -----).
Dati catastali: foglio 36, mappale 4002.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 586,00 (cinquecento ottanta 
sei/00); indennità di occupazione e danni euro 1.050,00 (mille cinquanta/00).

DITTA N. 16:
Proprietari: ANGELINI Vitalina (----- OMISSIS -----); Comune di CUPELLO (----- OMISSIS 
-----).
Dati catastali: foglio 36, mappale 4004.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 0,00 (zero/00); indennità di 
occupazione e danni euro 27,00 (venti sette/00).

DITTA N. 17:
Proprietari : Comune  di CUPELLO  (-----  OMISSIS  -----); DE  FILIPPIS  Donato  (----- 
OMISSIS  -----);  DI  GREGORIO  Celeste  (-----  OMISSIS  -----); SCUTTI  Giovanni  (----- 
OMISSIS -----).
Dati catastali: foglio 36, mappali 4307 e 4306.
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Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 0,00 (zero/00); indennità di 
occupazione e danni euro 49,00 (quaranta nove/00).

DITTA N. 18:
Proprietari: Comune di CUPELLO (----- OMISSIS -----); GASBARRO Mariangela (----- 
OMISSIS ------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 87.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 231,00 (duecento trenta 
uno/00); indennità di occupazione e danni euro 384,00 (trecento ottanta quattro/00).

DITTA N. 19:
Proprietari: VERINI Angelo (---- OMISSIS ----); Comune di CUPELLO (---- OMISSIS ----).
Dati catastali: foglio 36, mappale 4006.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 866,00 (ottocento sessanta 
sei/00); indennità di occupazione e danni euro 2.733,00 (duemila settecento trenta tre/00).

DITTA N. 20:
Proprietari: VERINI Angelo (------- OMISSIS -------); VERINI Casilda 
(-------  OMISSIS  -------); VERINI  Iolanda  (--------  OMISSIS  -------); VERINI  Luigi (-------- 
OMISSIS ------- ); VERINI  Michele  (-------  OMISSIS  --------); VERINI  Nicola  (-------- 
OMISSIS  --------); VERINI  Rosa (-------- OMISSIS  ---------); Comune  di CUPELLO  (------- 
OMISSIS -------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 139.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 150,00 (cento cinquanta/00);
indennità di occupazione e danni euro 53,00 (cinquanta tre/00).

DITTA N. 21:
Proprietari : CHIOLA  Lucia  (-------  OMISSIS  --------); Comune  di  CUPELLO  (-------- 
OMISSIS  --------); DE FILIPPIS Antonio (------- OMISSIS  --------); DE FILIPPIS Rodolfo (
-------- OMISSIS --------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 131.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 95,00 (novanta cinque/00);
indennità di occupazione e danni euro 26,00 (venti sei/00).

DITTA N. 22:
Proprietari: VERINI Concetta (-------- OMISSIS ---------); VERINI Rocco (------- OMISSIS 
-------); Comune di CUPELLO (------- OMISSIS -------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 141.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.103,00 (mille cento tre/00);
indennità di occupazione e danni euro 378,00 (trecento settanta otto/00).

DITTA N. 23:
Proprietari : DI VITO  Angiolina  (---------  OMISSIS  ---------); VERINI  Casilda  (--------- 
OMISSIS  ---------- ); VERINI  Iolanda  (---------  OMISSIS  ---------); VERINI  Luigi  (--------- 
OMISSIS  ---------);  VERINI  Michele  (---------  OMISSIS  ---------); VERINI  Nicola (--------- 
OMISSIS  ---------); VERINI  Rosa  (---------  OMISSIS  ---------); Comune  di CUPELLO 
(---------- OMISSIS ----------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 142.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 181,00 (cento ottanta uno/00);
indennità di occupazione e danni euro 64,00 (sessanta quattro/00).
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DITTA N. 24:
Proprietari : Comune  di  CUPELLO  (--------  OMISSIS  --------); VERINI  Rocco  (------ 
OMISSIS -------); VERINI Maria (-------- OMISSIS --------); VERINI Casilda (------- OMISSIS 
---------); VERINI Luisa (------- OMISSIS --------); VERINI Angelo (------- OMISSIS ---------).
Dati catastali: foglio 36, mappali 137 e 138;
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 26,00 (venti sei/00); indennità
di occupazione e danni euro 0,00 (zero/00).

DITTA N. 25:
Proprietari: CHIACCHIA Rosina (-------- OMISSIS --------); Comune di CUPELLO (------- 
OMISSIS ------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 172.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 64,00 (sessanta quattro/00); 
indennità di occupazione e danni euro 0,00 (zero/00).

DITTA N. 26:
Proprietari: TRAVAGLINI Michele (--------- OMISSIS --------); Comune di 
CUPELLO (------- OMISSIS -------).
Dati catastali: foglio 36, mappale 464.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 248,00 (duecento quaranta 
otto/00); indennità di occupazione e danni euro 1.103,00 (mille cento tre/00).

DITTA N. 27:
Proprietari: CHIACCHIA Rosina (-------- OMISSIS --------); VERINI Angelo (-------- 
OMISSIS --------); Comune di CUPELLO (-------- OMISSIS --------).
Dati catastali: foglio 36, mappali 267, 278, 283 e 282.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.070,00 (mille settanta/00);
indennità di occupazione e danni euro 1.060,00 (mille sessanta/00).

DITTA N. 28:
Proprietari: CHIACCHIA Rosina (--------- OMISSIS ---------); Comune di CUPELLO (
--------- OMISSIS ---------).
dati catastali: foglio 36, mappali 462 e 463.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 402,00 (quattro cento due/00);
indennità di occupazione e danni euro 1.550,00 (mille cinque cento cinquanta/00).

