Giunta Regionale D’Abruzzo
Dipartimento “Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura” DPE
Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale ed Impianti Fissi
DPE004 ex DE8 e DE9

________________________________________________________________________
Elenco dei provvedimenti adottati dal Dirigente del Servizio DPE004 dal 21 luglio al 31 dicembre 2015
Determinazione
N°
DPE004/

1

2

3

4

Oggetto

Contenuto

Data

24/07/2015

24/07/2015

24/07/2015

24/07/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
F37H15000510002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Montenerodomo (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G17H15000140002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Elice (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
D84E15000420002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Corvara
(PE).
Deliberazione di G. R. n.160 del
10.03.2014 – Legge Regionale
n. 11 del 03.03.1999 art. 66,
comma e Legge Regionale
31.07.2001
n.
35.
Rimodulazione del contributo
concesso
al
Comune
di
Guardiagrele (CH) con la D.G.R.
n.182
del
10.03.2008,
dell’importo di € 450.000,00 per
“Interventi mirati a migliorare la
sicurezza stradale e la fluidità
del traffico degli svincoli di
collegamento tra le strade
comunali e strade di interesse
regionale”.
CODICE
CUP:
C17H06000870002
Erogazione del primo rateo
(40%) pari ad €180.000,00 al
Comune di Guardiagrele.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Montenerodomo (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Montenerodom
o prot. n. 1518
del 25/06/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Elice (PE).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Elice prot. n.
3277 del
10/07/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Corvara (PE).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Corvara prot.
n. 969 del
07/07/2015

All. 1) Nota
Comune di
Guardiagrele
prot. n. 14213
del 26/06/2015
Erogazione del primo rateo (40%) pari
ad €180.000,00 al Comune di
Guardiagrele.

180.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Guardiagrele
prot. n. 15607
del 14/07/2015
All. 3) Nota
Comune di
Guardiagrele
prot. n. 16454
del 23/07/2015

1

Determinazione
N°
DPE004/

5

6

7

8

9

Oggetto

Contenuto

Data

29/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H12C5000340002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Prezza
(AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
I27H15000320002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Cappadocia (AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
F57H15000580002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Carpineto
Sinello (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G64H15001220002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Montebello di Bertona (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
C67H15000510002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Carunchio
(CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Prezza (AQ).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Prezza prot. n.
1499 del
07/07/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Cappadocia (AQ).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Cappadocia
prot. n. 645/R
del 23/05/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Carpineto Sinello (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Carpineto
Sinello prot. n.
1539 del
14/07/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Montebello di Bertona (PE).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Montebello di
Bertona prot.
n. 2737 del
08/07/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Carunchio (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Carunchio
prot. n. 1656-65 del
23/06/2015

2

Determinazione
N°
DPE004/

10

11

13

14

15

Oggetto

Contenuto

Data

30/07/2015

30/07/2015

31/07/2015

04/08/2015

06/08/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
I21B15000130002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Raiano
(AQ).
Deliberazione di G. R. n. 159 del
10.03.2014 – Legge Regionale
n. 11 del 03.03.1999 art. 66,
comma 4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Assegnazione risorse.
Comune di Raiano (AQ) “Sistemazione e messa in
sicurezza viabilità urbana –
Costruzione
marciapiedi”
CODICE
CUP:
I27B14000150002
Erogazione del secondo rateo
(50%) pari ad € 17.500,00 al
Comune di Raiano (AQ).
Tappeto mobile per sciatori
modello
“SUN
KID
Zauberteppich”, (n°SKD18037)
denominato “Tappeto PedoniCampo Scuola” installato in
località Campo Felice in Rocca
di Cambio (AQ), ditta esercente
Campo Felice S.p.A. di Rocca di
Cambio(AQ). L.R. n°24/2005. Autorizzazione
regionale
definitiva al pubblico esercizio.

Determinazione
ingiunzione
n°DE9/49 del 02/07/2015 per
sanzione relativa all’art 85 legge
regionale n. 24 del 8 marzo
2005 Testo Unico in materia di
sistemi di trasporto a mezzo di
impianti a fune o ad essi
assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°3 del 24/01/2015 a
carico del sig. Cordisco Mirco.
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
D57H15000200002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Bellante
(TE).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati
All. 1) Elenco
Comuni
finanziati

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Raiano (AQ).

