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1

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

D.P.R. 19.04.1994 n.383 (Accertamento di

conformità urbanistica delle opere pubbliche di

interesse statale). Comuni di Montereale e

Cagnano Amiterno (Aq) – S.S. n.260 “Picente”

Dorsale Amatrice-Montereale-L’Aquila – III°

lotto da San Pelino a Marana di Montereale -

Progetto definitivo. 

nessuna  Determinazione DA 20/01 del 09/01/2014

2

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

D.P.R. 19.04.1994 N. 383 ( Regolamento

recante disciplina dei procedimenti di

localizzazione delle opere di interesse statale) -

Comune di L'Aquila - Sisma del 06.04.2009 -

Lavori di demolizione e ricostruzione

dell'immobile demaniale iscritto alla scheda

AQB0704, sito in Via Pile, adibito ad alloggi

ed archivi-Progetto definitivo.

nessuna  Determinazione DA 20/02 del 10/01/2014

3

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 08.06.2001 n. 327 art. 

52 quinquies

Gasdotto Vastogirardi-San Salvo.

Realizzazione variante e impianto P.I.D.I. a

doppia uscita con ricollegamento ai

metanodotti " Allacciamento Comune di

Palmoli" DN100 (4") 75 bar e " Allacciamento

Comune di Liscia" DN100 (4") 75 bar-

Autorizzazioe alla costruzione ed esercizio con

accertamento della conformità urbanistica,

apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

ex D.P.R. 08.06.2001 n.327 art.52 quinquies.

nessuna  Determinazione DA 20/09 del 12/05/2014

4

Determinazione del Collegio di Vigilanza  

PRUSST del 3 ottobre 2014 , inerente la proroga 

dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui 

asseganti ai soggetti aderenti ai PRUSST 

promossi con decreto n.1169 dell'8 ottobre 1998. 

D.M. 8.10.1998 n. 1169 "Promizione di

programmi innovativi in ambito urbano

denominati Programmi di riqualificazione

urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27

novembre 1998 n. 278. Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto 14

febbraio 2014. Proroga dell’utilizzo dei

contributi ministeriali residui assegnati ai

soggetti aderenti ai Programmi di

riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile

(PRUSST) promossi con decreto n.1169 dell’8

ottobre 1998

nessuna

Verbale  del 3 ottobre 2014 del Collegio di 

Vigilanza del programma PRUSST. Estratto 

pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n.44 del 

05/11/2014.

5

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

D.P.R. 19.04.1994 n.383 e s.m.i., artt. 2-3

(Accertamento di conformità urbanistica delle

opere pubbliche di interesse statale) Autostrada

A14 Bologna-Bari-Taranto. Piano di

contenimento e abbattimento del rumore ai

sensi della Legge Quadro 447/1995 e decreti

attuativi DMA 29.11.2000 e DPR 142/2004.

Interventi di risanamento acustico attraverso la

realizzazione di barriere antirumore sul tratto

autostradale del’A14 dal Km. 351+300,

ricadenti nei Comuni di Pineto, Roseto degli

Abruzzi e Atri in Provincia di Teramo.

Macrointervento 223=Progetto definitivo.

nessuna  Determinazione DA 20/15 del 01/07/2014

6

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica ai sensi dell'art.52 

quinquies del D.P.R. 08.06.2001 n.327 e ss.mm.ii 

Accertamento di conformità urbanistica –

Realizzazione della Centrale di compressione

gas di Sulmona e delle quattro linee di

collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente

ai sensi dell’art.52 quinquies del D.P.R.

08.06.2001 n.327 e ss.mm.ii.

nessuna  Determinazione DA 20/16 del 07/10/2014
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7

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

D.P.R. 19.04.1994 n.383 e s.m.i, artt.2-3 –

(Regolamento recante disciplina dei

procedimenti di localizzazione delle opere di

interesse statale) – San Demetrio ne’ Vestini

(AQ) – Realizzazione della nuova Caserma

Stazione base dei Carabinieri – Progetto

definitivo.

nessuna  Determinazione DA 20/17 del 21/11/2014

8

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

DPR 18.04.1994 n.383, Artt. 2-3 –

Accertamento di conformità delle opere di

interesse statale, relativamente agli immobili

trasferiti al Fondo Immobili Pubblici, ai sensi e

per gli effetti dell’art.4 della legge n.410/2001,

ed oggetto di vendita da parte del menzionato

Fondo. Immobile sito in L’Aquila (AQ), Via

delle Fiamme Gialle snc – COD. AQBP45501

nessuna  Determinazione DA 20/18 del 21/11/2014

9

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

DPR 18.04.1994 n.383, Artt. 2-3 –

Accertamento di conformità delle opere di

interesse statale, relativamente agli immobili

trasferiti al Fondo Immobili Pubblici, ai sensi e

per gli effetti dell’art.4 della legge n.410/2001,

ed oggetto di vendita da parte del menzionato

Fondo. Immobile sito in L’Aquila (AQ), Via

Francesco Filomusi Guelfi snc. COD.

AQB138201.

nessuna  Determinazione DA 20/19 del 21/11/2014

10

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

interesse statale - D.P.R. 19.04.1994 n.383 s.m.i.

DPR 18.04.1994 n.383, Artt. 2-3 –

Accertamento di conformità delle opere di

interesse statale, relativamente agli immobili

trasferiti al Fondo Immobili Pubblici, ai sensi e

per gli effetti dell’art.4 della legge n.410/2001,

ed oggetto di vendita da parte del menzionato

Fondo. Immobile sito in L’Aquila (AQ), Viale

Rendina civici 24-26-28 Via dei Giardini snc. –

COD.  INPS 31.

nessuna  Determinazione DA 20/20 del 21/11/2014