DITTA N. 31:
Proprietari: Comune di CUPELLO (-------- OMISSIS --------); DANIELE Rosa (-------- 
OMISSIS --------); VARRATI Innocenza fu Antonio, vedova DANIELE.
Dati catastali: foglio 36, mappale 280.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 402,00 (quattrocento due/00);
indennità di occupazione e danni euro 237,00 (duecento trentasette/00).

DITTA N. 32:
Proprietari: MATASSA Rizziero (------- OMISSIS --------); PROFETA Lucia (-------- 
OMISSIS --------); Comune di CUPELLO (--------- OMISSIS -------).
Dati catastali: foglio 36, mappali 4162 e 306.
Importo indennità indennità di asservimento euro 1.400,00 (mille 
quattrocento/00); indennità di occupazione e danni euro 810,00 (ottocento dieci/00).
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DITTA N. 33:
Proprietari: ROBERTI Angiolina (---------- OMISSIS ----------); Comune di CUPELLO (
----------- OMISSIS -----------).
Dati catastali: foglio 36, mappali 4149 e 4151.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.290,00 (milleduecento 
novanta/00); indennità di occupazione e danni euro 684,00 (seicento ottantaquattro/00).
 

DITTA N. 34:
Proprietari: COMUNITA` MONTANA MONTAGNA SANGRO VASTESE
(---- OMISSIS ----); Comune di CUPELLO (--- OMISSIS ---).
Dati catastali: foglio 36, mappali 4150; foglio 40, mappali 4045, 4071 e 4069.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 880,00 (ottocento ottanta/00);
indennità di occupazione e danni euro 52,00 (cinquanta due/00).

DITTA N. 35:
Proprietari: Comune di CUPELLO (-------- OMISSIS --------); LA ROSSA Girolamo 
(--------- OMISSIS ---------); VERINI Maria (--------- OMISSIS ----------).
Dati catastali: foglio 36, mappali 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4171 e 4172; foglio 40, 
mappali 4042, 4043 e 57.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.669,00 (milleseicento 
sessantanove/00); indennità di occupazione e danni euro 1.032,00 (mille trentadue/00).

DITTA N. 37:
Proprietari: Comune di CUPELLO (---------- OMISSIS -----------); DI FILIPPO Umberto 
(---------- OMISSIS ----------).
Dati catastali: foglio 36, mappali 4159 e 4161.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 116,00 (centosedici/00);
indennità di occupazione e danni euro 2,00 (due/00).

DITTA N. 38:
Proprietari: FLAVIANI Giuseppina (--------- OMISSIS ----------); Comune di 
CUPELLO (-------- OMISSIS ---------).
Dati catastali: foglio 40, mappale 4044.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.500,00 (mille 
cinquecento/00); indennità di occupazione e danni euro 962,00 (novecento sessantadue/00).

DITTA N. 40:
Proprietari: Comune di CUPELLO (--------- OMISSIS ---------); TRAVAGLINI 
Giovanna (--------- OMISSIS ----------).
Dati catastali: foglio 40, mappali 4047, 4048, 4074, 4073, 4049 e 4050.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.296,00 (mille duecento
novantasei/00); indennità di occupazione e danni euro 734,00 (settecento trentaquattro/00).

DITTA N. 42:
Proprietari: Comune di CUPELLO (---------- OMISSIS ---------); MENNA Nicola (--------- 
OMISSIS ---------). Dati catastali: foglio 40, mappali 67, 4054 e 4055.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 534,00 (cinquecento 
trentaquattro/00); indennità di occupazione e danni euro 309,00 (trecento nove/00).
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DITTA N. 45:
Proprietari: D`ALBERTO Sante (---------- OMISSIS ------------ ALBERTO Simone 
(--------- OMISSIS ----------); MENNA Teresa (--------- OMISSIS ----------); Comune di 
CUPELLO (--------- OMISSIS ---------).
Dati catastali: foglio 40, mappali 4134, 4102, 4130, 4097 e 4124.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.152,00 (mille cento
cinquantadue/00); indennità di occupazione e danni euro 48,00 (quaranta otto/00).

DITTA N. 46:
Proprietari: BEVILACQUA Teresina (---------- OMISSIS ----------); Comune di 
CUPELLO (-------- OMISSIS ---------).
Dati catastali: foglio 40, mappale 4123.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 1.537,00 (mille cinquecento 
trentasette/00); indennità di occupazione e danni euro 70,00 (settanta/00).

DITTA N. 47:
Proprietari: DE FRANCESCO Nicola (-------- OMISSIS --------); Comune di 
CUPELLO (-------- OMISSIS ---------).
Dati catastali: foglio 40, mappale 4078.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 500,00 (cinque cento/00);
indennità di occupazione e danni euro 85,00 (ottantacinque/00).

DITTA N. 48:
Proprietari: Comune di CUPELLO (--------- OMISSIS --------); VICOLI Maria (--------- 
OMISSIS ---------). Dati catastali: foglio 40, mappale 4068.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 0,00 (zero/00); indennità di 
occupazione e danni euro 12,00 (dodici/00).

DITTA N. 49:
Proprietari: CIOCCO Maria Rosa fu Antonio - Comune di CUPELLO (--- OMISSIS ---)
Dati catastali: foglio 40, mappale 95.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento euro 686,00 (seicento ottantasei/00);
indennità di occupazione e danni euro 0,00 (zero/00).

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:

a) ad ogni componente della Ditta interessata;
b)
c) alla Divisione IV della DGIS del MASE.

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                          (dr.ssa Marilena Barbaro)  
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