32.000,00

All. 2) Nota
Pec Comune di
Raiano prot. n.
4886 del
30/06/2015
All. 3) Nota
Pec Comune di
Raiano prot. n.
5268 del
10/07/2015

Erogazione del secondo rateo (50%)
pari ad € 17.500,00 al Comune di
Raiano (AQ).

Rilascio dell’autorizzazione definitiva al
pubblico esercizio per il tappeto mobile
per sciatori, modello “SUN KID
Zauberteppich (n. di serie SKD18037)
della ditta costruttrice Brucksclögl
GmbH, 4822 Bad Goisern, installato in
area sciabile attrezzata denominato
“Tappeto Pedoni-Campo Scuola” in
località Campo Felice del Comune di
Rocca di Cambio (AQ), dalla società
Campo Felice S.p.A., con sede in
località Caporitorto nel comune di
Rocca di Cambio (AQ), rappresentata
dal sig. Lallini Luca.
Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
pagamento in misura inferiore
dell’importo indicato nella Determina
Ingiunzione del 02/07/2015 per
violazione alla L.R. 24/2005.

17.500,00

All. 1) Nota
Pec Comune di
Raiano prot. n.
5267 del
10/07/2015

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Bellante (TE).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Bellante prot.
n. 8685 del
23/07/2015

3

Determinazione
N°
DPE004/

16

17

18

19

20

Oggetto

Contenuto

Data

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J27H15000490002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Pescara.
Deliberazione di G. R. n. 159 del
10.03.2014 – Legge Regionale
n.11 del 03.03.1999 art.66,
comma 4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Assegnazione risorse. Comune
Poggiofiorito (CH) – “Lavori di
adeguamento e messa in
sicurezza della strada pubblica
denominata viale Roma nel
Comune
di
Poggiofiorito”.
Importo generale del progetto
€35.000,00.
CODICE
CUP:
G79J13000430002
Erogazione del primo rateo
(40%) pari ad €14.000,00 al
Comune di Poggiofiorito (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H63D14001250002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Torrebruna (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H87H15000640002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Fallo
(CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
D47H15000440002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Roccamontepiano (CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Pescara.

Erogazione del primo rateo (40%) pari
ad €14.000,00 al Comune di
Poggiofiorito (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Pescara prot.
n. 89492 del
15/07/2015

All.1) Nota
Comune di
Poggiofiorito
prot. n. 1800
del 25/07/2015
14.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Poggiofiorito
prot. n. 1853
del 05/08/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Torrebruna (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Torrebruna
prot. n. 1893
del 21/07/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Fallo (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Fallo prot. n.
860 del
03/06/2015

All. 1) Elenco
Comuni
finanziati
Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Roccamontepiano (CH).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Roccamontepiano prot. n.
3412 del
23/07/2015

4

Determinazione
N°
DPE004/

21

22

23

24

25

Oggetto

Contenuto

Data

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
D97H15000780002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Pratola
Peligna (AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G71B15000060002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Pietraferrazzana (CH).

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
B57H15000500002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Civitaquana (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H97H15000760002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Carpineto
della Nora (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J36G15000240002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Campo di
Giove (AQ).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Elenco
Comuni finanziati

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Pratola Peligna (AQ).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Pratola Peligna
prot. n. 7864 del
07/08/2015

All. 1) Elenco
Comuni finanziati
All. 2) Nota
Comune di
Pietraferrazzana
prot. n. 723 del
10/07/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Pietraferrazzana (CH).

32.000,00

All. 3) Nota
Ufficio Viabilità
prot. n.
RA/195402 del
24/07/2015
All. 4) Nota
Comune di
Pietraferrazzana
prot. n. 782 del
30/07/2015

All. 1) Elenco
Comuni finanziati

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Civitaquana (PE).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Civitaquana prot.
n. 2949 del
05/08/2015

All. 1) Elenco
Comuni finanziati

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Carpineto della Nora (PE).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Carpineto della
Nora prot. n.
2037 del
03/07/2015
All. 3) Nota
Comune di
Carpineto della
Nora prot. n.
2164 del
11/08/2015

All. 1) Elenco
Comuni finanziati

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Campo di Giove (AQ).

32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Campo di Giove
prot. n. 1873 del
13/07/2015

5

Determinazione
N°
DPE004/

26

27

28

29

30

Oggetto

Contenuto

Data

27/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

01/09/2015

01/09/2015

Programma
Triennale
della
viabilità di interesse regionale
2008-2010 – Tabella B.3
(annualità 2009) – Intervento n.
5 denominato «Completamento
degli interventi di miglioramento
dell’accessibilità della S.S. 81
all’area collinare a ridosso della
Val
Pescara»
Importo
complessivo del progetto €
1.375.000,00.
CODICE
CUP:
C67H11001460002
Erogazione del secondo acconto
(65%) pari ad € 893.750,00 in
favore
della
Provincia
di
Pescara.
Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo
Unico in Materia di Sistemi di
Trasporto a Mezzo di Impianti a
Fune, o ad essi Assimilati, Piste
da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie – 8° accertamento
delle risorse derivanti dall’introito
delle sanzioni amministrative
della stagione invernale 20142015 e Determine Ingiunzioni
emesse per mancati pagamenti
di verbali nelle stagioni invernali
precedenti.
Deliberazione di G. R. n. 918 del
29.11.2010 – Legge Regionale
n. 11 del 03.03.1999
art. 66,
comma 4 testo in vigore.
Concessione al Comune di
Montazzoli (CH), di un contributo
di
€
98.500,00
(euro
novantottomilacinquecento/00)
per i lavori di manutenzione
straordinaria
della
strada
comunale “Baselice”.
CODICE
CUP:
C97H11001130002
Erogazione, a saldo, del terzo
rateo pari ad € 7.189,88 al
Comune di Montazzoli (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE CUP: D67H15000710
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Roccascalegna (CH).
Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo
Unico in Materia di Sistemi di
Trasporto a Mezzo di Impianti a
Fune, o ad essi Assimilati, Piste
da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie – 9° accertamento
delle risorse derivanti dall’introito
delle sanzioni amministrative
della stagione invernale 20142015 e Determine Ingiunzioni
emesse per mancati pagamenti
di verbali nelle stagioni invernali
precedenti.

Erogazione del secondo acconto
(65%) pari ad € 893.750,00 in favore
della Provincia di Pescara.

Rilascio dell’autorizzazione al Servizio
Risorse Finanziarie della Giunta
Regionale
all’accertamento
della
somma
di
€
495,96
(euro
quattrocentonovantacinque/96)
sul
capitolo di entrata 35024 – U.P.B.
03.05.002
denominato
“Entrate
derivanti da violazioni in materia di
sicurezza e gestione negli impianti
sciistici”, a titolo di entrate derivanti da
sanzioni amministrative pecuniarie ex
L.R. 24/05.

Spesa
prevista
€

893.750,00

nessuna

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Nota
Provincia di
Pescara prot.
n. 317791 del
05/12/2013

non vi sono
allegati

All. 1) Nota
Comune di
Montazzoli prot.
n. 3178 del
30/10/2014

Erogazione, a saldo, del terzo rateo
pari ad € 7.189,88 al Comune di
Montazzoli (CH).

7.189,88

All. 2) Nota
Comune di
Montazzoli prot.
n. 2341 del
20/07/2015
All. 3) Nota
Ufficio Opere ed
Interventi Viari
prot. n.
RA/295724 del
10/11/2014

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Roccascalegna (CH).

Rilascio dell’autorizzazione al Servizio
Risorse Finanziarie della Giunta
Regionale
all’accertamento
della
somma
di
€
311,92
(euro
trecentoundici/92) sul capitolo di
entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002
denominato “Entrate derivanti da
violazioni in materia di sicurezza e
gestione negli impianti sciistici”, a titolo
di entrate derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie ex L.R.
24/05.

All. 1) Nota
Comune di
Roccascalegna
prot. n. 2746
del 14/08/2015
32.000,00
All. 2) Nota
Comune di
Roccascalegna
prot. n. 2853
del 26/08/2015

nessuna

non vi sono
allegati
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Determinazione
N°
DPE004/

31

32

33

34

35

36

Oggetto

Contenuto

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 99
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°3/2015
del
01/03/2015 a carico del sig.
Campati Fabrizio.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°16 del 12/03/2015 a
carico del sig. Caprara Edoardo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°10 del 12/03/2015 a
carico del sig. Celori Matteo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°15 del 21/02/2015 a
carico
del
sig.
Coppola
Domenico.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°07 del 29/03/2015 a
carico del sig. Friso Loris.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Data

02/09/2015

02/09/2015

02/09/2015

02/09/2015

02/09/2015

03/09/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
B57H15000440002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Furci
(CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Furci (CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Furci prot. n.
1875 del
05/08/2015
All. 2) Nota
Pec Comune di
Furci del
14/08/2015
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Determinazione
N°
DPE004/

37

Oggetto

Contenuto

Data

03/09/2015

Deliberazione di G. R. n. 950 del
29.11.2010 – Legge Regionale
n. 11 del 03.03.1999 art. 66,
comma 4 testo in vigore.
Concessione al Comune di
Lucoli (AQ), di un contributo di €
350.000,00
(euro
trecentocinquantamila/00) per la
messa
in
sicurezza
e
miglioramento della fluidità del
traffico
degli
svincoli
di
collegamento di strade comunali
con la strada di interesse
regionale ex S.S. n. 584.

Erogazione, a saldo, del terzo rateo
pari ad € 1.238,67 al Comune di Lucoli
(AQ).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

1.238,67

All. 1) Nota
Comune di
Lucoli prot. n.
4333 del
29/07/2015

nessuna

All.1) nota
USTIF n°
589/PE/FAS/D
R del
01/09/2015

CODICE
CUP:
E42D13000010002 Erogazione,
a saldo, del terzo rateo pari ad €
1.238,67 al Comune di Lucoli
(AQ).

38

39

40

07/09/2015

08/09/2015

08/09/2015

DEROGA ALLE DISTANZE
LEGALI.
Tratta
Ferroviaria
Ortona
Marina-Crocetta.
Autorizzazione
per
la
concessione di deroga, al
disposto degli articoli 49 del
D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per
la realizzazione di un portico sul
fronte di un fabbricato esistente,
nel Comune di Ortona (CH),
progressiva
chilometrica
ferroviaria km 4+228 – km
4+241.
Richiedente:
SECCIA Giuseppina.

Deliberazione di G. R. n. 881 del
15.11.2010 – Legge Regionale
n. 11 del 03.03.1999 art. 66,
comma 4 testo in vigore.
Concessione al Comune di Valle
Castellana (TE), di un contributo
di
€
333.000,00
(euro
trecentotrentatremila/00) per i
“Lavori di miglioramento della
viabilità rurale per alcune strade
comunali
dismesse”.
Autorizzazione all’utilizzo di
risorse finanziarie per lavori in
economia.
CODICE
CUP:
J96J12000020007
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
I31B15000310002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Scurcola
Marsicana (AQ).

Autorizzazione alla Sig.ra Seccia
Giuseppina, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.lgs. n°112/98 e dell’art.
60 del D.P.R. n°753/80, per quanto di
competenza e salvo diritti di terzi, ad
eseguire lavori, in deroga al disposto
dell’art. 49 del D.P.R. 11/07/1980, n°
753, per la realizzazione di un portico
sul fronte di un fabbricato esistente, nel
Comune di Ortona (CH), progressiva
chilometrica ferroviaria km 12+342 –
km 12+370 della tratta Ortona MarinaCrocetta.

All. 1) Nota
Comune di Valle
Castellana prot.
n. 2801 del
15/07/2015

Autorizzazione all’utilizzo di risorse
finanziarie per lavori in economia.

nessuna

All. 2) Nota
Comune di Valle
Castellana prot.
n. 3279 del
24/08/2015
All. 3) Nota Pec
Comune di Valle
Castellana del
31/08/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Scurcola Marsicana (AQ).

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Scurcola
Marsicana prot.
n. 5875 del
01/09/2015
All. 2) Nota
Pec Comune di
Scurcola
Marsicana del
02/09/2015
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41

42

43

44

45

Oggetto

Contenuto

Data

10/09/2015

10/09/2015

10/09/2015

10/09/2015

10/09/015

Approvazione convenzione tipo
disciplinante
la
completa
realizza-zione degli interventi ex
novo
di
manutenzione
straordinaria e di messa in
sicurezza
della
viabilità
provinciale da realizzarsi con le
economie
comunque
conseguite,
derivanti
dagli
interventi
contenuti
nei
Programmi
Triennali
della
Viabilità Regionale 2001-2003 e
2008-2010, come stabilito dalla
D.G.R. n.495 del 29.07.2014.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’ art.87
comma
2)
della
Legge
Regionale n. 24 del 8 marzo
2005 Testo Unico in materia di
sistemi di trasporto a mezzo di
impianti a fune o ad essi
assimilati, piste da sci ed
infrastrutture accessorie.
Legge Regionale 10.01.2013 n.
2 – Disposizioni finanziarie per
la Redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale
2013-2015
della
Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013) – Art. 30
«Destinazione
fondi
per
interventi in materia di viabilità».
- D.G.R. n. 997 del 30.12.2013.
Assegnazione alla Provincia di
Chieti del contributo di €
200.000,00 per gli interventi di
manutenzione straordinaria della
ex SP “Lanciano – Guardiagrele
dal Km. 68,100 al Km. 72,200”.
CODICE
CUP:
D37H14000310002
Erogazione secondo (15%) e
terzo acconto (50%) pari ad €
130.000,00 in favore della
Provincia di Chieti.
Legge Regionale 10.01.2012, n.
1 - D.G.R. n. 872 del 25.11.2013
- Assegnazione al Comune di
Castel Frentano del contributo di
€ 200.000,00 concesso alla
Provincia di Chieti con D.G.R. n.
751
del
19.11.2012.
Realizzazione
dell’in-tervento
relativo alla “ex SP 073-Trastulli
Valle Peduli” - CODICE CUP:
F34E14000030002
Erogazione del secondo (15%) e
terzo acconto (50%) pari ad €
130.000,00
in
favore
del
Comune di Castel Frentano
(CH).
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’ art.84 della
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie.
Verbale
n°01/2015
del
24/01/2015 a carico del signor
Bellobono Angelo.

Approvazione convenzione tipo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
inammissibilità del ricorso, e mancato
pagamento nel termine di 60 giorni, al
verbale di contravvenzione elevato
dalle Forze dell’Ordine per violazione
alla L.R. 24/2005. Sig. Vastola Andrea.

Erogazione secondo (15%) e terzo
acconto (50%) pari ad € 130.000,00 in
favore della Provincia di Chieti.

Erogazione del secondo (15%) e terzo
ac-conto (50%) pari ad € 130.000,00 in
favore del Comune di Castel Frentano
(CH).

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
inammissibilità del ricorso, e mancato
pagamento nel termine di 60 giorni, al
verbale di contravvenzione elevato
dalle Forze dell’Ordine per violazione
alla L.R. 24/2005.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

All. 1) Schema
di Convenzione

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

130.000,00

All. 1) Nota
Provincia di
Chieti prot. n.
27059 del
06/08/2015
All. 2) Nota
mail Provincia
di Chieti del
26/08/2015

130.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Castel
Frentano prot.
n. 6403 del
21/07/2015
All. 2) Nota
mail Comune
di Castel
Frentano del
24/08/2015

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato
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46

47

48

49

50

51

Oggetto

Contenuto

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°13 del 21/02/2015 a
carico del sig. Gentile Cristian.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Data

10/09/2015

10/09/2015

10/09/2015

10/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
E77H15001070002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Pineto
(TE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Pineto (TE).

L.R. 24/2005 approvazione del1.
regolamento
di
esercizio,
aggiornato a seguito del rilascio
dell’autorizzazione
all’installazione
del
sistema
porta biciclette sulla seggiovia
quadriposto ad ammorsamento
automatico
RC
02
“Orsa
Maggiore – Monte Vitelle” (12361817 ml s.l.m.), in Comune Di
Pescasseroli (AQ).

Approvazione del Regolamento di
Esercizio della seggiovia quadriposto
ad ammorsamento automatico RC 02
“Orsa Maggiore – Monte Vitelle”
(1236-1817 ml s.l.m.) della ditta Alta
Quota S.r.l. di Pescasseroli (AQ). Il
Regolamento è stato aggiornato a
seguito di installazione di sistema
porta bici.

L.R. 24/2005 approvazione del
regolamento
di
esercizio,
aggiornato a seguito del rilascio
dell’autorizzazione
all’installazione
del
sistema
porta biciclette sulla seggiovia
quadriposto ad ammorsamento
automatico RC 09 “Fontana
Valle – Brecciara” (1414,601715,40 ml. slm), in Comune Di
Rocca Di Cambio (AQ).

Approvazione del Regolamento di
Esercizio
della
seggiovia
ad
ammorsamento automatico RC 09
“Fontana Valle – Brecciara” (1414,601715,40 ml. slm), in Comune Di Rocca
Di Cambio (AQ) della ditta Campo
Felice SpA. Il Regolamento è stato
aggiornato a seguito di installazione di
sistema porta bici.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°15 del 12/03/2015 a
carico del sig. Morales Simone.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°14 del 12/03/2015 a
carico del sig. Mirabile Andrea.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Pineto prot. n.
15428 del
08/09/2015

All. 1) nota
USTIF prot.
n°518/PE/RC0
2/N2 del
03/07/2015
nessuna

All. 2)
Regolamento
di Esercizio,
aggiornato

All. 1) nota
USTIF prot. n°
581/PE/RC09/
N2 del
01/09/2015
nessuna

All. 2)
Regolamento
di Esercizio,
aggiornato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato
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54

55

56

57

Contenuto

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°11 del 12/03/2015 a
carico del sig. Plesman Albert
Angelo.
Determinazione ingiunzione
dirigenziale per sanzione relativa
all’art. 99 Legge Regionale n. 24
del 8 marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture accessorie –
Verbale n°26/7 del 08/03/2015 a
carico della sig.ra Palmarini
Laura genitore incaricato alla
sorveglianza del minore Nibid
Leonardo.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa agli artt.99 e
100 Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°26/3 del 08/03/2015 a
carico
del
sig.
Pannelli
Pasquale.
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
E27H15000230004
Erogazione,
a
saldo,
del
secondo acconto (20%) pari ad
€ 7.954,85 in favore del Comune
di Montelapiano (CH).
Stato criticità della rete viaria
abruzzese.
Assegnazione
risorse finanziarie alle quattro
Province per interventi di
manutenzione
urgenti
ed
immediatamente
cantierabili
sulla
viabilità
provinciale.
CODICE
CUP:
D27H14001290002
Erogazione del secondo acconto
(50%) pari ad € 400.000,00 in
favore della Provincia di Chieti.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°08/15 del 01/03/2015
a carico del sig. Narciso Yurij.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Data

52

53

Oggetto

11/09/2015

11/09/2015

16/09/2015

16/09/2015

17/09/2015

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.954,85 in
favore del Comune di Montelapiano
(CH).

Erogazione del secondo acconto
(50%) pari ad € 400.000,00 in favore
della Provincia di Chieti.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

All. 1) Nota
Comune di
Montelapiano
prot. n. 1092
del 07/08/2015
7.954,85
All. 2) Nota
Comune di
Montelapiano
prot. n. 1158
del 25/08/2015

400.000,00

All. 1) Nota
Provincia di
Chieti prot. n.
27052 del
06/08/2015
All. 2) Nota
mail Provincia
di Chieti del
26/08/2015

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato
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58

59

60

61

62

Oggetto

Contenuto

Data

21/09/2015

21/09/2015

21/09/2015

23/09/2015

23/09/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
D11B15000150002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Monteferrante (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
B26G15002160002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Francavilla al Mare (CH).
Deliberazione
di
Giunta
Regionale n. 690 del 27.08.2015
- Legge Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma 4.
Contributo concesso al Comune
di San Buono (CH) con D.G.R.
n.
168
del
04.03.2015,
dell’importo di € 40.000,00 per
l’intervento “Lavori urgenti per la
salvaguardia
e
ripristino
infrastrutture di transito tra le
Loc. