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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR

DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI IDONEI ALLA NOMINA DI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DI DIRETTORE SANITARIO DELLE
AZIENDE UU.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO – APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

-il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare gli
artt. 3 e 3-bis, nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a direttore sanitario e direttore
amministrativo delle aziende sanitarie;

-il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, così come modificato dal D.Lgs. 26 luglio
2017, n. 126, ed in particolare l’art. 3 recante “Disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore
sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi sociosanitari
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”;

-il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”,
così come modificato e integrato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;

-il Decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;

-la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTI, in particolare,
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-l’art. 3, comma 7, del predetto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato, che
dispone “Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto
il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in
discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di
direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.”;

-l’art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 che, tra l’altro, dispone “Il direttore generale, nel
rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il
direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di
altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da
una Commissione nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta
da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno
designato dalla regione. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera
presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti
previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è
aggiornato con cadenza biennale.”;

-l’art. 5, del predetto D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, che dispone che “Fino alla costituzione dell'elenco
nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il
conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario
(………….) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di
direttore amministrativo, di direttore sanitario (……..) le regioni attingono agli altri elenchi regionali già
costituiti;

DATO ATTO che non risulta definito compiutamente il procedimento di formazione degli elenchi regionali
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende UU.SS.LL di cui
all’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, in quanto non è stato adottato il previsto Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo alla
definizione dei “criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera”;

RITENUTO, quindi, nelle more della sottoscrizione del sopracitato accordo, di dover adottare, i criteri, già
utilizzati per la formazione degli elenchi attualmente vigenti, per la valutazione del possesso del requisito
dell’adeguata esperienza dirigenziale che dovrà essere comprovato dall’interessato, secondo le modalità
indicate nell’Avviso;

RICHIAMATE:

-la D.G.R. n. 657 del 2.11.2020, con cui si è proceduto a dare avvio alle procedure per la formazione degli
elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende UU.SS.LL.
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della Regione Abruzzo;

-la D.G.R. n. 57 del 3.02.2021, di aggiornamento della precedente D.G.R. n. 16/2021, inerente Avviso
pubblico ex D.G.R. n. 657/2020 per la formazione di elenchi regionali di idonei agli incarichi di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario - Presa d’atto esiti valutazione commissione ex DGR 865/20 e
formalizzazione elenco idonei al conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario;

-la D.G.R. n. 93 del 22.02.2021 “Avviso pubblico ex D.G.R. n. 657/2020 per la formazione di elenchi
regionali di idonei agli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario - Presa d’atto esiti
valutazione commissione ex DGR 865/20 e formalizzazione elenco idonei al conferimento dell’incarico di
Direttore Amministrativo”;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 gli elenchi regionali di idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario sono aggiornati con cadenza biennale;

CONSIDERATO, quindi, che lo spirare del biennio dalla data di approvazione degli elenchi di idonei agli
incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della Regione Abruzzo rende necessario avviare le
procedure per l’aggiornamento degli elenchi di idonei cui attingere per la nomina di direttore amministrativo
e di direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO che a conclusione della procedura avviata con il presente atto verranno aggiornati gli elenchi
di cui sopra e che gli stessi avranno efficacia fino all’approvazione dei successivi;

RITENUTO di precisare che:

-trattandosi di aggiornamento devono presentare la domanda esclusivamente i soggetti interessati in possesso
dei requisiti, che non sono già iscritti nei rispettivi elenchi approvati con le richiamate deliberazioni di Giunta
regionale n. 57/2021 e 93/2021, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae, la scheda riassuntiva dei titoli scientifici e
professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa;

-il possesso dei requisiti di legge dovrà essere maturato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda;

-l’inserimento negli elenchi non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda nei
termini di volta in volta indicati;

-l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto
conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;

-coloro i quali risultano già iscritti negli elenchi approvati con le richiamate deliberazioni, saranno
automaticamente inseriti nell’aggiornamento dei corrispondenti elenchi; ad essi è comunque consentito
procedere all’eventuale aggiornamento del proprio originario curriculum anche ai fini della pubblicazione

EVIDENZIATO che il compimento del sessantacinquesimo anno di età e il collocamento in quiescenza
intervenuti o accertati preventivamente o successivamente all’approvazione degli elenchi determina in ogni
caso l’esclusione dagli elenchi medesimi;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione di esperti,
costituita da tre componenti, deputata a compiere l’istruttoria per verificare, a pena di esclusione, la
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a predisporre gli elenchi di idonei agli incarichi di
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Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, da pubblicare in ordine alfabetico;

EVIDENZIATO, altresì, che le domande dovranno essere inviate, tramite Posta Elettronica Certificata, alla
Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità – dpf004@pec.regione.abruzzo.it - secondo i modelli di
domanda allegati A e B all’Avviso, parte integrante del presente provvedimento, con le modalità ivi indicate
ed entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, unitamente al curriculum vitae in formato
europeo - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000;

EVIDENZIATO che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 502/92, e ss.mm.ii.,

-i candidati interessati all’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo
dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche ed economiche;

qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa svolta, per almeno cinque anni, in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;

non compimento del sessantacinquesimo anno di età

-i candidati interessati all’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario dovranno
essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

laurea in Medicina e Chirurgia;

diploma di specializzazione;

non compimento del sessantacinquesimo anno di età;

qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta, per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti la
data di scadenza dell’Avviso, in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione,
che abbia comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 484/1997.

Ai sensi di quanto disposto dal sopra citato articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
n.484/1997, il possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica costituisce
titolo preferenziale ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario.

Ai sensi dell’art. 16-quinquies, comma 1, come modificato dall’art. 8, comma 3, lett. a), D.Lgs. 28 luglio
2000, n. 254, la formazione manageriale è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale. Tale formazione si consegue, entro un anno dall’assunzione
dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei relativi corsi.  

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012, così come
modificato dall’articolo 6 del decreto-legge n.90/2014, successivamente convertito dalla legge n.114/2014), i
candidati interessati non devono trovarsi in situazione di collocamento in quiescenza.

RILEVATOche è demandato ai direttori generali delle aziende UU.SS.LL. di verificare la permanenza e
l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei prima di procedere all’assegnazione degli
incarichi stessi, anche con riferimento allo stato di quiescenza nonché all’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità;
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RITENUTO, pertanto, di approvare l’Avviso pubblico di cui all’All. 1 con i relativi modelli di domanda
allegati, parte integrante del presente provvedimento, con cui si rende noto che si intende procedere
all’aggiornamento degli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle
aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo - ai sensi della normativa vigente in materia;

RITENUTO, infine, che il presente provvedimento, unitamente agli allegati, debba essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it;

RICHIAMATA la D.G.R n. 532 del 9/09/2019 avente ad oggetto “D.P.C.M. n. 502 del 10.07.1995
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Adeguamento del trattamento
economico.”;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n.77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l’assenza di
dati da omettere o minimizzare;

DATO ATTO che ai sensi della legge regionale n.77/99 s.m.e.i.:

-il Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR, competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso ne attesta la regolarità tecnico amministrativa;

-il Direttore del Dipartimento, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria
effettuata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR DPF004, ne attesta legittimità, nonché la
conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente,

