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PARTE I 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE 

 
LEGGI 

 
LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2006, n. 31: 

Disposizioni per la promozione ed il so-
stegno dei centri antiviolenza e delle case di 
accoglienza per le donne maltrattate. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approva-
to 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 

promulga 

la seguente legge: 

Art. 1 

Principi 

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della 
Dichiarazione e del Programma d'azione 
della IV Conferenza mondiale sulle donne 
di Pechino, così come esplicitata nella diret-
tiva del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 27 marzo 1997, pubblicata nella 
G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce 
il principio in virtù del quale ogni forma o 
grado di violenza contro le donne costituisce 
un attacco all'inviolabilità della persona e al-
la sua libertà, secondo i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle don-
ne che incontrano l'ostacolo della violenza, 
nelle sue diverse forme, è assicurato il dirit-
to, con i propri figli, al sostegno al fine di 
ripristinare la propria inviolabilità e di ri-
conquistare la propria libertà, nel pieno ri-
spetto della riservatezza e dell'anonimato. 

Art. 2 

Finalità 
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nella Legge 4 aprile 2001, n. 154, 
"Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari", e nella Legge 8 novembre 2000, 
n. 328, "Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali", promuove, coordina e stimola ini-
ziative per contrastare il ricorso all'uso della 
violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci 
contro la violenza sessuale, fisica, psicolo-
gica ed economica, i maltrattamenti, le mo-
lestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli 
ambiti. 

2. La Regione, al fine di garantire adeguata 
solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime 
di maltrattamenti fisici e psicologici, di stu-
pri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, 
promuove e sostiene l’attività, nel territorio 
regionale, di centri antiviolenza e case di 
accoglienza, in grado di rispondere alle ne-
cessità delle donne che si trovano esposte 
alla minaccia di ogni forma di violenza o 
che l'abbiano subita. 

3. La Regione favorisce e promuove interventi 
di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, as-
sociazioni, organizzazioni, enti pubblici e 
privati, sia con l'insieme delle competenze e 
figure professionali, per offrire le risposte 
necessarie alle diverse tipologie di violenza 
per i danni da esse causate e sugli effetti 
procurati alle singole donne, cittadine italia-
ne, straniere o apolidi, ai sensi del comma 1 
dell’art. 2 della L. 328/ 2000. 

4. La Regione riconosce e valorizza i percorsi 
di elaborazione culturale e le pratiche di ac-
coglienza autonome e autogestite delle don-
ne, avvalendosi delle esperienze e delle 
competenze espresse localmente da enti, as-
sociazioni e organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i 
loro scopi prioritari, la lotta alla violenza 
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contro le donne ed i minori, la prevenzione 
e la solidarietà alle vittime di tale violenza. 

5. La Regione riconosce il carattere decisivo 
dell'attività svolta dai centri antiviolenza 
operanti nel territorio regionale, sia per le 
attività di aiuto alle donne vittime di violen-
za ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed 
il sostegno alla costruzione di nuovi progetti 
di vita con l'utilizzo di personale qualificato 
professionalmente ed adeguatamente specia-
lizzato sul tema della violenza di genere, sia 
per la realizzazione di progetti di rete quale 
azione integrata contro la violenza alle don-
ne. La Regione valorizza le esperienze  pilo-
ta e garantisce la promozione di nuovi centri 
o case rifugio e il supporto alle attività delle 
reti locali.  

Art. 3 

Progetti antiviolenza 
1. La Regione, per le finalità della presente 

legge finanzia progetti antiviolenza presen-
tati: 

a) da enti locali singoli o associati; 

b) da associazioni femminili operanti nella 
regione che abbiano maturato esperienze 
e competenze specifiche in materia di 
violenza contro le donne; 

c) da enti locali, singoli o associati, in con-
venzione con associazioni femminili o-
peranti nella regione e con tutti gli orga-
nismi indicati nella legge n. 328/2000 
art. 1 comma 5, ferme restando le com-
petenze specifiche. 

2. I progetti prevedono il sostegno, l'attivazio-
ne e la gestione dei "centri antiviolenza" e 
delle "case di accoglienza" di cui agli artico-
li 6 e 7. 

Art. 4 

Modalità per la presentazione delle  
domande di contributo 

1. Le domande di concessione dei contributi, 
corredate dei progetti, sono inoltrate alla Di-
rezione regionale competente entro il 30 set-
tembre di ogni anno.  

2. L'istruttoria dei progetti presentati dai sog-
getti di cui al comma 1 dell'art. 3, secondo 
le procedure determinate dalla Direzione re-
gionale competente, è conclusa, salvo l'e-
ventuale interruzione dei termini in conse-
guenza della richiesta di necessarie integra-
zioni, entro 60 giorni a decorrere dal termi-
ne di cui al comma 1. 

Art. 5 

Criteri per la concessione dei contributi 
1. La Regione Abruzzo destina quota parte 

dello stanziamento previsto dalla presente 
legge, nella misura fissa del 60%, al finan-
ziamento dei centri pilota antiviolenza ope-
ranti nel territorio regionale, come indivi-
duati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei 
predetti casi, non vige l'obbligo di compar-
tecipazione di cui alla lettera b), comma 5. 

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione 
consiliare competente, fissa i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi 
diretti a finanziare i progetti di cui alla pre-
sente legge, garantendone la diffusa e arti-
colata presenza sul territorio regionale. 

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione 
degli interventi previsti dalla presente legge 
sono demandati alla Direzione regionale 
competente.  

4. La Giunta regionale, per la concessione dei 
contributi diretti a finanziare progetti che 
prevedono l'attivazione e la gestione delle 
strutture di cui agli articoli 6 e 7, tiene conto 
prioritariamente dei seguenti requisiti: 

a) grado di funzionalità e sicurezza garanti-
to dalle strutture; 

b) numero delle operatrici, con livello di 
professionalità adeguato alle funzioni di 
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pertinenza, che svolgono la propria atti-
vità presso le strutture, in relazione al 
bacino d'utenza; 

c) grado di ricettività e livello di ospitalità, 
in relazione al bacino d'utenza, delle 
strutture di cui all'art. 7. 

5. Gli enti locali, nel proporre i progetti, devo-
no comunque garantire: 

a) strutture adeguate in relazione alla popo-
lazione e al territorio di riferimento, an-
che di concerto o in associazione con al-
tri soggetti pubblici e privati; 

b) adeguata partecipazione, pari ad almeno 
il 40%, alle spese di gestione delle strut-
ture di cui agli articoli 6 e 7, ai fini della 
funzionalità operativa delle stesse strut-
ture. 

c) adeguate e periodiche campagne infor-
mative in merito all'attività e ai servizi 
offerti. 

Art. 6 

Centri antiviolenza 
1. I centri antiviolenza, per la realizzazione 

delle finalità indicate nella presente legge, 
svolgono le seguenti funzioni e attività di 
prima accoglienza: 

a) colloqui preliminari per individuare i bi-
sogni e fornire le prime informazioni uti-
li; 

b) percorsi personalizzati di uscita dalla 
violenza, basati sull'analisi delle specifi-
che situazioni della violenza, tesi a raf-
forzare la fiducia della donna nelle pro-
prie capacità e risorse, ed a favorire 
nuovi progetti di vita e di autonomia, at-
traverso le relazioni fra donne; 

c) colloqui informativi di carattere legale; 

d) affiancamento della donna, qualora la 
stessa lo richieda, nella fruizione dei 
servizi pubblici o privati, nel rispetto 

dell'identità culturale e della libera scelta 
di ognuna. 

2. I centri intrattengono costanti e funzionali 
rapporti con le strutture pubbliche cui com-
pete l'assistenza socio-sanitaria, la preven-
zione e la repressione dei reati, quali pronto 
soccorso ospedalieri, consultori, servizi so-
cio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, 
nonché servizi pubblici di assistenza legale 
e di alloggio, strutture scolastiche e centri 
per l'impiego operanti nel territorio. Nel-
l'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata 
l'autonoma e libera volontà delle donne che 
si rivolgono alle strutture dei centri antivio-
lenza. 

3. I centri sono dotati di strutture e personale 
con specifiche competenze professionali, 
composto esclusivamente da donne, in gra-
do di offrire assistenza alle diverse tipologie 
di violenza subite dalle donne. 

4. Il centro può essere comprensivo o collegato 
a una casa di accoglienza che ha le caratteri-
stiche individuate dalla presente legge. 

5. Il centro è dotato di numeri telefonici con 
caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, 
adeguatamente pubblicizzati. Il centralino 
telefonico è in funzione 24 ore su 24. 

