
_______________________________________________________________________________________________

_ 

 
GIUNTA REGIONALE 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE 

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017 
- UFFICIO TECNICO - 

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612 
P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it 

                                                

Chieti, lì 20/02/2023 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA 

 Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo 

 n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 

 25/07/1904, n. 523                       

 

Essendo pervenuta in data 09/02/2023 prot. 52683; 

□ NUOVA ISTANZA ai sensi dell’art. 6, 

□ RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell’art. 21, 

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento 

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

□ PERSONA FISICA 

Nome:______________________ Cognome:______________________ 

□  PERSONA GIURIDICA 

Ragione sociale:  Sangrogest Srl 

 

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

del richiamato Regolamento 
SI RENDE NOTO 

 

la domanda di rinnovo di concessione idraulica per 3 attraversamenti dei corsi d’acqua 

in agro del Comune di Quadri (CH), Borrello (CH) e Civitaluparella (CH) con metanodotto; 

sul corso d’acqua: fiume Sangro, fiume Parello, fosso Fossato 

del bacino idrografico: fiume Sangro; 

del Comune di: Quadri (CH), Borrello (CH), Civitaluparella (CH) 

distinta in catasto al: torrente Parello in agro del Comune di Quadri (fg. 7, part.lle 917) e 

Civitaluparella (fg. 39, part.lle 393-4037); fosso Fossato in agro del Comune di Quadri (fg. 

7, part.lle 497-735); fiume Sangro in agro del Comune di QQuadri (fg. 8, part.lle 392-277) e 

Borrello (fg. 4,part.lla 1); 

mediante la seguente tipologia costruttiva: tubazioni in acciaio; 

finalizzata a: convogliare gas metano; 

con la seguente destinazione d’uso: mantenimento in esercizio del metanodotto. 

 

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

o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio, devono pervenire presso questo Ufficio Tecnico quale Servizio 

Concedente entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 

sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it). 

 

                Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico                      Il Dirigente del Servizio 

                        Ing. Giovanni Masciarelli                                  Ing. Vittorio Di Biase 

                       (ASSENTE PER CONGEDO)                                                              

                                                                                              
 

Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga 
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