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Oggetto: Diritto di accesso all’informazione ambientale: pubblicazione proposta di individuazione 

delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano presentata dall’ERSI ai 

sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

L’art. 21 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell’art. 94 del 

D.Lgs. 152/06, prevede che “entro due anni dalla data di adozione del PTA, gli Enti d’Ambito, provvedono 

all’individuazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), 

nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP) e 

trasmettono per l’approvazione la proposta di delimitazione alla Giunta Regionale”.  

“Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, dopo l’approvazione da parte della 

Giunta regionale, è inviato alle Province ed ai Comuni interessati. 

Le Province provvedono a: 

1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla 

definizione delle aree di salvaguardia; 

2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione 

delle aree di salvaguardia; 

3. vigilare sul rispetto dei vincoli. 

I Comuni provvedono a: 

4. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla 

definizione delle aree di salvaguardia; 

5. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione 

delle aree di salvaguardia; 

6. notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i 

provvedimenti di definizione con i relativi vincoli. “ 

In attuazione di tale disposizione l’ERSI ha trasmesso, con nota n. 780 del 16/10/2017 al Servizio 

Gestione e Qualità delle Acque la Delibera n. 7 del Consiglio Direttivo ERSI n. 7 del 25/7/2017, con cui ha 

approvato lo studio “Acquisizione dati, analisi, valutazione e perimetrazione, finalizzato alla tutela qualitativa 

delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 

dal Piano di Tutela delle Acque adottato dalla regione Abruzzo” e ha disposto di inviare tale studio alla 

Regione Abruzzo quale proposta dell’Autorità d’Ambito in riferimento all’art.94 c.1 del D.Lgs. 152/2006. 

Il Dipartimento competente sta avviando le conseguenziali azioni e attività utili alla valutazione della 

proposta, all’acquisizione dei pareri tecnici previsti, alla consultazione dei portatori di interesse e alla 

conseguente predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Regionale con l’adozione della 

perimetrazione. 

Ai fini di un’adeguata informazione pubblica si procede pertanto alla pubblicazione dello studio sul 

sito internet regionale. 
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