Art. 7 

Case di accoglienza 
1. Le case di accoglienza, segrete o con garan-

zia di sicurezza, sono strutture di ospitalità 
temporanea per le donne che si trovino in si-
tuazioni di necessità o di emergenza; le o-
spiti sono coadiuvate da operatrici di ospita-
lità che favoriscono l'autogestione. Le fina-
lità sono: 

a) sostenere donne in situazioni di disagio 
per causa di violenza sessuale o maltrat-
tamenti in famiglia; 

b) costruire cultura e spazi di libertà per le 
donne con situazioni di gravi maltratta-



Anno XXXVII - N. 62 (8.11.2006) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 11 

menti, per l'inviolabilità del proprio cor-
po; 

c) dare valore alle relazioni tra donne an-
che in presenza di grave disagio. 

2. L'accesso alle case di accoglienza avviene 
unicamente per il tramite dei centri antivio-
lenza di cui all'art. 6, secondo le valutazioni 
ed i pareri espressi dalle operatrici di acco-
glienza. 

3. Le case sono dotate di strutture e personale 
con specifiche competenze professionali, 
composto esclusivamente da donne, in gra-
do di offrire assistenza alle diverse tipologie 
di violenza subite dalle donne. 

4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, 
e ferme restando le prerogative dei centri 
antiviolenza, sono presenti esperte e volon-
tarie che svolgono le seguenti attività: 

a) consulenza legale; 

b) consulenza psicologica; 

c) orientamento al lavoro. 

Art. 8 

Attività dei centri antiviolenza e delle  
case di accoglienza 

1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 posso-
no rivolgersi tutte le donne, sole o con figli 
minori, indipendentemente dal loro status 
giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di 
quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della 
L. 328/2000, che siano vittime di violenza 
psicofisica, sessuale, economica o di mal-
trattamenti. 

2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza 
adottano ogni misura idonea a garantire l'a-
nonimato della donna e di eventuali figli 
minori, salvo diversa decisione della donna 
stessa. 

3. Fermo restando quanto previsto dagli artico-
li 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività: 

a) raccolta e analisi dei dati relativi all'ac-
coglienza e all'ospitalità; 

b) diffusione dei dati elaborati e analisi del-
le risposte dei servizi pubblici e privati 
contattati e coinvolti; 

c) progetti di formazione e aggiornamento, 
anche in collaborazione con altri sogget-
ti, delle operatrici dei centri antiviolenza 
e delle case di accoglienza, nonché degli 
operatori sociali istituzionali; 

d) iniziative culturali di prevenzione, di 
pubblicizzazione, di sensibilizzazione e 
di denuncia in merito al problema della 
violenza contro le donne, anche in colla-
borazione con altri enti, istituzioni e as-
sociazioni; 

e) raccolta di documentazione da mettere a 
disposizione di singole persone o di 
gruppi interessati. 

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza 
sono disciplinati ed organizzati in base ad 
un regolamento interno che definisce il rap-
porto con le donne ospiti. 

5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza 
sono retti, per quanto concerne la gratuità 
del servizio, dal regolamento regionale ap-
provato dal Consiglio regionale. 

Art. 9 

Gratuità 

1. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono 
in ogni caso rese a titolo gratuito. 

2. La permanenza nelle case di accoglienza per 
le donne ivi ospitate, anche unitamente a fi-
gli minori, è consentita gratuitamente sino a 
un massimo di novanta giorni, salvo diverse 
previsioni vigenti per la fase iniziale dell'o-
spitalità. Decorso tale termine, la permanen-
za è parzialmente a carico delle singole o-
spiti, per i tempi e gli importi definiti nel re-
golamento di cui all'art. 8. 
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Art. 10 

Assistenza garantita 
1. La Regione, entro il termine perentorio di 

180 giorni dall'entrata in vigore della pre-
sente legge, detta norme affinché, per il 
tramite degli enti locali, sia garantita assi-
stenza finanziaria alle donne che vengono a 
trovarsi nella necessità, adeguatamente do-
cumentata dalle operatrici dei centri antivio-
lenza, di abbandonare il proprio ambiente 
familiare e abitativo in quanto vittime di 
stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psi-
cologici e che si trovano nell'oggettiva im-
possibilità di rientrare nell'abitazione origi-
naria.  

Art. 11 

Cumulabilità dei finanziamenti 

1. I finanziamenti concessi ai sensi della pre-
sente legge sono cumulabili con quelli pre-
visti dalle normative comunitarie e statali 
sempreché non sia da queste diversamente 
stabilito, secondo le procedure e le modalità 
previste dalle norme medesime. 

Art. 12 

Clausola valutativa 

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, la Giunta regionale 
presenta alla Commissione consiliare com-
petente una relazione dalla quale emergono i 
dati relativi all'attivazione dei centri antivio-
lenza e delle case di accoglienza, nonché al-
le relative modalità organizzative, operative 
e funzionali. 

2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale presenta 
alla Commissione consiliare competente, 
annualmente e sulla base dei dati forniti dai 
soggetti beneficiari dei finanziamenti, una 
relazione dalla quale emergono: 

a) il numero delle domande non ammesse a 
contributo e le motivazioni dell'esclusio-
ne; 

b) il numero dei progetti ammessi al finan-
ziamento e le relative dotazioni finanzia-
rie, e per questi in particolare: 

1) le condizioni ed il numero delle don-
ne assistite nonché la descrizione 
qualitativa e quantitativa degli inter-
venti attuati in loro favore; 

2) il tipo e il numero delle richieste di 
assistenza cui non si è dato riscontro 
e le motivazioni del diniego; 

3) le condizioni ed il numero delle don-
ne assistite che hanno portato a ter-
mine il percorso di affiancamento; 

4) la descrizione qualitativa e quantita-
tiva delle attività di cui al comma 3 
dell’art. 8. 

Art. 13 

Norma finanziaria 

1. All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato per l'anno 2006 in  
€ 200.000 (duecentomila) si provvede me-
diante istituzione del capitolo di spesa 
71666 – U.P.B. 13.01.003 denominato "Di-
sposizioni per la promozione ed il sostegno 
dei centri antiviolenza e delle case di acco-
glienza per le donne maltrattate". 

2. Nello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio finanziario 2006, sono apportate 
le seguenti variazioni in termini di compe-
tenza e di cassa: 

 U.P.B. 13.01.003 - Cap. 71666: "Disposi-
zioni per la promozione ed il sostegno dei 
centri antiviolenza e delle case di accoglien-
za per le donne maltrattate" 

- in aumento € 200.000,00 (duecentomi-
la); 
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 U.P.B. 02.01.003 – Cap. 11827: "River-
samento allo Stato maggiori introiti Irap 
2001" 

- in diminuzione € 200.000,00 (duecen-
tomila). 

3. Per gli esercizi successivi si provvede me-
diante iscrizione sul pertinente capitolo di 
spesa dello stanziamento determinato dalle 
annuali leggi di bilancio. 

4. In sede di prima applicazione della presente 
legge, le domande di concessione dei con-
tributi, corredate dei progetti, sono inoltrate 
alla Direzione regionale competente entro il 
30 novembre 2006." 

Art. 14 

Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo. 

La presente legge regionale sarà pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge della 
Regione Abruzzo. 

Data a L’Aquila, addì 20 Ottobre 2006 

OTTAVIANO DEL TURCO 

 
DECRETI 

 
Presidente del Consiglio Regionale 

 
DECRETO 04.10.2006, n. 60: 

Nomina della 3^ Commissione Consiliare 
“AGRICOLTURA”.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE 

Visto l’art. 26 dello Statuto; 

Visto l’art. 25 del Regolamento interno per i 
lavori del Consiglio Regionale; 

Richiamati i precedenti decreti nn. 24, 30, 
38, 46, 49, 53, 87, 101/2005 e 13/2006 con i 
quali si è proceduto alla nomina dei componenti 
della 3^ Commissione consiliare; 

Vista la nota in data 26.09.2006 con la quale 
si comunicano le nuove designazioni del Grup-
po U.D.E.U.R.; 

DECRETA 

la 3^ COMMISSIONE CONSILIARE  
“AGRICOLTURA” è così composta: 
 

 

 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul 
B.U.R.A. . 

L’Aquila, 04.10.2006 

IL PRESIDENTE 
Marino Roselli 

 
 

Presidente della Giunta Regionale 
 

DECRETO 20.10.2006, n. 152/34Bil: 
Integrazione del capitolo n. 321901 U.P.B. 

02.01.009 denominato “Oneri derivanti da 
transazioni, liti passive, procedure esecutive 
ed interessi connessi a pagamenti incompleti 
o tardivi” mediante utilizzo del “Fondo di 
riserva spese obbligatorie” cap. 321940 ai 
sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3. 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 

Omissis 

DECRETA 

1. di introdurre, nello stato di previsione della 
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 
2006, per competenza e cassa, le seguenti 
variazioni: 

 

 
 

2. di pubblicare, per estratto, sul B.U.R.A. il 
presente decreto. 

L’Aquila, lì 20.10.2006 

IL PRESIDENTE 
On. Ottaviano Del Turco 

 
DETERMINAZIONI 

 
Direttoriali 

 
DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI 

ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, 

POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, 

PARTECIPAZIONE E CONSUMO  
CRITICO, POLITICHE PER LA PACE 

 
DETERMINAZIONE 22.06.2006, n. DM/29: 

Piano sociale regionale 2002-2004 – In-
terventi diretti regionali – Realizzazione di 
un progetto di studio e ricerca per la defini-
zione del nuovo quadro normativo regionale 
in materia di servizi sociali (Delib. G.R. n. 

613 del 5.6.2006)- Individuazione onlus affi-
dataria e affidamento incarico centro studi e 
formazione “Fondazione E. Zancan”–  
Approvazione progetto e schema di conven-
zione – . 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Omissis 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e su 
conforme proposta del Dirigente del Servizio “ 
Programmazione Politiche Sociali”: 

1. di approvare, in esecuzione di quanto dispo-
sto dalla richiamata DGR 613/2006, il pro-
getto di studio e ricerca per la definizione 
della “Nuova legislazione regionale in ma-
teria di servizi alle persone e alle fami-
glie”predisposto dal Centro Studi e Forma-
zione “Fondazione E. Zancan” ONLUS al-
legato al presente atto sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale; 

2. di affidare, ai sensi della l.r. 25.9.1986, n. 
52 e successive modificazioni, al Centro 
Studi e Formazione “Fondazione E. Zan-
can” ONLUS, nella persona di Giuseppe 
Benvegnù Pasini, presidente e legale rappre-
sentante della Fondazione, l’incarico di stu-
dio e ricerca relativo alla realizzazione del 
progetto di studio e ricerca per la definizio-
ne della “Nuova legislazione regionale in 
materia di servizi alle persone e alle fami-
gli”e, da espletare secondo quanto stabilito 
dallo schema di Convenzione allegato “E” 
al presente atto quale parte integrante e so-
stanziale; 

3. di dare atto che il contributo per l’attuazione 
del richiamato incarico di studio e ricerca, 
pari a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) on-
nicomprensivo, risulta congruo in relazione 
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alla complessità ed ampiezza dell’incarico 
di studio di cui trattasi 

4. di stabilire che alla stipula della convenzio-
ne con Centro Studi e Formazione “Fonda-
zione E. Zancan” ONLUS di Padova, 
all’impegno contabile ed alla liquidazione 
della spesa  provvederà il Servizio “Pro-
grammazione Politiche Sociali”, con le mo-
dalità e nei tempi indicati nella convenzione 
medesima, previa verifica del regolare e-
spletamento dell’attività svolta; 

5. di inviare il presente provvedimento alla 
Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo – L’Aquila 

6. disporre la pubblicazione per estratto del 
presente provvedimento sul BURA, ai sensi 
dell’art. 5 della legge regionale 52/1986 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Lorenzo Bontempo 

 
 

Dirigenziali 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 06.09.2006, n. DH12/102: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Domanda n. 04156586655 del 27.01.2004. 
Opere: Costruzione stalla per bovini da 
carne. Ditta: Serafini Rita. Settore Produtti-
vo Zootecnia da carne. Comparto Bovini. 
Liquidazione contributo in conto capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 99.000,00 in favore della 
ditta: Serafini Rita nata il 16.03.1972 in 
Comune di Teramo e residente in Loc. Pog-
gio Cono Comune di Teramo codice fiscale 
SRF RTI 72C56 L103N part. IVA 
01455990679; 

- con accredito sul c/c n. …omissis…; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH12/105: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Domanda n. 04156587067 del 26.01.2004. 
Opere: Costruzione rimessa attrezzi, ristrut-
turazione magazzini e acquisto attrezzature. 
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Ditta: Romualdi Giovanni. Settore Produtti-
vo Zootecnia da Carne. Comparto ovicaprini 
- Saldo contributo in conto capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 49.975,27 in favore della 
ditta Romualdi Giovanni nato il 18.06.1952 
in Comune di Rocca S. Maria Prov.TE e re-
sidente in Loc. S.Lucia Comune di Castel-
lalto Prov. TE codice fiscale  RML GNN 
52H18 H440G; part. IVA 00497130674 

 con accredito sul c/c n. …omissis…; 

- di inviare il presente provvedimento al  
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH12/106: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Domanda n. 04156586157 del 26.01.2004. 
Opere: Costruzione Rimessa attrezzi, fienile, 
magazzino ed acquisto attrezzature. Ditta: 
Ranalli Antonio. Settore Produttivo Zootec-
nia da latte. Liquidazione contributo in conto 
capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 85.040,40 in favore della 
ditta: Ranalli Antonio nata il 05.05.1955 in 
Comune di Cellino Att. (TE) e residente in 
Loc. Staiano Comune di Cellino Att.(TE) 
codice fiscale RNL NTN 55E05 C449L  
part. IVA 00364070672; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 5 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 



Anno XXXVII - N. 62 (8.11.2006) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 17 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH12/107: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Opere: Acquisto n. 5 distributori latte crudo. 
Ditta: Agricola Rapone soc. semplice di 
Rapone Davide, Domenico e Dante. Doman-
da n. 04156586168 del 27.01.2004 Settore 
Produttivo Zootecnia da latte-.Conferma e 
Liquidazione contributo in conto capitale.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di modificare, per i motivi esposti in narra-
tiva, l’intestazione del beneficiario disposta 
con D.D. n. DH5/72 del 04/08/06, in favore 
della ditta Agricola Rapone società semplice 
di Rapone Davide, Domenico e Dante del 
Settore Produttivo " Zootecnia da latte"; 

- di confermare il beneficio di € 90.000,00 
pari al 50% e per un investimento di € 
180.000,00 in favore della ditta Agricola 
Rapone società semplice di Rapone Davide, 
Domenico e Dante ; 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 90.000,00 in favore della 
suddetta ditta: Agricola Rapone società 
semplice di Rapone Davide, Domenico e 
Dante 

 Ragione Sociale: Società semplice – impre-
sa agricola 

 Cod. fiscale e Part. IVA 01621970670  

 sede in via L. Pirandello, 22 del comune di 
Castellalto (TE) 

 Legale rappresentante: Rapone Davide 
Codice fiscale RPN DVD 63B20 L103U;  

 Data di nascita 20.02.1963 Comune Teramo 
Indirizzo: Via L. Pirandello, 22 Comune di 
Castellalto Prov. TE 

- con accredito sul c/c n….omissis… ; 

- di inviare il presente provvedimento al  
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di conferma del contributo, formato 
da n. 3 facciate; 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH12/108: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Opere: Realizzazione rimessa attrezzi, ma-
gazzino e acquisto macchine e attrezzature. 
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Ditta: Di Domenicantonio Gaspare. Doman-
da n. 04156586556 del 28.01.2004 Settore 
Produttivo Zootecnia da carne. Comparto 
Bovini. Conferma e Liquidazione contributo 
in conto capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di confermare il beneficio di € 90.000,00 
pari al 50% e per un investimento di € 
180.000,00 in favore della ditta Di Domeni-
cantonio Gaspare; 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 90.000,00  in favore della 
suddetta ditta: Di Domenicantonio Gaspare 
nato il 08.10.1962 in Comune di Teramo 
Prov. TE e residente in Loc. Ponzano di Ne-
pezzano Comune di Teramo Prov. TE Cap 
64010 codice fiscale DDM GPR 62R08 
L103M, Part. IVA 00926870676 

- con  assegno circolare; 

- di inviare il presente provvedimento al  
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di conferma del contributo, formato 
da n.3 facciate; 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 11.09.2006, n. DH12/109: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Domanda n. 04156586446 del 27.01.2004. 
Opere: Costruzione stalla per bovini da 
carne. Ditta: Piersanti Domenico. Settore 
Produttivo Zootecnia da carne. Comparto 
Bovini. Liquidazione contributo in conto 
capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 75.000,00 in favore della 
ditta: Piersanti Domenico nata il 25.05.1959 
in Comune di Teramo e residente in Loc. 
Valle Canzano Comune di Canzano (TE) 
codice fiscale PRS DNC 59E25 L103R part. 
IVA 01030870677; 

 con assegno circolare; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 
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I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 12.09.2006, n. DH12/110: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Svi-
luppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura 
“A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - 
Domanda n. 04156586275 del 26.01.2004. 
Opere: Costruzione rimessa attrezzi, magaz-
zino ed acquisto macchine e attrezzature. 
Ditta: D’Amario Antonio e Feliciani Tiziana. 
Settore Produttivo Zootecnia da carne. 
Comparto Bovini. - Saldo contributo in conto 
capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di disporre la liquidazione del contributo in 
conto capitale di € 52.817,28 in favore della 
ditta D’Amario Antonio e Feliciani Tiziana 
nati il 02.10.1962 e il 18.06.1964 in Comu-
ne di Atri Prov.TE e residenti in Loc. Pater-
no Comune di Atri Prov. TE 

 codice fiscale DMR NTN 62R02 A488D e 
FLC TZN 64H58 A488Y; part. IVA 
00710790676 

 con Assegno circolare; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio BURA 
Pubblicità e Accesso perché ne predisponga 
la pubblicazione. 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 13.09.2006, n. DH12/155: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 33 Cap. 9 (In-

terventi nelle aziende agricole) – Piano di 
Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misu-
ra “P” Annualità 2004/2006 (2° TRIENNIO). 
Domanda n. 04156594865 del 22/12/2004. 
Opere: ristrutturazione fabbricato rurale da 
adibire ad alloggio agrituristico. Ditta: Ma-
rinelli Cleto nato a Teramo il 04/12/1970 
residente in Montorio al V. Fraz. Leognano 
loc. Spinetoli. Codice Fiscale n. 
MRNCLT70T04L101I Partita IVA n. 
01484250673. Liquidazione finale contributo 
in conto capitale. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di liquidare, secondo le modalità stabilite 
per il PSR 2000/2006  Abruzzo -Misura 
“P”- Annualità 2004/2006 dalla D.G.R. n. 
739 del 09.08.2004, il contributo in conto 
capitale di € 24.000,00 in favore della ditta:  

 Marinelli Cleto nato a Teramo il 04/12/1970 
residente in Montorio al V. Fraz. Leognano 
loc. Spinetoli Codice Fiscale n. 
MRNCLT70T04L101I Partita IVA n. 
01484250673 

- mediante accredito presso l’Istituto SAN-
PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO 
S.p.a. presso la filiale …omissis… ; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio 
B.U.R.A. PUBBLICITÀ ED ACCESSO per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Abruzzo; 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 

 
DETERMINAZIONE 13.09.2006, n. DH12/156: 

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 33 Cap. 9 (In-
terventi nelle aziende agricole) – Piano di 
Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misu-
ra “P” Annualità 2004/2006 (2° TRIENNIO). 
Domanda n. 04156594782 del 21/12/2004. 
Opere: adeguamento fabbricato da destinare 
ad attività agrituristiche ed arredi. Ditta: 
Lelii Maria Antonietta nata a Nereto (TE) il 
02/08/1958 residente in Controguerra (TE) 
via S. Biagio. Codice Fiscale n. LLE MNT 
58M42 F870Z Partita IVA n. 01053670673. 
Liquidazione finale contributo in conto capi-
tale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di liquidare, secondo le modalità stabilite 
per il PSR 2000/2006  Abruzzo -Misura 
“P”- Annualità 2004/2006 dalla D.G.R. n. 
739 del 09.08.2004, il contributo in conto 
capitale di € 14.000,00 in favore della ditta: 
Lelii Maria Antonietta nata a Nereto (TE) il 
02/08/1958 residente in Controguerra (TE) 
via S. Biagio Codice Fiscale n. LLE MNT 
58M42 F870Z Partita IVA n. 01053670673 

- mediante assegno circolare non trasferibile; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio 
B.U.R.A. PUBBLICITA’ ED ACCESSO per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Abruzzo; 
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I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 13.09.2006, n. DH12/157: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 33 Cap. 9 (In-

terventi nelle aziende agricole) – Piano di 
Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misu-
ra “P” Annualità 2004/2006 (2° TRIENNIO). 
Domanda n. 04156595128 del 23/12/2004. 
Opere: ristrutturazione di n. 2 edifici rurali 
per alloggio agrituristico ed acquisto arredi. 
Ditta:AGRI COOP Società Cooperativa con 
sede in Rocca S. Maria (TE) loc. Belvedere 7. 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00664260676. 
Liquidazione finale contributo in conto capi-
tale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di liquidare, secondo le modalità stabilite 
per il PSR 2000/2006 Abruzzo -Misura “P”- 
Annualità 2004/2006 dalla D.G.R. n. 739 
del 09.08.2004, il contributo in conto capita-
le di € 22.390,62 in favore della ditta:  

 AGRI COOP Società Cooperativa con sede 
in Rocca S. Maria (TE) loc. Belvedere lega-

le rappresentante Ciapanna Carlo nato a Te-
ramo il 11/12/1961 residente in Rocca S. 
Maria Fraz. Belvedere 7 Codice Fiscale n. 
CPN CRL 61T11 L103G Partita IVA 
00664260676; 

- mediante assegno circolare non trasferibile; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio 
B.U.R.A. PUBBLICITA’ ED ACCESSO per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Abruzzo; 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 5 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 13.09.2006, n. DH12/158: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 33 Cap. 9 (In-

terventi nelle aziende agricole) – Piano di 
Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misu-
ra “P” Annualità 2004/2006 (2° TRIENNIO). 
Domanda n. 04156595334 del 23/12/2004. 
Opere: investimenti di edilizia rurale per la 
ristrutturazione e restauro di locali esistenti 
da adibire a laboratorio polifunzionale, 
dispensa, sala di stagionatura prodotti di 
degustazione e vendita prodotti aziendali ed 
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acquisto arredi ed attrezzature. Dit-
ta:Fracassa Enrico nato a Valle Castellana 
(TE) il 12/03/1951 residente in S. Egidio alla 
V. (TE) via Meucci Codice Fiscale n. FRC 
NRC 51C12 L597D Partita IVA n. 
00285620670. Liquidazione  finale contributo 
in conto capitale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di liquidare, secondo le modalità stabilite 
per il PSR 2000/2006 Abruzzo -Misura “P”- 
Annualità 2004/2006 dalla D.G.R. n. 739 
del 09.08.2004, il contributo in conto capita-
le di € 23.277,15 in favore della ditta: Fra-
cassa Enrico nato a Valle Castellana (TE) il 
12/03/1951 residente in S. Egidio alla V. 
(TE) via Meucci Codice Fiscale n. FRC 
NRC 51C12 L597D Partita IVA n. 
00285620670  

- mediante assegno circolare non trasferibile; 

- di inviare il presente provvedimento al  
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 

- di inviare il presente atto al Servizio 
B.U.R.A. PUBBLICITA’ ED ACCESSO  
per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo; 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  

DELL’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 

DETERMINAZIONE 13.09.2006, n. DH12/159: 
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 33 Cap. 9 (In-

terventi nelle aziende agricole) – Piano di 
Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misu-
ra “P” Annualità 2004/2006 (2° TRIENNIO). 
Domanda n. 04156595375 del 21/12/2004. 
Opere: adeguamento F.R. esistente per al-
loggio agrituristico, attività didattica ed 
acquisto arredi. Ditta: Soc. Agr. PEPE SO-
FIA & DANIELA soc. semplice Rappresen-
tante legale Pepe Sofia nata a Teramo il 
06/10/1970 con sede in Torano Nuovo (TE)  
via Chiesi, 10. Codice Fiscale n. PPE SFO 
70R46 L103E Partita IVA n. 01555360674. 
Liquidazione finale contributo in conto capi-
tale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

- di liquidare, secondo le modalità stabilite 
per il PSR 2000/2006  Abruzzo -Misura 
“P”- Annualità 2004/2006 dalla D.G.R. n. 
739 del 09.08.2004, il contributo in conto 
capitale di € 48.000,00 in favore della ditta: 

 Soc. Agr. Pepe Sofia & Daniela soc. Sem-
plice Rappresentante Legale Pepe Sofia nata 
a Teramo il 6/10/1970 con sede in Torano 
Nuovo (TE) via Chiesi 10 Codice Fiscale n. 
01555360674 Partita IVA n. 01555360674 

- mediante assegno circolare non trasferibile; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali perché ne 
predisponga l’elenco di liquidazione da tra-
smettere all’AGEA; 
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- di inviare il presente atto al Servizio 
B.U.R.A. PUBBLICITA’ ED ACCESSO per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Abruzzo; 

I seguenti allegati, in fotocopia, formano 
parte integrante del presente provvedimento: 

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e 
proposta di liquidazione del contributo, 
formato da n. 4 facciate; 

- certificato della Camera di Commercio, 
formato da n. 3 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E 
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, 

CACCIA E PESCA 
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI 

 
DETERMINAZIONE 18.09.2006, n. DH1/61: 

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. PSR 2000-
2006 Abruzzo Misura “B” - Insediamento 
giovani agricoltori. D.G.R. n. 663 del 
12.07.2005 – Approvazione elenchi dei bene-
ficiari annualità 2005-2006 4° Sportello. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo di Orientamento e Garanzia; 

Visto in particolare l’art. 8 (Insediamento 
dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. (CE) n. 
1257/99; 

Visto il Reg. (CE) n. 817/04 “Recante di-
sposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 
1257/99 del Consiglio” e sue successive modi-
fiche ed integrazioni; 

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 
della Regione Abruzzo approvato dalla Com-
missione Europea con decisione C/2000/2151 

del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successi-
vamente modificato ed approvato dalla Com-
missione Europea con decisione n. C(2002) 818 
del 25.04.2002; 

Vista la decisione della C.E. n° C(2005) 
2981 del 28/07/2005 recante approvazione della 
tabella finanziaria consolidata per tutti i pro-
grammi di sviluppo rurale per l’Italia relativi al 
periodo 2000-2006; 

Visto il Bando Pubblico relativo all’oggetto, 
pubblicato sul BURA n. 81 Speciale (Agricoltu-
ra) del 03/08/2005; 

Considerato che il suddetto Bando prevede 
la possibilità di più sportelli per la presentazio-
ne delle domande; 

Vista la determinazione n° DH1/48 del 
10/07/2006 con la quale veniva approvata 
l’apertura del 4° sportello per la presentazione 
delle domande per l’insediamento dei giovani 
agricoltori relativo all’annualità 2006, con 
scadenza il 31/07/2006, pubblicata sul BURA 
n.38 (Ordinario) del 14/07/2006; 

Vista la determinazione n° DH1/54 del 
04/09/2006 con la quale sono stati approvati gli 
elenchi provvisori delle ditte risultate ammissi-
bili agli aiuti a seguito di istruttoria amministra-
tiva, da parte degli U.R.A. competenti, e si 
rimandava agli stessi U.R.A. per la definizione 
dell’iter istruttorio;  

Considerato, che in base alle successive 
comunicazioni degli U.R.A., relative alle do-
mande definite positivamente anche in sede di 
istruttoria tecnica, risultano finanziabili n.11 
pratiche della zona A (Aree protette o in zona 
montana o svantaggiata) e n.12 della zona B 
(Altre zone), già annoverate nell’elenco di cui 
alla citata determinazione DH1/54 del 
04/09/2006; 

Visti gli elenchi regionali zona A (n.11 no-
minativi) e zona B (n.12 nominativi), predispo-
sti dal Servizio Piani e Programmi Integrati 
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della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo 
Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, sulla 
scorta delle suddette comunicazioni (Allegato 
1), i quali prevedono una spesa complessiva di 
€.515.000,00; 

Verificata la disponibilità finanziaria per la 
misura di che trattasi, utile a soddisfare tutte le 
istanze inserite nei suddetti elenchi; 

Considerato, inoltre, opportuno compilare le 
check-list di pagamento,per le quali la copertura 
finanziaria è soddisfatta, e trasmettere l’elenco 
dei suddetti beneficiari all’AGEA quale Orga-
nismo Pagatore per la Regione Abruzzo; 

Ritenuto, altresì, opportuno pubblicare inte-
gralmente il presente provvedimento e di consi-
derare la pubblicazione medesima quale notifi-
ca agli interessati; 

Vista la L.R. 77/97. 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, 

- di approvare gli elenchi predisposti dal 
Servizio P.P.I. e relativi alla misura B del 
P.S.R. Abruzzo annualità 2005/2006 - 4° 
sportello Allegato 1, i quali prevedono una 
spesa complessiva pari a € 515.000,00, di 
cui € 275.000,00 per le domande ammesse a 
finanziamento nella zona A (Aree protette o 
in zona montana o svantaggiata) e € 
240.000,00 per le domande ammesse a fi-
nanziamento nella zona B (Altre zone); 

- di compilare le check-list relative alle sud-
dette domande e trasmettere gli elenchi di 
pagamento all’AGEA, quale Organismo Pa-
gatore per la Regione Abruzzo; 

- di pubblicare integralmente il presente 
provvedimento sul B.U.R.A. e di considerare 
la pubblicazione medesima quale notifica 
agli interessati; 

- di considerare parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento l’allegato 1 
composto da n. 2 facciate. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio D’Ascanio 

Segue allegato 
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DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  

MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL 
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA 

DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE 
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE  

POLITICA CON I PAESI DEL  
MEDITERRANEO  

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE 
URBANE 

 
DETERMINAZIONE 20.09.2006, n. DC7/244: 

Liquidazione contributo regionale 
all’A.R.E.T. – Spese di funzionamento eser-
cizio 2006. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

1) di impegnare e liquidare a favore 
dell’Azienda Regionale per l’Edilizia ed il 
Territorio (A.R.E.T.) con sede in L’Aquila, 
Via Sallustio, 52, nella persona del Com-
missario Straordinario Sig. Giulio Petrilli, 
nato a Ortona Dei Marsi il 08.07.1958, la 
somma di € 250.000,00 sul Capitolo 151535 
del bilancio di previsione esercizio 2006, 
denominato “Spese di funzionamento 
dell’ARET - L.R. n. 44 del 1999” per le 
spese maturate o che matureranno nel corso 
dell’attuale esercizio finanziario; 

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Cre-
dito a pagare la suddetta somma con accre-
dito sul c/c n. 86355  presso  la Carispaq  

dell’Aquila (Codici ABI 06040 CAB 
03611) intestato all’ARET. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Dario Bafile 

 
 

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA 

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO 
ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO 

AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE 04.10.2006, n. DN4/1079: 
DPCM n. 12/12/05 Relazione Paesaggisti-

ca - Modifica allegato. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Omissis 

DETERMINA 

Di assumere il documento di modifica 
dell’allegato A del DPCM 12/12/05, sottoscritto 
dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, 
Ambiente ed Energia di concerto con il Diretto-
re Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
per la regione Abruzzo del Ministero, come 
riferimento per i criteri di redazione del-
la“Relazione Paesaggistica”; 

Di pubblicare lo stesso documento sul  
BURA . 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Vacante 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Arch. Antonio Sorgi 

Segue allegato 
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DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI 
ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E 

PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE 
GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA 

SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE  

PER LA PACE 
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI,  

EDITORIALI E DELLO SPETTACOLO 
 

DETERMINAZIONE 29.08.2006, n. DM6/1136: 
L.R. n. 56/93 – Titolo V° - Piano regionale 

delle manifestazioni culturali di rilevanza 
locale – Anno 2006 – Determinazioni e liqui-
dazione 50%. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

1) di dare atto che, con deliberazione di G.R. n. 
861 del 31.7.2006, è stato approvato il piano 
regionale degli interventi culturali proposto 
per l’anno 2006 in ordine al titolo V°della 
L.R. 56/93; 

2) di dare atto che la spesa di € 400.000,00 
trova capienza nell’impegno n. 2670 assunto  

con Determinazione Dirigenziale n. 
DM6/1047 del 23.6.2006; 

3) di liquidare, quale anticipazione,  
€ 200.000,00 sul Cap. 062422 dello stato di 
previsione della spesa per il corrente eserci-
zio finanziario; 

4) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Cre-
dito ad erogare a ciascun Ente Locale bene-
ficiario compreso nell’elenco (All. A) a tito-
lo di anticipazione il 50% del contributo as-
segnato, accreditando i relativi importi diret-
tamente ai creditori così come risulta 
nell’allegato medesimo; 

5) di autorizzare ai sensi della L.R. n. 77/99 il 
Dirigente del Servizio Politiche Culturali, 
Editoriali e dello Spettacolo ad emanare 
singole Determinazioni su presentazione dei 
consuntivi delle iniziative svolte, in esecu-
zione del presente atto; 

6) di dare atto che l’Allegato A si compone di 
n. 13 pagine facenti parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento; 

7) di inviare copia del presente atto al Servizio 
Stampa - Ufficio Bollettino per la successi-
va pubblicazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Giuseppina Camilli 

Segue allegato 
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PARTE III 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI 
 

 

CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO 
CO.RE.COM. ABRUZZO 

COMITATO REGIONALE PER  
LE COMUNICAZIONI  

Avviso relativo alla graduatoria delle e-
mittenti televisive locali, contributi anno 
2006.  

AVVISO 

Pubblicazione graduatoria delle emittenti te-
levisive locali che hanno fatto domanda per 
l’attribuzione di contributi per l’anno 2006, ai 
sensi del D.M. 29 marzo 2006, approvata con 
deliberazione del Corecom Abruzzo n. 30 del 2 
ottobre 2006, effettuati i riscontri previsti 
dall’art. 7 del Decreto del Ministero delle Co-
municazioni 5 novembre 2004, n. 292 concer-
nente “Regolamento recante nuove norme per 
la concessione alle emittenti televisive locali 
dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e succes-
sive modifiche e integrazioni”. 

 
 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI CHIETI 

MACROAREA ORGANIZZATIVA E 
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE TERRITORIALI 

VIA ASINIO HERIO N. 75 – 66100 CHIETI 
TEL. 0871/41281 

 

T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive mo-
difiche ed integrazioni – Fiume Arielli – 

Comuni di Crecchio, Tollo e Ortona –  
Concessione di Derivazione di l/s. 135,00 
d’acqua ad uso irriguo, assentita in data 
23.05.1985 con D.P.G.R. n. 1009 alla Ditta 
Consorzio di Bonifica Centro (ex Consorzio 
di bonifica ed irrigazione Val di Foro) – 
proroga. 

Determina n. 766  del 5.09.2006 

G
ra

du
at

or
ia

Società  Titolare Emittente Punteggio 
Fatturato

Punteggio 
Personale TOTALE  

1 Rete 8 S.r.l. Rete 8 200,00 456,42 656,42
2 Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l. Telemare 62,72 367,10 429,82
3 Gruppo Air S.r.l. Telemax 90,02 233,22 323,24
4 Winn V. & O. Communications S.r.l. Antenna 10 94,64 221,93 316,57
5 Tv Uno S.r.l. TV Uno 186,46 100,59 287,05
6 Teleponte S.r.l. Teleponte 51,66 157,50 209,16
7 Telesirio S.r.l. Telesirio 35,73 165,00 200,73
8 Essepi S.r.l. TRSP 22,61 150,00 172,61
9 Onda TV S.r.l. Onda TV 28,25 72,91 101,16
10 Publisirio S.r.l. Antenna 2 17,96 46,89 64,85
11 Confartigianato Teramo TVT 0,00 60,00 60,00
12 Autitalia S.r.l. Telenove 18,52 31,52 50,04
13 Autitalia S.r.l. TV Capital 3,02 31,52 34,54
14 C.A.R.T.A. TV Atri 0,00 0,00 0,00
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IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA E 

Visto il T.U. delle leggi sulle Acque e sugli 
Impianti Elettrici approvato con R.D. 
11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il relativo regolamento di 
esecuzione; 

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 art. 13 
che contiene tra l’altro la delega alle Regioni a 
Statuto Ordinario dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di piccole derivazioni 
di acqua pubblica; 

Vista la Legge 18 maggio 1989 n. 183 con-
tenente norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo; 

Visto l’art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 
616; 

Vista la Legge Regionale 23 marzo 1983 n. 
12 recante disposizioni per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 
novembre 1981 n. 689 e per l’esercizio delle 
funzioni delegate o trasferite in materia di 
acque ed impianti elettrici; 

Vista la Circolare 15 febbraio 1973 n. 
1399/36/66 – Div. X del Ministero dei Lavori 
Pubblici – Direzione Generale Acque ed Im-
pianti Elettrici; 

Vista la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 – Di-
sposizioni in materia di risorse idriche; 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e relati-
vi decreti attuativi; 

Visto l’art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
112; 

Visto il D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 inte-
grato e modificato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 258; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 
1450 del 10 novembre 2000; 

Visto il Capo IV della Legge Regionale 17 
aprile 2003 n. 7; 

Visto l’art. 73 della L.R. n. 6/2005; 

Vista il Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 23.05.1985 n. 1009, esaminato senza 
rilievi dalla Commissione di Controllo sugli 
Atti della Regione nella seduta del 18.06.1985 
prot. 3661/4102, col quale è stato concesso al 
Consorzio di Bonifica ed Irrigazione “Val di 
Foro”, ora “Consorzio di Bonifica Centro”, con 
sede in Francavilla al mare (CH), di derivare 
l/s. 135,00 di acqua per l’irrigazione di Ha 
490,00 di terreni siti nel tenimento dei Comuni 
di Crecchio, Tollo ed Ortona al Mare;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 15.04.1999 n° 182 col quale sono 
stati assegnati nuovi termini di scadenza per 
l’esecuzione dell’opera di presa sul Fiume 
Arielli ovvero mesi 4 per l’inizio dei lavori e 
mesi 8 per il compimento degli stessi, rispetto a 
quelli fissati nell’art. 8 del disciplinare allegato 
all’originario D.P.G.R. n. 1009 del 23.05.1985 
sopra citato; 

Vista la nota n. 2113 del 3.04.2002 con la 
quale il Consorzio di Bonifica centro, con 
dettagliate motivazioni, chiese la proroga dei 
termini stabiliti dal D.P.G.R. 15.04.1999 n° 
182; 

Vista la nota del Servizio Tecnico del Terri-
torio – Ufficio di Chieti – n. 3241 del 
12.06.2002, con la quale si ritenne congrua la 
richiesta di proroga del concessionario; 

Vista la Determina Dirigenziale n. DN5/18 
del 4.07.2002 del Servizio Regionale Gestione 
e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e 
Sotterranea con la quale si disponeva di asse-
gnare al Consorzio di Bonifica Centro due anni 
di proroga per la esecuzione dell’opera di presa 
sul Fiume Arielli e la relativa condotta di addu-
zione principale per m. 500 circa in località 
Villa Tucci del Comune di Crecchio, sui tempi 
previsti dal Decreto del P.G.R. 15.04.1999 n° 
182, con decorrenza 25.09.2002; 

Considerato che con il raggruppamento di 
imprese aggiudicatarie dei lavori, dopo varie 
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vicissitudini processuali, il Consorzio di Boni-
fica Centro è addivenuto ad un accordo transat-
tivo con Delibera Consortile 05.05.2005 n° 166; 

Vista la nota 23.05.2006 n. 3177 con la qua-
le il Consorzio di Bonifica Centro richiede di 
dilazionare i tempi, già prorogati con la citata 
Determina n. DN/5/18, di ulteriori 36 mesi, 
sulla base dello stesso identico progetto già 
approvato e alle stesse identiche condizioni 
espresse nella citata Determina Dirigenziale 
Regionale; 

Vista la L.R. 12.08.1998 n. 72 – Organizza-
zione dell’esercizio delle funzioni amministra-
tive a livello locale; 

Vista la L.R. 03.03.1999 n. 11 – Attuazione 
del D.Lgs. n. 112/1998; 

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 set-
tembre 1999; 

Visto l’art. 52 – 4° comma – della Legge 23 
dicembre 2000 n. 388; 

DISPONE 

Art. 1 

Salvo i diritti dei terzi e previa acquisizione 
di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla legisla-
zione vigente eventualmente presupposti alla 
realizzazione delle opere, sono assegnati al 
concessionario Consorzio di Bonifica Centro, 
mesi 36 di proroga per l’esecuzione dell’opera 
di presa sul Fiume Arielli e la relativa condotta 
di adduzione principale per m. 500 circa, in 
località Villa Tucci del Comune di Crecchio, 
sui tempi previsti dalla Determina Dirigenziale 
n. DN/5/18 del 4.07.2002 del Servizio Regiona-
le Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Super-
ficiale e Sotterranea, con decorrenza dalla 
notifica del presente provvedimento al conces-
sionario. 

Art. 2 

Le opere dovranno essere eseguite, su indi-
cazioni dettate a suo tempo dal C.R.T.A., con 

gli stessi limiti e condizioni del progetto posto a 
base dell’istruttoria del decreto di concessione. 

Art. 3 

Il Servizio Attività Tecniche Territoriali del-
la provincia di Chieti è incaricato 
dell’esecuzione della presente Determina e del 
controllo dei lavori. 

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA E 
Ing. Carlo Cristini 

 
 

COMUNE DI ABBATEGGIO (PE) 
 

Avviso di deliberazione approvazione 
nuovo regolamento edilizio comunale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato: 

- che con delibera del consiglio comunale n. 
30 del 30.03.2006, esecutiva, è stato appro-
vato il nuovo regolamento edilizio comuna-
le; 

- che si è adempiuto a quanto previsto 
dall’art. 16 L.R. n. 18/83 e L.R. 70/95; 

Visto il parere positivo espresso dal Consi-
glio Provinciale con deliberazione n. 64 del 
19.07.2006; 

Preso atto che durante il periodo di pubbli-
cazione non sono state prodotte osservazioni al 
REC approvato; 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. suddetta 
vigente in materia di procedimento di approva-
zione del Regolamento Edilizio Comunale; 

RENDE NOTO 

che con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 30 del 30.03.2006, esecutiva, è stato 
approvato il nuovo Regolamento Edilizio Co-
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munale la cui efficacia decorre dalla data del 
07.06.2006. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO 

L’ASSESSORE 
Gabriele Di Pierdomenico 

 
 

COMUNE DI PESCINA (AQ) 
Adeguamento statuto comunale. 
Dopo l’art. 14 è inserito il seguente art. 

14/bis) 

Art. 14/bis 

Nomina Presidente Consiglio Comunale 

“Il Consiglio Comunale può nominare nel 
proprio seno un Consigliere con le funzioni di 
Presidente del Consiglio Comunale. Si procede-
rà a scrutinio segreto a maggioranza assoluta 
dei Consiglieri assegnati. Le funzioni e le pre-
rogative del Presidente del Consiglio saranno 
disciplinate dal regolamento per il funziona-
mento del Consiglio Comunale”.  

Pescina  li 28.09.2006 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firma illeggibile 

IL SINDACO 
Avv. Maurizio Radichetti 

 
 

COMUNE DI PIANELLA (PE) 
SERVIZIO TECNICO 

Proposta di Programma Integrato per 
l’attuazione di Comparto PEEP località 
Collalto - frazione Castellana. Ditta Narcirso 
srl- pratica 74/2006 – Variante P.E.E.P. 
Vigente – approvazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO 

Viste la L.865/71, ed in particolare l’art.34, 
la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 
n.11 e s.m.i. 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n.57 del  29/08/2006, esecutiva nei modi di 
Legge, è stato approvato il Programma Integra-
to di cui in oggetto, in Variante al P.E.E.P. loc. 
COLLALTO vigente, ai sensi dell’art.34 della 
L.865/71. 

Pianella, lì 19/09/2006 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO 

Arch. Loredana Scotolati 
 

 
COMUNE DI PIANELLA (PE) 

SERVIZIO TECNICO 
Programma complesso ad iniziativa pri-

vata. Ditta edilizia 2M. Variante P.R.G. Art. 
21 L.U.R. 18/83 e s.m.i., art. 43 L.R. 11/99 e 
s.m.i. Approvazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO 

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 
03/03/1999 n.11 e s.m.i. 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 56 del 29/08/2006, esecutiva nei modi di 
Legge, è stato approvato il Programma Integra-
to di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigen-
te, ai sensi dell’art.21 della L.U.R. 18/83 e 
s.m.i. 

Pianella, lì 19/09/2006 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO 

Arch. Loredana Scotolati 
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COMUNE DI SANT’OMERO (TE) 
SETTORE LL.PP. 

Piano d’area Ditta VERAL – Zona indu-
striale di Poggio Morello. Adozione. 

Ai sensi della L.R. n. 18/83 e ss.mm. e ii., si 
rende noto che, presso la Segreteria Comunale, 
per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso, è depositata la Deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 24 del 
29.05.2006, avente ad oggetto: “Piano d’area 
Ditta VERAL - Zona industriale di Poggio 
Morello. – Adozione”, al fine di consentirne la 
libera visione. Nei 30 (trenta) giorni successivi 
al periodo di deposito è possibile presentare 
osservazioni e/o opposizioni. 

Dalla residenza municipale, lì 13.06.2006. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lodovico Emilio Serranò 

 
 

 
COMUNE DI SANT’OMERO (TE) 

SETTORE LL.PP. 
Variante parziale al PRG e cessione di 

aree nella zona produttiva in via Metella 
Nuova. Approvazione definitiva. 

Si rende noto che, con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2006, è 
stato definitivamente approvata la variante 
parziale al PRG per la zona produttiva in via 
Metella Nuova. 

Dalla residenza municipale, lì 29.05.2006. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lodovico Emilio Serranò 

 
 

COMUNE DI SANT’OMERO (TE) 
SETTORE LL.PP. 

Decreto di esproprio degli immobili oc-
correnti per i lavori di realizzazione della 
palestra polivalente a servizio della scuola 

media del capoluogo ed elementare della 
fraz. Garrufo. 

ESPROPRI - ESTRATTO DEL DECRETO  
DI ESPROPRIO 

(Art. 23 DPR n. 327/01; Dlgs n. 302/02) 

 

Con decreto n. 6590 del 01.06.2006 è stata 
disposta a favore del Comune di Sant’Omero e 
per i lavori in oggetto l’espropriazione degli 
immobili così distinti: 

 

 

 
 

 

Gli immobili di cui sopra diventano di pro-
prietà del Comune di Sant’Omero liberi da 
qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti 
connessi agli stessi possono essere fatti valere 
esclusivamente sulle indennità. 

Il provvedimento va: 

- Notificato alle Ditte interessate nelle forme 
degli atti processuali civili; 

- Registrato presso l’Ufficio del Registro di 
Teramo; 

- Trascritto in termini di urgenza presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Teramo; 

- Fatto oggetto di voltura catastale presso 
l’Ufficio Tecnico Erariale di Teramo; 

- Pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A. 

Sant’Omero lì 13.06.2006 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lodovico Emilio Serranò 
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COMUNE DI SPOLTORE (PE) 
QUARTO SETTORE – SERVIZIO URBANISTICO 

E TERRITORIO 
Avviso di deposito degli atti di adozione 

della Variante Tecnica al Piano Regolatore 
Generale. 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE -  
URBANISTICA E TERRITORIO- 

Rende noto, secondo quanto previsto dalla 
L.R. n. 18/83 e successive modifiche e integra-
zioni, che la Variante Tecnica al Piano Regola-
tore Generale, adottata con delibera consiliare 
n. 36 del 10-08-2006, è depositata presso la 
Segreteria Comunale a libera visione del pub-
blico per 45 giorni interi e consecutivi decor-
renti dal primo giorno dell’affissione all’albo 
pretorio a partire dal 08-11-2006 e fino al  
23-12-2006 affinchè chiunque ne abbia interes-
se possa prenderne visione. 

Entro il termine del periodo di deposito, 
chiunque può presentare osservazioni alla 
variante al Piano Regolatore Generale, deposi-
tandole nella Segreteria Comunale. Le osserva-
zioni presentate, anche sotto forma di istanze, 
proposte o contributo, dopo tale termine, sono 
irricevibili. 

E’ possibile integrare le osservazioni con 
documenti, planimetrie, immagini fotografiche 
e tutto ciò che possa contribuire alla illustrazio-
ne delle osservazioni stesse. 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
URBANISTICA E TERRITORIO 

Ing. Giuseppe De Sanctis 
 
 

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME  
TEVERE 

00185 ROMA - VIA BACHELET 12 
Tel. 06-49249219 fax. 06-49249300 

Approvazione del “Piano di bacino del 
Tevere – III stralcio funzionale per la salva-
guardia delle acque e delle sponde del lago di 

Piediluco. – P.S.3”, adottato ai sensi dell’art. 
18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal 
Comitato istituzionale dell’Autorità di baci-
no del Tevere, con deliberazione n. 111/2005, 
nella seduta del 30 novembre 2005.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 
20; 

Visto l’art. 87 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 10 aprile 2001; 

Visto il decreto del Presidente della Repub-
blica 17 giugno 2003, n. 261, recante regola-
mento di organizzazione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio; 

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, re-
cante norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo, e successive 
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 
comma 1, lettera c), 17 e 18 della legge 18 
maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di 
approvazione dei piani di bacino nazionali; 

Visto l’art. 17, comma 6-ter, della legge 18 
maggio 1989, n. 183, il quale prevede che i 
piani di bacino idrografico possano essere 
redatti ed approvati anche per sottobacini o per 
stralci relativi a settori funzionali; 

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 29 aprile 2005, con il quale 
al Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio, on. Altero Matteoli, sono state dele-
gate le funzioni attribuite al Presidente del 
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Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 
1989, n. 183, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 
1989, relativo alla costituzione dell’Autorità di 
bacino del fiume Tevere; 

Vista la deliberazione del Comitato Istitu-
zionale n. 80 del 28 settembre 1999 recante 
“adozione della Prima elaborazione del progetto 
di Piano di bacino del fiume Tevere” che, 
all’art. 4, comma 3, lett. b), prevede la redazio-
ne di un “Piano Stralcio per il risanamento delle 
acque superficiali del Lago di Piediluco” - 
(P.S.3); 

Vista la deliberazione del Comitato Istitu-
zionale n. 102 del 25 febbraio 2003 recante 
“adozione del progetto di Piano di bacino del 
fiume Tevere - III stralcio funzionale per la 
salvaguardia delle acque e delle sponde del lago 
di Piediluco” - (P.S.3); 

Vista la deliberazione del Comitato Istitu-
zionale n. 103 del 25 febbraio 2003 recante 
l’adozione delle misure di salvaguardia ex art. 
17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 
183 relative al predetto progetto di piano stral-
cio P.S.3; 

Visto l’avviso di adozione del progetto di 
piano stralcio P.S.3 e delle relative misure di 
salvaguardia, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana - serie generale - 
del 16 aprile 2003, n. 89; 

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, 
sono state costituite, per quarantacinque giorni 
dalla pubblicazione dell’avvenuta adozione del 
progetto di Piano, le sedi di consultazione 
presso la Regione Umbria, la Regione Lazio, la 
Regione Abruzzo e la Regione Marche, nonchè 
presso le Amministrazioni provinciali territo-
rialmente interessate (Provincia de L’Aquila, 
Provincia di Rieti, Provincia di Macerata, Pro-
vincia di Perugia, Provincia di Terni) e che, 

scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni 
successivi sono state presentate osservazioni sul 
progetto di Piano; 

Visti i prescritti pareri regionali di cui 
all’art. 18, comma 9 della legge n. 18 maggio 
1989, n. 183 come di seguito indicati: 

- regione Umbria - delibera della Giunta 
Regionale n. 389 del 7 aprile 2004; 

- regione Lazio - nota del direttore del Dipar-
timento Territorio n. 1473/2/01 del 27 luglio 
2005; 

- regione Abruzzo - delibera della Giunta 
Regionale n. 934 del 3 ottobre 2005; 

- regione Marche - nota del dirigente della 
Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino 
regionale n. 33686/RM/DIP4/SAB/P del 25 
ottobre 2005 e nota della Giunta regionale 
del 30 gennaio 2006, prot. n. 
0000159/SASAM:P; 

Vista l’elaborazione del piano stralcio P.S.3 
da parte del Comitato Tecnico, nella seduta del 
20 ottobre 2005, che ha tenuto conto delle 
osservazioni pervenute e dei pareri regionali 
sopraindicati; 

Vista la deliberazione n. 111 del 30 novem-
bre 2005 con la quale il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del fiume Tevere ha 
adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della 
legge 18 maggio 1989, n. 183, il succitato 
Piano, costituito da relazione generale, norme 
di attuazione e loro allegati, elaborati cartogra-
fici; aggiornati e integrati sulla base dei conte-
nuti delle osservazioni e dei pareri sopra ri-
chiamati; 

Visto l’avviso di adozione del piano stralcio 
P.S.3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - serie generale - del 22 
marzo 2006, n. 44; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri adottata nella riunione del 27 aprile 2006; 
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DECRETA 

Art. 1. 
E’ approvato il piano di bacino del fiume 

Tevere - III stralcio funzionale per la salva-
guardia delle acque e delle sponde del lago di 
Piediluco - P.S.3, adottato dal Comitato istitu-
zionale dell’Autorità di bacino del fiume Teve-
re con deliberazione n. 111 del 30 novembre 
2005. 

Il piano di bacino del fiume Tevere - III 
stralcio funzionale per la salvaguardia delle 
acque e delle sponde del lago di Piediluco - 
P.S.3 si compone degli elaborati di seguito 
specificati che fanno parte integrante del pre-
sente decreto: 

- relazione illustrativa; 

- tavole da n. 1 a n. 8-b: 
 

 
 

Art. 2. 

Il Piano di bacino del fiume Tevere – III 
stralcio funzionale per la salvaguardia delle 
acque e delle sponde del lago di Piediluco - 
P.S.3 è depositato presso il Ministero 
dell’ambiente e della  tutela del territorio - 
Direzione generale per la difesa del suolo e 
presso la sede dell’Autorità di bacino del fiume 
Tevere - Roma. Gli elaborati di tale Piano 
sono altresì  disponibili sul sito Internet 
dell’Autorità di bacino del fiume Tevere al 
seguente indirizzo www.abtevere.it.  

Al presente decreto sono allegate (allegato 
n. 1) le norme di attuazione del piano di bacino 
del fiume Tevere -  III stralcio funzionale per la  

salvaguardia delle acque e delle sponde del lago 
di Piediluco - P.S.3. 

II presente decreto, dopo la registrazione da 
parte degli organi di controllo, sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na a nei bollettini ufficiali delle regioni territo-
rialmente interessate.  

Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. 

Roma, 27 aprile 2006 

PER IL PRESIDENTE 
Matteoli 

Firma illeggibile 
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ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Costruzione di nuovi raccordi di linea a 
20 kV in cavo interrato per alimentazione 
nuova cabina box MT/BT denominata “Ba-
zar” nel Comune di Avezzano (AQ). -Pratica 
n. 101/D-  

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la costruzione di nuovi 
raccordi di linea a 20 kV in cavo interrato per 
alimentazione nuova cabina box MT/BT deno-
minata "Bazar" nel Comune di Avezzano (AQ). 
-Pratica n° 101/D-  

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 26.07.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Costruzione di un tronco di linea a 20 kV 
in cavo interrato, per spostamento impianti 
richiesto dalla Sig.ra Di Berardino Apollo-
nia, in loc. Paterno nel Comune di Avezzano 
(AQ). -Pratica n. 102/D-  

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la costruzione di un tron-
co di linea a 20 kV in cavo interrato, per spo-
stamento impianti richiesto dalla Sig.ra Di 
Berardino Apollonia, in loc. Paterno nel Comu-
ne di Avezzano (AQ). -Pratica n° 102/D-  

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 01.08.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Costruzione di un tronco di linea MT 20 
kV in cavo interrato per richiusura collega-
mento tra la cabine denominate “L.da Vinci 
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e Accademia Belle Arti in località  C. Gual-
tieri nel Comune di L’Aquila. - Pratica n. 
103/D – 

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la costruzione di un tron-
co di linea MT 20 kV in cavo interrato per 
richiusura collegamento tra la cabine denomina-
te “L.da Vinci e Accademia Belle Arti in locali-
tà  C. Gualtieri nel Comune di L’Aquila. - 
Pratica n° 103/D – 

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 31.07.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Costruzione di un tronco di linea a 20 kV 
in cavo interrato per allaccio del cliente 
ECO-COMPOST MAR srl, in località Borgo 

Incile nel Comune di Avezzano (AQ). -
Pratica n. 104/D-.  

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la costruzione di un tron-
co di linea a 20 kV in cavo interrato per allaccio 
del cliente ECO-COMPOST MAR srl, in locali-
tà  Borgo Incile nel Comune di Avezzano (AQ). 
-Pratica n° 104/D-.  

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 09.08.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Realizzazione di alcuni spostamenti di 
tronchi di linea MT 20 kV in doppio cavo 
interrato e in cavo aereo in doppia terna, per 
alimentare una nuova cabina box MT/bt  e 
smantellamento di un  P.T.P. e vari tronchi 
di linea MT aerea in conduttori nudi per 
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permettere l’ampliamento della S.S. 17  nel 
Comune di Navelli. - Pratica n. 105/D – 

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la realizzazione di alcuni 
spostamenti di tronchi di linea MT 20 kV in 
doppio cavo interrato e in cavo aereo in doppia 
terna, per alimentare una nuova cabina box 
MT/bt  e smantellamento di un  P.T.P. e vari 
tronchi di linea MT aerea in conduttori nudi per 
permettere l’ampliamento della S.S. 17  nel 
Comune di Navelli. - Pratica n° 105/D - 

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 01.08.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Realizzazione di nuovi raccordi MT 20 
kV in cavo interrato, per alimentare una 
nuova cabina box MT/bt denominata “Box 

piazza” e smantellamento della vecchia cabi-
na in muratura  nel Comune di Campotosto 
(AQ). - Pratica n. 107/D – 

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la realizzazione di nuovi 
raccordi MT 20 kV in cavo interrato, per ali-
mentare una nuova cabina box MT/bt denomi-
nata “Box piazza” e smantellamento della 
vecchia cabina in muratura  nel Comune di 
Campotosto (AQ). - Pratica n° 107/D - 

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 09.08.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Costruzione di un tronco di linea a 20 kV 
in cavo interrato per collegamento cabine 
MT/BT esistenti, denominate “Libertà” e 
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“Via Veneto”, nel Comune di Avezzano 
(AQ). -Pratica n. 108/D-  

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la costruzione di un tron-
co di linea a 20 kV in cavo interrato per colle-
gamento cabine MT/BT esistenti, denominate 
“Libertà” e “Via Veneto”, nel Comune di A-
vezzano (AQ). -Pratica n° 108/D-  

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il  Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 01.09.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

ZONA DI L’AQUILA (AQ) 
CAMPO DI PILE- 67100 L’AQUILA 

Costruzione di un tronco di linea a 20  kV  

in cavo interrato, per alimentazione nuova 
cabina MT/BT denominata “Vasche Zucche-
rificio” per aumento di potenza richiesto dal 
cliente Azienda Agricola BIOCCA ROBER-
TO, nel Comune di Celano. -Pratica n. 
109/D-  

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione 
Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede 
in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 
83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 
n°132. 

RENDE NOTO 

che ha in progetto la costruzione di un tron-
co di linea a 20 kV in cavo interrato, per ali-
mentazione nuova cabina MT/BT denominata 
“Vasche Zuccherificio”, per aumento di poten-
za richiesto dal cliente Azienda Agricola 
BIOCCA ROBERTO, nel Comune di Celano. -
Pratica n. 109/D-  

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osserva-
zioni e comunque le condizioni a cui dovranno 
essere eventualmente vincolate le autorizzazio-
ni a costruire detti impianti, dovranno essere 
presentate dagli aventi interesse alla Provincia 
dell’Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio 
(Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio 
L’Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

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

L'Aquila, lì 18.09.2006 

IL RESPONSABILE 
Marco De Sanctis
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ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso 
riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha 
disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate 
difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa 
con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con 
l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudichevole di 
situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

 




