
R E G I O N E

A B R U Z Z O

 

GIUNTA REGIONALE 
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA 
Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 -  (085) 65341 -  (085) 691700 

PEC:dpe015@pec.regione.abruzzo.it 
 

 

ST 

 

DETERMINAZIONE N°  DPE015/08        DEL  19/01/2023 
 

DIPARTIMENTO   INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - 

 
SERVIZIO  GENIO CIVILE DI PESCARA 

 
UFFICIO  DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI- 

 
OGGETTO Ditta Barberini S.p.A. Utenza PE/D/4010.  

stanza di concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante n. 3 pozzi in località loc. S. Agnese 

(S.S. 81). Comune di Città S. Angelo (PE) distinti al catasto sul foglio di mappa n. 55, particella n. 592 

portata max. di prelievo 2.33 l/s e consumo massimo atteso pari a 53.704 mc/anno per uso irriguo e 

industriale. Variante non sostanziale alla domanda presentata in data 03/02/2016  

Bacino Amministrativo: Distretto dell’Appennino Centrale. 

IL SERVIZIO PROCEDENTE 

VISTA l’ istanza acquisita al prot. n. RA/0298432 del 08/08/2022 della Ditta Barberini S.p.A. - con sede legale in Via 

Statale Sud n. 92 nel Comune di Silvi Marina (TE), con la quale ha richiesto alla Regione Abruzzo, Servizio Genio 

Civile Regionale di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, ai sensi del Regolamento approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2007, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di 

derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”, il rilascio 

dell’autorizzazione per derivare acque pubbliche mediante 3 pozzi ad uso irriguo e industriale in Loc. S.Agnese  

Comune di Città S. Angelo (PE). Tale domanda è una variante sostanziale alla richiesta, ancora in corso di istruttoria, 

presentata dalla medesima ditta in data 03/02/2016. La precedente istanza era relativa a due pozzi, uno dei quali nel 

corso degli anni è divenuto sterile e la ditta ne ha chiesto la dismissione 

 

CONSIDERATO che i tutti i pareri previsti dall’art. 13 del Reg. n. 3/2007 sono stati acquisiti con la Determinazione n. 

DPE015/177 del 22/12/2022 di conclusione positiva dei lavori, con gli effetti di cui all’art. 14-quater della L.241/1990, 

della Conferenza di Servizi di cui alla nota RA/402764/22 del 07.10.2022 ad oggetto: “Ditta BARBERINI S.P.A. Utenza 

PE/D/4010. Domanda per la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n. 3 pozzi ad uso irriguo e 

industriale sito in Comune di Città S.Angelo (PE). Indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in 

modalità asincrona ex art. 14-bis legge n. 241/90 s.m.i.”.  

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

ORDINA 

che la domanda acquisita al prot. n RA/0298432 del 08/08/2022 della Regione Abruzzo sia visionabile unitamente agli 

atti di progetto tramite richiesta di link alla mail dpe015@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti. 

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 13/02/2023, all’Albo 

Pretorio del Comune di Città S.Angelo (PE). 

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

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione 

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

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatili con quella in pubblicazione, sono 

considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell’ordinanza sul B.U.R.A.T. 

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

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

Servizio Procedente tramite pec all’indirizzo dpe015@pec.regione.abruzzo.it entro trenta giorni dalla data di 
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pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A.T., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla 

scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio del Comuni di Città S. Angelo (PE), 

qualora più favorevole all’istante. 

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: 

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

- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente – Gestione demanio Idrico e Fluviale – 

DPC017; 

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

 

La conferenza di servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia 

interesse, è fissata per il giorno 23/03/2022 alle ore 10 presso la Sede del Servizio Genio Civile di Pescara sita nel 

Comune di Pescara in via Catullo,2. 

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

cura dell’Autorità Concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente 

potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e 

s.m.i. 

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

avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

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

 

 

 Il Dirigente del Servizio 

Procedente 

(Ing. Vittorio Di Biase) 