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 di avviare le procedure per l’aggiornamento degli elenchi di idonei dai quali attingere per la nomina
di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende UU.SS.LL. della Regione
Abruzzo;

 di stabilire che gli elenchi degli idonei di cui al punto 1, approvati a conclusione del procedimento
avviato con il presente atto, avranno efficacia fino all’approvazione dei successivi;
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 di approvare e, per l’effetto, indire l’Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Elenchi di idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle aziende U.SS.LL. della Regione
Abruzzo, con i relativi modelli di domanda per l’iscrizione a ciascun elenco (all. 1), parte integrante
del presente provvedimento, in cui sono indicate le modalità e i termini di presentazione delle
candidature per l’iscrizione nei medesimi,

 di precisare che:

-trattandosi di aggiornamento devono presentare la domanda esclusivamente i soggetti interessati in possesso
dei requisiti, che non sono già iscritti nei rispettivi elenchi approvati con le richiamate deliberazioni di Giunta
regionale n. 57/2021 e 93/2021, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-coloro i quali risultano già iscritti negli elenchi approvati con le richiamate deliberazioni, saranno
automaticamente inseriti nell’aggiornamento dei corrispondenti elenchi; ad essi è comunque consentito
procedere all’eventuale aggiornamento del proprio originario curriculum anche ai fini della pubblicazione;

-la Commissione, nominata dalla Regione ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4
agosto 2016, n. 171, valuta le domande presentate dai candidati che non risultino già inseriti negli elenchi,
compiendo l’istruttoria entro trenta giorni dall’insediamento, nel corso della quale verifica la sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e predispone gli elenchi di idonei agli incarichi di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario, da pubblicare in ordine alfabetico;

-il compimento del sessantacinquesimo anno di età e il collocamento in quiescenza intervenuti o accertati
preventivamente o successivamente all’approvazione degli elenchi determina in ogni caso l’esclusione dagli
elenchi medesimi;

-l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto
conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;

-è demandato ai direttori generali delle aziende UU.SS.LL. di verificare la permanenza e l’effettivo possesso
dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei prima di procedere all’assegnazione degli incarichi stessi, anche
con riferimento allo stato di quiescenza nonché all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

-l’inserimento negli elenchi non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure;

 di rinviare ad un successivo provvedimento la costituzione della Commissione competente per gli
adempimenti di cui al richiamato art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito web istituzionale
www.regione.abruzzo.it.
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR

DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Grazia Palma

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Grazia Palma

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF004 Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR

Alba La Barba
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Modello Domanda DS e Schema 2023.pdf

Impronta 39D22E51203C012CF3AF82CDCB92223A1B0BCE47155E78FF3E1AE1FCDE0455BD

Nome allegato: Allegato1 Avviso pubblico aggiornamento Elenchi DA DS.pdf

Impronta 8AB591A9FE4669A7CC8438E0A7A711D05828FE91EF2C30952A2CB9DA0F232302

Nome allegato: Modello Domanda DA e Schema 2023.pdf

Impronta A3616B8A7EA5BDA150042E13A61225BF8B06436381FB3DCDCB8E92BE348D16E8
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RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR

DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 15/02/2023 11:05:50
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 15/02/2023 12:44:17
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681
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Allegati per Deliberazione n. 55 del 13.02.2023

Allegato1_Avviso pubblico aggiornamento elenchi Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-01/allegato1-avviso-pubblico-aggiornamento-elenchi-da-ds.pdf

Hash: 14d963fa3430d6846da1065e21f09dcb

Modello di domanda per l'iscrizione all'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-01/modello-domanda-da-e-schema-2023-1.pdf

Hash: 78360ffef569f62ccf57cf764bbf9453

Modello di domanda per l'iscrizione all'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-01/modello-domanda-ds-e-schema-2023-1.pdf

Hash: 95dfcd5bb855044b2c5f7bde793908c4
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Il Presidente della Giunta Regionale 
in qualità di Autorità di Protezione Civile 
( ai sensi dell’art.3 del D.lgs del  2 gennaio 2018 n. 1 ) 

 

REGIONE 

ABRUZZO 

 

 

 

DECRETO N. 3/APC 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a seguito della 

Emergenza Sisma Turchia. Attivazione della Colonna Mobile regionale 

della  Regione Abruzzo e attivazione della Sala operativa  regionale di 

Protezione civile (L.R. 72/1993 art. 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aquila, 17 febbraio 2023 
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Allegati per Decreto n. 3/APC del 17.02.2023

Decreto n. 3/APC

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-28/ra67299-decreto-presidente-giunta-regionale-apc-n-3-2023-signed.pdf

Hash: de14fe6b3bfe358e93bdbf9257dfcb9a
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GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L’Aquila 

sito Web: http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 

  Pag. 1 di 5 
 

  
L’Aquila lì, 

 

11/01/2023 
 
 
Riferimento: ITER 173/2023    
Codice pratica: 23/173 

 (Codice da riportare in ogni comunicazione successiva) 

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO 

 

OGGETTO: Trasmissione della documentazione tecnica per l’avvio della procedura di verifica 

di assoggettabilità a VAS del Programma Triennale dei Servizi (PTS) – art. 12 

DLgs. 152/2006. 
Richiedente  Giunta Regione Abruzzo – Servizio Trasporto Pubblico - 

DPE005 
 
 

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 si invia, ai destinatari della presente in qualità di Soggetti con 
Competenza Ambientale, la documentazione tecnica prodotta dal Servizio Trasporto Pubblico - DPE005 della 

Regione Abruzzo  per l’avvio della fase di consultazione di screening della procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma Triennale dei Servizi (PTS). 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, entro 30 giorni dall’avvio della consultazione i 
Soggetti con Competenza Ambientale dovranno inviare le proprie osservazioni all’Autorità Competente e 
Procedente individuate per il procedimento in oggetto.  

La fase di consultazione di screening è da intendersi avviata dalla data di invio della presente nota. 

La documentazione è reperibile al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vas 

Si riportano, di seguito, i riferimenti delle Autorità a cui inviare il proprio contributo: 

o Autorità Competente: il Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002): 

dpc002@regione.abruzzo.it; 

o Autorità Procedente: il Servizio Trasporto Pubblico (DPE005): 
dpe005@regione.abruzzo.it. 

Distinti saluti. 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

VAS e Supporto all’Autorità Ambientale 

Ing. Enzo Di Placido  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

 
 
 
 
 

Si allega il Rapporto Preliminare di Screening. 

 

 

Il Dirigente del 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Dott. Dario Ciamponi 
 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

 

11/01/2023  Pag. 2 di 5 
 

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI 

 TUTTI I n. 305 COMUNI DELLA REGIONE 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Direzione Generale per la Crescita Sostenibile 

e la qualità dello Sviluppo (CreSS) - Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale 

cress@pec.minambiente.it 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 

L’AQUILA E TERAMO 

sr-abr@pec.cultura.gov.it 

sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it  

 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 

CHIETI E PESCARA 
sr-abr@pec.cultura.gov.it 

sabap-ch-pe.urp@cultura.gov.it  

 
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE 
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI SACCIONE E FORTORE  
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it  

 
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
AUTORITÀ DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL’ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE 
DEL FIUME SANGRO - AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE  
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it  

 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE 

segreteria@pec.porto.ancona.it  
 

COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE ABRUZZO E MOLISE 

tch38778@pec.carabinieri.it 
 

A.R.T.A. ABRUZZO Sede Centrale 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
 

ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI Servizio di Epidemiologia Igiene e Sanità Pubblica 

info@pec.asl2abruzzo.it 
 

ASL1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA 

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
 

ASL PESCARA 

protocollo.aslpe@pec.it 
 

ASL PESCARA Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

igienesanita.aslpe@pec.it 
 

ASL TERAMO 

direzione.generale@aslteramo.it 
 

ASL TERAMO Direzione Servizio Prevenzione e Protezione 

sppisi@pec.aslteramo.it 
 

PROVINCIA DI CHIETI - SETTORE 2 Pianificazione Territoriale - Ambiente 

protocollo@pec.provincia.chieti.it  
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DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

 

11/01/2023  Pag. 3 di 5 
 

 

PROVINCIA DI PESCARA Settore Ambiente 

provincia.pescara@legalmail.it 
 

PROVINCIA DI TERAMO Settore B5 – Appalti, Turismo, Agricoltura, Ambiente 

ambiente@pec.provincia.teramo.it 

 

PROVINCIA DI L’AQUILA Settore Ambiente, Urbanistica 

 urp@cert.provincia.laquila.it 

ambiente@provincia.laquila.it 

 

ERSI - Ambito Chietino - Ambito Aquilano - Ambito Pescarese -Ambito Teramano 

protocollo@pec.ersi-abruzzo.it 

 

ENTE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE 

info.parcoabruzzo@pec.it 

 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

gransassolagapark@pec.it 

 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 

parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it 

 

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 

pnm@pec.parcomaiella.it 

 

ALLA REGIONE ABRUZZO 

DPC – Dipartimento Ambiente e Territorio  

                DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

                DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  

                DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 

                APC001 – Servizio di Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile 

                DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 

DPD – Dipartimento Agricoltura  

                DPD021 - Servizio Foreste e Parchi  

                DPD022 – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

                DPD023 -Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura  

                DPD024 – Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est (Sede Teramo) 

                DPD025 – Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest (Sede Avezzano) 

               DPD026 – Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud (Sede Chieti) 

DPE – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

   DPE012 -Servizio Opere Marittime  

                DPE013 -Servizio Difesa del Suolo  

                DPE014 -Servizio Genio Civile - Teramo 

                DPE015 -Servizio Genio Civile - Pescara  

                DPE016 -Servizio Genio Civile L’Aquila  

                DPE017 -Servizio Genio Civile Chieti  

               DPE018 -Servizio Infrastrutture 

DPF – Dipartimento Sanità 

               DPF010-Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale 

               DPF011-Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti 

DPH – Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo  

              DPH001 - Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva 

              DPH002 - Servizio Politiche Turistiche e Sportive 

              DPH003 - Servizio Beni e Attività Culturali - L'Aquila 

                Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo 
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SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 
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Riserva della Marina di Vasto nel Comune di Vasto (SIC IT7140109) 

sittrigno@trignosinello.it 

comune.vasto@legalmail.it  

 

Ripari di Giobbe nel Comune di Ortona 

Riserva della Punta dell’Acquabella nel Comune di Ortona 

riserve@comuneortona.ch.it 

 

Riserva della Grotta delle Farfalle, nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino 

grottadellefarfalle@gmail.com 

comune.roccasangiovanni@pec.it 

protocollosanvitochietino@pec.it  

 

Sito di protezione proprio delle riserve naturali San Giovanni in Venere (Fossacesia) 

protocollo@fossacesia.org 

comune@pec.fossacesia.org  

 

Riserva della Lecceta Torino di Sangro 

info@leccetaditorinodisangro.it 

protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it  

 

Riserva di Punta Aderci a Vasto 

Punta Penna - SIC IT 7140108 (Vasto) 

info@puntaderci.it 

comune.vasto@legalmail.it 

 

Riserva del Bosco di Don Venanzio (Vasto – Pollutri) 

info@comunedipollutri.it 

comune.vasto@legalmail.it 

 

Boschi ripariali del Fiume Osento - SIC IT 7140111 (Torino di Sangro - Casalbordino) 

info@conalpa.it 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

 

Riserva naturale Grotte di Pietrasecca (Carsoli) 

serv.urbanistica@comune.carsoli.aq.it 

comune.carsoli@pec.it  

 

Riserva Naturale Guidata Monte Salviano (Avezzano) 

comune.avezzano.aq@postecert.it 

 

Riserva Naturale Lago di San Domenico e Lago San Pio (Villalago) 

riservanaturalevillalago@gmail.com 

anagrafecomunevillalago@pec.it 

 

Riserva Naturale delle Sorgenti del Fiume Vera (L’Aquila) 

info@riservasorgentifiumevera.it 

protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 

Riserva Naturale Grotte di Luppa (Sante Marie) 

riservagrottediluppa@gmail.com 

comunedisantemarie@pec.it 

 

Riserva Naturale del Borsacchio 
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protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it 

 

Riserva naturale guidata Calanchi di Atri (Atri – TE) 

info@riservacalanchidiatri.it 

postacert@pec.comune.atri.te.it 

 

Riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana (Pescara) 

info@pinetadannunziana.it 

protocollo@pec.comune.pescara.it 

 

Riserva naturale guidata Cascate del Rio Verde (Borrello – CH) 

cascaterioverde@wwf.it 

vetrinadellariserva.borrello@gmail.com 

 

Riserva naturale guidata Gole del Sagittario (Anversa degli Abruzzi – AQ) 

riservagolesagittario@gmail.com 

comunedianversa@pec.it 

 

Riserva naturale guidata Abetina di Rosello (Chieti) 

abetinadirosello@gmail.com 

protocollo@pec.comune.chieti.it.  

 

Riserva naturale guidata Gole di San Venanzio (Raiano – AQ) 

info@golesanvenanzio.it 

comuneraiano@postecert.it 

 

Riserva naturale Lago di Penne 

riservapenne@cogecstre.com 

protocollo@pec.comune.penne.pe.it 

 

Riserva naturale Lago di Serranella 

serranella@wwf.it 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

protocollo@pec.comune.altino.ch.it 

comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it 
 

Riserva naturale Castel Cerreto 

floema03@coopfloema.191.it 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 
 

Riserva Regionale Sorgenti del Pescara 

riservasorgentidelpescara@comune.popoli.pe.it 

segreteria.popoli@viapec.net 
 

Riserva naturale Monte Genzana e Alto Gizio 

info@riservagenzana.it 

comunepettoranosulgizio@pec.it 
 

Riserva Regionale Zompo lo Schioppo 

info@schioppo.aq.it 

info@pec.comune.morino.aq.it 
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Allegati per Avviso

Programma Triennale dei Servizi (PTS) del Trasporto Pubblico Locale 2022 - 2024

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-28/rp-pts-regione-abruzzo-signed.pdf

Hash: 3da93aea7800868343931b9ec2d49723

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ORDINARIO N. 9 - 1 MARZO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 23



 
GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPF011/07                                                   DEL 08 FEBBRAIO 2023 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S. 

OGGETTO: AFES SRL – EX CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA – AVEZZANO (AQ) 

– VARIAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO REGIONALE QUALE ORGANISMO DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI 
FITOSANITARI E AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE. 

 

 

 

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”; 

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; 
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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. 7 del 

D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con gli allegati 1) e 2) rispettivamente: 

 ALLEGATO 1) - la disciplina dell’attività di formazione per il rilascio dei certificati di 

abilitazione alla vendita, all’acquisto, all’utilizzo e all’attività di consulenza; 

 ALLEGATO 2) - le procedure per l’accreditamento degli organismi di formazione degli 

addetti all’attività di vendita, di consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

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

Abruzzo – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, l’Elenco Regionale degli 

Organismi di Formazione, prevedendo la procedura di accreditamento provvisorio (per la durata 

di sei mesi) e l’accreditamento definitivo degli stessi Organismi di Formazione, previa verifica, 

con esito favorevole, da parte del gruppo di Audit; 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DPF/011/30 del 14.04.2020 con la 

quale, in esito alla normativa soprarichiamata ed all’istanza di accreditamento presentata 

dall’Organismo di Formazione AFES SRL DI AVEZZANO (AQ) VIA FRATELLI ROSSELLI N. 29 - EX CONSORZIO 

ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA, si è proceduto all’accreditamento definitivo del richiedente quale 

Organismo Formatore alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro 

coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi attribuendo allo stesso il numero di 

accreditamento RA/016/FIT; 

VISTA la ulteriore richiesta del 25/01/2023, prodotta dalla stessa AFES SRL – AVEZZANO (AQ), 
acquisita dalla Regione Abruzzo in data 26/01/2023 ed acclarata al protocollo al n. RA. 

28651/2023; 

VISTA la trasmissione del 25/01/2023, prodotta dalla stessa AFES SRL – AVEZZANO (AQ), 
acquisita dalla Regione Abruzzo in data 26/01/2023 ed acclarata al protocollo al n. RA. 

28612/2023, della Visura Camerale per il cambio di ragione sociale con inviariazione della partita 

IVA, sede operativa e sede legale; 

PRESO ATTO che con detta domanda la AFES SRL – AVEZZANO (AQ), chiede l’integrazione della 

precedente istanza di accreditamento ai fini dell’aggiunta della modalità FAD/E-learning per la 

formazione per l’Abilitazione alla Consulenza sull’impiego dei prodotti Fitosanitari e relativi 

coadiuvanti e l’Abilitazione alla Vendita di prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti presso la 

sede operativa di Via F.lli Rosselli, n. 29 – Avezzano (AQ); 

ACCERTATO l’avvenuto versamento, in data 26.01.2023, della somma di € 50,00 sul c/c postale 

n. 208678 intestato alla “Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L’Aquila”, così come richiesto 

al punto 6 dell’allegato 2) alla D.G.R. 4.3.2015, n. 163; 

ACCERTATA la regolarità dell’istanza e della documentazione a corredo; 

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 di variazione sopra generalizzata e di aggiornare l’accreditamento 

definitivo riconosciuto all’Organismo di Formazione AFES SRL – AVEZZANO (AQ) - Via F.lli 

Rosselli, n. 29 – Avezzano (AQ); con il n. RA/016/FIT per l’integrazione della 

formazione in modalità FAD/E-learning per la formazione per l’Abilitazione alla Consulenza 
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sull’impiego dei prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti e l’Abilitazione alla Vendita di 

prodotti Fitosanitari: 

              sede operativa di Via F.lli Rosselli, n. 29 – Avezzano (AQ);  

2. di dare atto che l’Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull’impiego dei Prodotti 

Fitosanitari, a seguito della presente variazione, risulta aggiornato come da elenco di seguito 

riportato: 

 Avezzano (AQ) - Via F.lli Rosselli, 29  

 Chieti – P.zza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 3 

 Teramo – Via Luigi Brigiotti, 12/14 

 Pescara – Via S. Donato, 104 

 San Benedetto dei Marsi – Via Circonfucense snc – Sede Agritech Srl 

3. di confermare il numero di accreditamento nell’Elenco Regionale degli Organismi di 

Formazione   

  n° RA/016/FIT 

 

4. di dare atto che l’Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull’impiego dei Prodotti 

Fitosanitari, a seguito della presente variazione, risulta aggiornato come da elenco allegato 

quale parte integrante e sostanziale; 

5 -di pubblicare l’Elenco Regionale degli Organismi di Formazione 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;  

6 -di trasmettere copia della presente Determina all’Organismo accreditato all’indirizzo: di 

trasmettere copia della presente Determina all’Organismo accreditato all’indirizzo: 

info@afes.it 

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

Aziende Sanitarie Locali regionali;  

8 -di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi 

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

 

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    Dr. Giuseppe Bucciarelli  

         f.to digitalmente 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
    L’ESTENSORE          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

          Tina Maiori Caratella           Dott.ssa Roberta Torlone 
              f.to elettronicamente                    f.to elettronicamente 
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Allegati per Determinazione n. DPF011/07 del 8.02.2023

Elenco regionale degli Organismi di Formazione sui prodotti fitosanitari aggiornato

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-28/allegato-determina-fitosanitari-agg-al-24-01-23.pdf

Hash: 4a2b2a20d6fc8850d5e159f2b4d6e661

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPe017        
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

Concessioni pertinenze idrauliche 2022        

            

           
ID Num_ N°_Ordine Comune_area Foglio_catastale N°_Particella Corso_acqua Sponda Uso Superficie(mq) Scadenza 

93 01 CH/C/093 Atessa 11 nn. 7, 8, 9 e 10 Fiume 
Sangro 

Destra agricolo 5.150,00 12/01/2027 

226 02 CH/C/226 Atessa 6 n. 18 Fiume 
Sangro 

Destra agricolo 3.915,00 12/01/2027 

173 03 CH/C/173 Pollutri 10 nn. 192 e 4046 Fiume 
Sinello 

sinistra agricolo 4.700,00 30/06/2026 

117 04 CH/C/117 Atessa 6 nn. 355, 356, 371, 
372, 218, 361 e 360 

Fiume 
Sangro 

Destra agricolo 9.330,00 31/10/2026 

248 05 CH/C/248 Miglianico 23 nn. 442 e 73 Fiume Foro Destra agricolo 1.040,00 31/10/2026 

390 06 CH/C/390 San Salvo 15 nn. 4012 e 4013 Fiume 
Trigno 

Sinistra agricolo 2.000,00 28/02/2027 

56 07 CH/C/056 Lentella 5 nn. 166 e 167 Fiume 
Trigno 

sinistra agricolo 1.000,00 28/02/2027 

118 08 CH/C/118 Altino 11 e 7 nn. 574 e 24 Fiume 
Sangro 

Sinistra pesca 
sportiva e 
agricolo 

21.833,00 28/02/2027 

542 09 CH/C/542 San Vito Chietino 3 nn. 9, 10, 11, 4107 e 
4109 

Fiume 
Feltrino 

destra strada 
(transito 
veicolare) 

3.270,00 28/02/2027 

483 10 CH/C/483 Altino 3 nn. 49, 51, 52/p e 
171 

Fiume 
Aventino 

destra agricolo 10.580,00 21/04/2027 

815 11 CH/C/815 Altino 11 nn. 463 e 465 Fiume 
Sangro 

Sinistra agricolo 2.500,00 30/04/2027 

679 12 CH/C/679 Atessa 93 nn. 129 e 130 Fosso 
Archiana 

destra agricolo 720,00 30/04/2027 

176 13 CH/C/176 Atessa 6 e 3 nn. 10, 466, 12, 354 
e 358 

Fiume 
Sangro 

Destra agricolo 8.955,00 14/05/2027 
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SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPe017        
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti 

Concessioni pertinenze idrauliche 2022        

            

           
ID Num_ N°_Ordine Comune_area Foglio_catastale N°_Particella Corso_acqua Sponda Uso Superficie(mq) Scadenza 

884 14 CH/C/884 Archi 4 nn. 4057, 4059 e 
4060 

Torrente 
Appello 

sinistra industriale 897,00 14/05/2027 

508 15 CH/C/508 Vasto 4 nn. 281, 4138 e 
4137 

Fiume 
Sinello 

destra agricolo 8.400,00 31/12/2027 

79 16 CH/C/079 Atessa 6 nn. 22 e 207 Fiume 
Sangro 

destra agricolo 9.130,00 31/05/2028 

705 17 CH/C/705 Gissi 10 nn. 87 e 88 Fiume 
Sinello 

sinistra agricolo 1.270,00 31/05/2028 

704 18 CH/C/704 Gissi 10 n. 4145 Fiume 
Sinello 

sinistra agricolo 996,00 31/05/2028 

208 19 CH/C/208 Cupello 40 e 41 nn. 177, 4122, 
4115, 4022, 4117, 
4040 e 4107 

Fiume 
Treste 

Sinistra agricolo 7.500,00 31/05/2028 

304 20 CH/C/304 Altino 3 e 4 nn. 624, 582, 731, 
730, 3, 5, 12, 1, 16 e 
110 

Fiume 
Aventino 

destra attività 
sportiva 

16.933,00 30/09/2040 

748 21 CH/C/748 Lentella 5 nn. 169, 170, 67 e 
166 

Fiume 
Trigno 

sinistra agricolo 3.200,00 31/07/2028 

882 22 CH/C/882 San Salvo 15 nn. 4077, 4078, 
4079 e 64 

Fiume 
Trigno 

sinistra agricolo 10.000,00 31/08/2028 

242 23 CH/C/242 Monteodorisio 2 nn. 311 e 356 Fiume 
Sinello 

Destra agricolo 16.200,00 30/06/2025 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Ing. Raffaele Spilla 

f.to elettronicamente 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Vittorio Di Biase 

f.to digitalmente 
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C O N S I G L I O  R E G I O N A L E  D E L L ’ A B R U Z Z O  
 

 

XI LEGISLATURA 
 

 
 

SEDUTA DEL 13.12.2022 
 

Presidenza del Presidente: SOSPIRI 
 

 

Consigliere Segretario: BOCCHINO 
 

 ASS.  ASS.  ASS. 

ANGELOSANTE  D'INCECCO  PETTINARI  

BLASIOLI  FEBBO  PIETRUCCI X 

BOCCHINO  FEDELE  QUAGLIERI  

CARDINALI  LA PORTA  SANTANGELO  

CIPOLLETTI  MARCOVECCHIO  SCOCCIA X 

D'ADDAZIO  MARCOZZI  SMARGIASSI  

D'ANNUNTIIS  MARIANI X SOSPIRI  

DE RENZIS  MARSILIO  STELLA  

DI BENEDETTO  MONTEPARA  TAGLIERI SCLOCCHI  

DI GIANVITTORIO  PAOLUCCI    

DI MATTEO  PEPE X   

 

VERBALE N. 78/16 

 

OGGETTO: Relazione della Commissione di Vigilanza - anno 2022. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Vista la Relazione della Commissione di Vigilanza - anno 2022, a firma del presidente 

Smargiassi, trasmessa ai sensi dell’art. 147, comma 2, lettera c) del Regolamento interno per i 

lavori del Consiglio regionale; 

Udita l’illustrazione del presidente Smargiassi; 
all’unanimità 

PRENDE ATTO 

della Relazione della Commissione di Vigilanza - anno 2022, nel testo che si allega al presente 

provvedimento. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  

 

 

VT/ 

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 26/01/2023 16:00
Seriale Certificato: 86
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025
TI Trust Technologies QTSP CA

Firmato digitalmente da:

Sabrina Bocchino
Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 26/01/2023 16:00
Seriale Certificato: 445978
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023
TI Trust Technologies CA
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Allegati per Verbale n. 78/16 del 13.12.2022

Relazione della Commissione di Vigilanza - anno 2022

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-28/relazione-vigilanza-2022-pdf-aperto.pdf
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 29.12.2022 

Variante al Piano di Recupero dell’area Ex Zuccherificio Sadam, Zona B3.2.A,  

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell’11.06.2010. 

Esame e controdeduzioni osservazioni e approvazione ex art. 20 L.R. 18/1983. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18; 

Visto l’art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11; 

 

RENDE NOTO 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71, in data 29.12.2022, avente ad oggetto 

“Variante al Piano di Recupero dell’area Ex Zuccherificio Sadam, Zona B3.2.A, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell’11.06.2010. Esame e controdeduzioni 

osservazioni e approvazione ex art. 20 L.R. 18/1983”, è stata definitivamente approvata la 

Variante specificata, che avrà efficacia dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA II 

Dott. Andrea Sisino 
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COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P. 
                      Art. 7 L.R. n° 96 del 25.10.1996 - presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Lanciano

REDDITO 

FAMILIARE 

NUCLEO 

FAMILIARE
ANZIANI

FAMIGLIE 

NUOVA 

FORMAZ.

PORTATORI 

DI HANDICAP

EMIGRATI          

E                   

PROFUGHI

DISAGIO 

ABITATIVO
COABIT.

ALLOGGIO 

SOVRAFF.

ALLOGGIO 

ANTIGIENICO

SFRATTO 

O 

RILASCIO

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1.1 B1.2 B2 B3 B4

1° P. M. 2 1 3

D. S. M.

La presente graduatoria definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 14 dicembre 2022.

Lanciano, lì 14/12/2022

F.to Dott.ssa Giulia Buccella

RICHIEDENTE

Escluso per rinuncia

GRADUATORIA DEFINITIVA - Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del 10.06.2021

IL PRESIDENTE 

COMUNE DI LETTOPALENA

Condizioni soggettive art. 8 lett. A L.R. 96/96

TOTALE 

PUNTI Condizioni oggettive art. 8 lett. B L.R. 96/96
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COMUNE di OVINDOLI         
                                                                             Provincia di L’Aquila 
                                                           SETTORE TECNICO 

Via Dante Alighieri 67046 Ovindoli (AQ)  - www.comune.ovindoli.aq.it - C.F. e P.I. 00097320667   
        Tel. 0863/706100 Fax 0863/710183 – pec: ufficiotecnico.ovindoli@legalmail.it   

 
Prot.n. 973         del 09/02/2023 
                                                                    

 
OGGETTO: LAVORI di Mobilità, viabilità e parcheggi nel territorio di Ovindoli (Delibera CIPE  

n°12/2018 ed asse tematico E) – CUP: C81B21000500001 –  

ESTRATTO  

PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO DIRETTO 
DELL’ACCONTO DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO 

ex art. 20 comma 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 

 
per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’occupazione anticipata dei beni immobili 
esproprianti ubicati nel comune di Ovindoli (AQ) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. 

 
                                                Il Responsabile del Settore Tecnico 

Visto che nella pianificazione urbanistica e nella programmazione triennale di quest’Amministrazione è 
ricompresa l’opera di cui all’oggetto; 

- Omissis- 
Visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta alla 
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
14.3.2022;  

-Omissis- 
 viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge 
dalle successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte 
espropriande, unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole: 
-omissis- 
 

a) numero progressivo – omissis- dell’elenco: sig. ra Angelosante Ileana nata -omissis- in Ovindoli 
(AQ) CF.- proprietario dei beni in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli (AQ) p.lla 281, indennità di 
esproprio accettata in € -omissis-  pari alla quota di 2/4,  

b) numero progressivo -omissis-  dell’elenco: sig. ra D’Onofrio Domenica nata il – omissis-  in 
Ovindoli (AQ) proprietario dei beni in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 1037 indennità di 
esproprio accettata in € - omisis- pari alla quota di ½, 

c) numero progressivo -omissis-  dell’elenco: sig.  D’Onofrio Samuele nato il -omissis- in Ovindoli 
(AQ) proprietario dei beni in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 1037 indennità di esproprio 
accettata in € - omissis- pari alla quota di ½, 

d) numero progressivo -omissis- dell’elenco: sig.ra Rosati Carinda   nata a Roma il  -omissis- 
proprietaria   del bene in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 283 indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  pari alla quota di 6/1000;  

e) numero progressivo -omissis- dell’elenco: sig.ra Rosati Vittoria    nata a Roma il  - omissis- 
proprietaria   del bene in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 283 indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  pari alla quota di 1/180+1/45,  
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-omissis- 
In ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità, 

-Omissis- 

D I S P O N E 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di eseguire, entro il 
termine di legge, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle 
seguenti somme a titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettate, per l’occupazione 
anticipata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare 
di esproprio, oltre gli interessi legali maturati sugli acconti per il tempo trascorso dalla data di 
occupazione all’attualità: 
 

a) Angelosante Ileana nata il -omissis-  in Ovindoli e  – omissis- CF. -omissis- , indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a: € -omissis-  x 80% = €-omissis- , per 
interessi legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 20,31 indennità totale € -omissis- , mediante 
accredito su cc IBAN – omissis. - , con ritenuta fiscale;  
 

b)  D’Onofrio Domenica nata il -omissis-  in Ovindoli e residente – omissis-  , CF. -omissis-  
indennità di esproprio accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a: € -omissis-  x 
80% = € 300,29, per interessi legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 1,56=totale indennità € -
omissis-  mediante accredito su IBAN -omissis- ; senza ritenuta fiscale  
 

c) D’Onofrio Samuele   nato il -omissis-    in Ovindoli e residente in -omissis- in Via  -omissis-  
indennità di esproprio accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a: € -omissis-  x 
80% = € 300,29, per interessi legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 1,56=totale indennità € -
omissis-  mediante accredito su IBAN -omissis- .   agenzia--- omissis- , senza ritenuta fiscale,  

 
 

d)  Rosati Carinda   nata a Roma il -omissis-   ed ivi -omissis-  CF-omissis-  indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a € -omissis- x80%=€ 54,20, per interessi 
legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 0,28=totale indennità € 54,48 mediate accredito su cc IBAN 
-omissis-  con ritenuta fiscale; 

 
e) Rosati Vittoria    nata a Roma il -omissis-  e residente in -omissis-  CF. -omissis- indennità di 

esproprio accettata di € 311,10 da cui l’acconto liquidato ascende a € 311,10x80%=€ 248,88 per 
interessi maturati per il tempo di 5 mesi =€ 1,29 =totale indennità € 250,17 mediante accredito sul cc 
-omissis- , con ritenuta fiscale,  

 
 

Per i successivi provvedimenti di pagamento, la presente si trasmette all’Ufficio Ragioneria di 
questo Istituto affinché provveda utilmente a quanto di competenza. 

  
           Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel BURA -Regione Abruzzo- e sarà 
esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge. 
 
 
 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Vittoriano Berardicurti) 

………………………………………… 
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Settore Sviluppo Economico
SERVIZIO S.U.A.P.

 

  
65121 Pescara, Piazza Italia, 1 

e.mail: servizio.suap@comune.pescara.it  

Avviso di Indizione Conferenza di Servizi 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico

Vista la richiesta del 24.11.2015, avente prot. 148734,  ai sensi dell'art. 8 del DPR 
160/2010, delle ditte CALVARESI Antonio 
proprietari delle aree interessate  per la realizzazione di nuovo impianto sportivo in 
Pizzo Intermesoli, snc, nel Comune di Pescara, con estremi catastali Foglio 19, particelle: 
2675, 2950, 2951, 1229, 3185, 4535
precisando che la realizzazione di tale intervento comporta la variazione allo strumento 
urbanistico mediante il suddetto procedimento

una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14
del DPR n.160/2010, per la formazione di un verbale che tenga luogo delle autorizzazioni, 
dei nulla-osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti 
necessari, per l'adozione di variante urbanistica e del successiv
Costruire come in premessa. 

che alla Conferenza di Servizi, indetta per il giorno 
presso la presso la sala “G.Masciarelli”
Comune di Pescara, Piazza Duca D’Aosta n. 10
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di 
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudiz
realizzazione del progetto di che trattasi
dei Servizi stessa sarà tenuta a valutare, con la precisazione che le osservazioni presentate, 
anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo t
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Pescara, accessibili mediante al seguente indirizzo 
https://sue.comune.pescara.it/conferenze
secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 

                    
 

 
 

Settore Sviluppo Economico 
S.U.A.P.  -  Sporte l lo Unico per  le Att iv it à Produtt ive

65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085.4283900  
: servizio.suap@comune.pescara.it  –  PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it

Avviso di Indizione Conferenza di Servizi  
 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico 
 

Vista la richiesta del 24.11.2015, avente prot. 148734,  ai sensi dell'art. 8 del DPR 
160/2010, delle ditte CALVARESI Antonio - ORLANDO Costantina Maria 
proprietari delle aree interessate  per la realizzazione di nuovo impianto sportivo in 
Pizzo Intermesoli, snc, nel Comune di Pescara, con estremi catastali Foglio 19, particelle: 
2675, 2950, 2951, 1229, 3185, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541
precisando che la realizzazione di tale intervento comporta la variazione allo strumento 
urbanistico mediante il suddetto procedimento, 

CONVOCA 
ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990

del DPR n.160/2010, per la formazione di un verbale che tenga luogo delle autorizzazioni, 
osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti 

necessari, per l'adozione di variante urbanistica e del successivo rilascio di Permesso di 

RENDE NOTO 
lla Conferenza di Servizi, indetta per il giorno 12.04.2023 alle ore 10:00

“G.Masciarelli” sita al 4° piano - Settore Sviluppo Economico del 
di Pescara, Piazza Duca D’Aosta n. 10, potrà intervenire qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di 
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudiz
realizzazione del progetto di che trattasi, anche presentando osservazioni che la Conferenza 
dei Servizi stessa sarà tenuta a valutare, con la precisazione che le osservazioni presentate, 
anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Pescara, accessibili mediante al seguente indirizzo 

//sue.comune.pescara.it/conferenze-di-servizi/, da parte di chiunque vi abbia interesse 
secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 

Il Dirigente del Settore  Sviluppo Economico
    Arch. Francesco Chiavaroli

 
Sporte l lo Unico per  le Att iv it à Produtt ive 

: protocollo@pec.comune.pescara.it 

 

 

Vista la richiesta del 24.11.2015, avente prot. 148734,  ai sensi dell'art. 8 del DPR 
Maria - in qualità di 

proprietari delle aree interessate  per la realizzazione di nuovo impianto sportivo in Via 
Pizzo Intermesoli, snc, nel Comune di Pescara, con estremi catastali Foglio 19, particelle: 

, 4541, 4542, 4543, 
precisando che la realizzazione di tale intervento comporta la variazione allo strumento 

della Legge 241/1990 e dell'art. 8 
del DPR n.160/2010, per la formazione di un verbale che tenga luogo delle autorizzazioni, 

osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti 
o rilascio di Permesso di 

10:00 che si terrà 
Settore Sviluppo Economico del 

, potrà intervenire qualunque soggetto, 
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di 
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 

anche presentando osservazioni che la Conferenza 
dei Servizi stessa sarà tenuta a valutare, con la precisazione che le osservazioni presentate, 

ale termine, sono irricevibili. 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive di Pescara, accessibili mediante al seguente indirizzo 

, da parte di chiunque vi abbia interesse 
secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 

Il Dirigente del Settore  Sviluppo Economico 
Arch. Francesco Chiavaroli 
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INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI 

AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE 

OGGETTO: RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2249404 

RICOSTRUZIONE LINEA MT 20 kV n. DJ2034281 DENOMINATA 

“CERRETO”. LUNGHEZZA 6,080 km, IN CAVO AEREO NEI COMUNI DI 

MIGLIANICO (CH), TOLLO (CH) E RIPA TEATINA (CH). 

(PROLAV: DJ2A200202– EX D52F200214)  

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, 

Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale 

rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, 

modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E    N O T O 

che nell’ambito del Piano Resilienza 2021-2022, ha in programma la ricostruzione della linea 

elettrica MT 20 kV n. DJ20340281 denominata “CERRETO”, della lunghezza di 6,080 km nel 

territorio dei comuni di Miglianico (CH), Tollo (CH) e Ripa Teatina (CH). 

 e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento 

Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata 

all’ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con 

accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità. 

L’elettrodotto interesserà: 

• Strade comunali:  

o Comune di Tollo: via Fonte Medoro; 

o Comune di Miglianico: via Scimonetti, via Costone, via Rose, via Mancinelli, via 

Madonna del Rosario; 

• Strade provinciali:  

o Provincia di Chieti: SP 016 “RIPA TEATINA-TOLLO”; SP 035 “PIANE S. 

PANTALEONE”; SP 029 “MIGLIANICO-MONTUPOLI”  

• Aree demaniali:  

o Comune di Miglianico: foglio 10 particelle 4197, 4201; foglio 12 particelle 4573, 

4438, 4440, 4442; foglio 13 particella 4165; foglio 17 particelle 414A, 414B, 4158A; 

o Comune di Ripa Teatina: foglio 22 particelle 3507, 257;  

o Consorzio di Bonifica Centro: Comune di Miglianico, foglio 17 particella 4070; 

o Agenzia del Demanio: Comune di Ripa Teatina, foglio 22 particella 756; 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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o Comune di Ripa Teatina: foglio 22, particelle 3507, 257; 

• Demanio Idrico:  

o torrente Dendalo, fiume Foro; 

• Fondi privati:  

o Comune di Miglianico, Tollo e Ripa Teatina: elencati nel Piano Particellare del 

progetto. 

 La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento 

Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso 

Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

 Si rende noto altresì: 

• che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Lago di Chiusi, 2 

65127 PESCARA, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell’iter autorizzativo, per. ind. 

Franco Piermarini, tel. 0871.292944 cel. 388 7246269; 

• che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio 

dei comuni interessati per quindici giorni. 

 Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e 

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

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

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

Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Con osservanza. 

                  Alessandro Costantini 

             Il Responsabile  
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     e-distribuzione S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

Unità Territoriale Teramo  
 

 

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale 

Teramo, con sede in Viale Giovanni Bovio n. 40 – 64100 Teramo, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 

20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.  

R E N D E N O T O 

che ha in progetto la realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo aereo per circa 280 m ed in cavo 

interrato per circa 8 m, realizzazione di una linea BT 400V in cavo interrato per circa 21 m in Via Colle della 

Corte e terreni privati  - Fraz. Montepagano nel COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (Te) per nuova 

fornitura “Oleificio Di Febo”. ITER ARDESIA: 2579900.                                                                                                        

 

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque 

le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, 

dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso 

Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.  

Con osservanza. 

Teramo, 29/09/2022 

 

   
F.to 

GRAZIA NURZIA 
  Il responsabile 
 

Firmato digitalmente da: Grazia Nurzia
Organizzazione: GRUPPO ENEL/00811720580
Data: 03/02/2023 10:38:15
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Provincia di Chieti 

 - 1 - 

 
 

****** 
 
 
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E IL COMUNE 
DI FARA SAN MARTINO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “SISTEMAZIONE TRATTO URBANO S.P. 214 EX S.S. 
263”  
 

tra 
 
la PROVINCIA DI CHIETI (in seguito per brevità denominata Provincia), con sede in Chieti, 
Corso Marrucino 97, nella persona del legale rappresentante Dott. Francesco MENNA; 

 
e 

 
il COMUNE DI FARA SAN MARTINO con sede a Fara San Martino in Via Municipio 1, 1– 
(CH), nella persona del legale rappresentante – Sindaco pro tempore Dott. Antonio TAVANI. 
 
CONSIDERATO CHE:  
- Il Comune di Fara San Martino (CH) ha manifestato la volontà di realizzare dei 

marciapiedi per mettere in sicurezza i percorsi pedonali lungo la S.P. n. 214 (ex S.S. 
263), nel tratto di ingresso al centro abitato del Comune di Fara San Martino; 

- la Provincia di Chieti ha l’esigenza di mettere in sicurezza il medesimo tratto di strada 
della S.P. n. 214 (ex S.S. 263) con opere di consolidamento del corpo stradale; 

- con nota acquisita al protocollo della Provincia con prot. n. 9561 del 24.05.2022 e 
successiva nota acquisita con prot. n. 20747 del 17.11.2022, il Comune di Fara San 
Martino, in considerazione della natura dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza 
dei percorsi pedonali lungo la S.P. n. 214 (ex S.S. 263), localizzati all’interno del centro 
abitato, richiedeva il co-finanziamento dell’opera pubblica di che trattasi e la contestuale 
attivazione di un accordo di programma tra gli enti; 
 

RICHIAMATO l’art. 34, del D.Lgs. 267/2000, recante: “Per la definizione e l'attuazione di 
opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti 
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione 
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di 
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o 
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i 
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento […]”; 
 
IN CONSIDERAZIONE del comune e condiviso interesse alla realizzazione dell’intervento, le 
Amministrazioni sopra citate ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse, 
finanziarie, organizzative e professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la 
realizzazione delle opere, mediante la sottoscrizione del presente accordo tra le parti 
disciplinante i reciproci rapporti; 
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Provincia di Chieti 

- 2 -

VISTE: 
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato 

lo schema di accordo di programma ex art.34 del D.Lgs.n.267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 23.12.2022 con la quale è stato approvato 

lo schema di accordo di programma ex art.34 del D.Lgs.n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e 
stipulano quanto segue:  

Art. 1 
Oggetto dell’accordo di programma 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di 
programma. 
L’accordo di programma ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia di Chieti e il 
Comune di Far San Martino (CH) finalizzata alla progettazione ed esecuzione 
dell’intervento denominato “Sistemazione tratto urbano S.P. 214 ex S.S. 263” di 
accesso al Comune di Fara San Martino – Importo complessivo intervento 
€ 350.000,00 co-finanziato dal Comune di Fara San Martino e dalla Provincia di Chieti. 

Art. 2 
Individuazione del soggetto attuatore dell’intervento 

Il Comune di Fara San Marino è individuato quale “Soggetto Attuatore” per lo svolgimento di 
tutte le attività finalizzate all’attuazione e gestione dell’intervento in oggetto. Il Comune 
provvederà ad individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento tra i propri 
dipendenti con adeguato profilo professionale. 

Art. 3 
Costo dell’intervento e fonti di finanziamento  

Il valore complessivo dell'intervento di cui all’art. 1, ammonta a € 350.000,00.  
L’intervento è finanziato in parte dalla Provincia di Chieti, per un importo di € 100.000,00, 
mediante fondi propri derivanti dalle quote di avanzo del risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2021 (giusta Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 29.11.2022), e per la 
rimanente parte pari a € 250.000,00 è a carico del Comune di Fara San Martino. 
Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento 
individuato nel presente atto, rimarranno in disponibilità dei soggetti sottoscrittori del 
presente accordo in proporzione alla rispettiva quota di finanziamento. 

Art. 4 
Trasferimento delle risorse di finanziamento 

La quota per il finanziamento dell’intervento a carico della Provincia verrà liquidato al 
Comune di Fara San Martino, in qualità di Ente attuatore, con le seguenti modalità: 
a. acconto pari al 40% dell’importo finanziato, all’avvenuta contrattualizzazione dei lavori,

previa presentazione da parte del RUP del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e
relativo quadro economico rideterminato a seguito della gara d’appalto;

b. ulteriore rateo a saldo a seguito della certificazione da parte del Comune dell’avvenuta
contabilizzazione e collaudo degli interventi, corredata da una relazione a firma del RUP
attestante le effettive spese sostenute, approvata dal competente organo comunale.

L’erogazione del rateo da parte della Provincia necessita inoltre della trasmissione, da parte 
del Comune attuatore, di tutti gli atti contabili e di ogni altro documento utile a certificare la 
corretta esecuzione dei lavori nonché del positivo collaudo finale degli stessi.  
Quanto sopra è da intendersi quale attività di rendicontazione della spesa finalizzata al 
trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Provincia al Comune. 
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Provincia di Chieti 

- 3 -

Art. 5 
Oneri a carico del Comune di Fara San Martino 

Il Comune, in merito ai lavori in oggetto, si fa carico, mettendo a disposizione il necessario 
personale con le professionalità adeguate, di: 

− co-finanziare l’opera, con fondi propri, per un importo corrispondente a € 250.000,00;
− individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento tra i propri dipendenti con

adeguato profilo professionale;

− sviluppare le fasi progettuali con la documentazione necessaria e sufficiente per
ottenere le autorizzazioni di legge e consentire l’avvio del procedimento di scelta
dell’esecutore;

− approvare, preliminarmente all’approvazione da parte della Provincia, il progetto ai vari
livelli di elaborazione ed adottare i necessari provvedimenti per l’affidamento dei lavori;

− acquisire le aree necessarie alla realizzazione degli interventi attraverso le procedure
previste dal D.P.R. 327/2001 quale autorità espropriante;

− svolgere le attività di stazione appaltante;

− svolgere direttamente o affidare a un tecnico abilitato le funzioni di coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva qualora necessario;

− affidare ogni altro servizio tecnico occorrente alla esecuzione delle opere;

− liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive del certificato di
regolare esecuzione;

− liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel
quadro economico dei lavori;

− approvare il CRE/collaudo dei lavori;

− rendicontare alla Provincia di Chieti tutte le spese sostenute per la realizzazione
dell’opera.

Art. 6 
Oneri a carico della Provincia di Chieti 

La Provincia di Chieti, in merito ai lavori in oggetto, si fa carico, mediante le proprie strutture 
competenti, di: 

− co-finanziare l’opera, con fondi propri derivanti dalle quote di avanzo del risultato di
amministrazione dell’esercizio 2021, per un importo corrispondente a € 100.000,00;

− approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione;

− svolgere le funzioni di alta sorveglianza dell’intero iter tecnico-procedurale ed esecutivo.
La Provincia si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo
continuo, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di
completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero
necessarie.

Art. 7 
Tempi di realizzazione 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare, collaudare e rendicontare l’intervento alla 
Provincia di Chieti, secondo le modalità previste negli articoli precedenti, e comunque entro e 
non oltre il 31.12.2023. 

Art. 8 
Collegio di vigilanza 

Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi del comma 7 dell’art. 34 del D.lgs 
267/2000 il Collegio di Vigilanza così costituito: 

− Presidente della Provincia di Chieti;

− Sindaco del Comune di Fara San Martino.
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Art. 9 
Proprietà delle opere e manutenzione 

Il Comune di Fara San Martino, durante il periodo dei lavori, dovrà provvedere alla continua 
e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi 
elementi accessori al fine di mantenere in efficienza ed in sicurezza l’infrastruttura. 
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si dovessero verificare danni al corpo stradale, quali 
avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori 
autorizzati, la Provincia, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato 
nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si 
riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti 
necessari, a cui il soggetto attuatore dovrà immediatamente adempiere, senza nulla a 
pretendere. 
Prima di ripristinare il transito veicolare in condizioni di esercizio, il soggetto attuatore dovrà 
provvedere ad eliminare tutti quegli impedimenti eventualmente limitanti la libera circolazione 
e tutte le eventuali insidie derivanti dalla costruzione dell'opera. 
Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Fara San Martino, si impegna a 
realizzare le opere provvedendo se necessario all’acquisizione mediante procedura 
espropriativa e/o occupazione temporanea delle aree per la costruzione delle stesse nel 
rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità DPR n. 
327 del 08.06.2001, ragion per cui, con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune 
assume su di sé gli oneri, gli obblighi e i poteri del soggetto espropriante sollevando la 
Provincia dai relativi impegni e responsabilità. 
Le opere realizzate dal Comune, di pertinenza della viabilità provinciale, saranno trasferite 
alla Provincia all’esito positivo del collaudo o del CRE, mediante un apposito verbale di 
consegna. Le opere passeranno, ad ogni effetto, in definitiva consegna, alla Provincia stessa 
solo ad effettiva approvazione del collaudo o del CRE che non potrà comunque esonerare il 
Comune da qualunque responsabilità inerente alla realizzazione delle opere. 
Il Comune, a collaudo avvenuto, trasmetterà alla Provincia copia dell’as-built per la presa 
d’atto dell’ingegnerizzazione del progetto unitamente agli atti contabili. 
Il Comune di Fara San Martino, si impegna ad effettuare a propria cura e spese la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi pedonali e delle opere accessorie agli 
stessi riconducibili (pavimentazione dei marciapiedi, cordoli, parapetti, pubblica 
illuminazione, arredo urbano, verde pubblico, segnaletica pedonale, raccolta acque bianche, 
ecc.) realizzati nell’ambito dell’intervento di cui al presente accordo. 

Art. 10 
Approvazione e durata 

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutti gli interventi e alla conclusione 
degli adempimenti previsti dall’accordo stesso, salvo per gli aspetti concernenti la 
manutenzione delle opere realizzate di cui all’art.9 del presente accordo. 
In caso di recesso unilaterale, la parte recedente sarà obbligata a rimborsare tutte le spese 
sostenute e documentate all’altro Ente.  
Ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’Accordo è approvato con atto formale del 
Presidente della Provincia.  
L’approvazione del presente atto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 
urgenza a norma dell’art. 34 comma 6 del D.lgs 267/2000.  
Il presente accordo di programma, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Chieti e dal 
Sindaco del Comune di Fara San Martino, è concluso e produce effetti anche ai fini di quanto 
previsto dall’art. 7 del DPR 380/2001 con la sua sottoscrizione. 
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Art. 11 
Sottoscrizione 

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti i sottoscrittori in ordine alle 
materie quivi tracciate e regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.  
Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell’art. 15 comma 2-bis della Legge 
241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la 
sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede di Chieti della 
Provincia, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.  

Amministrazione partecipante Rappresentante Firma 

Francesco MENNA 
Presidente della  

Provincia di Chieti 

Antonio TAVANI 
Sindaco Comune di 
Fara San Martino 
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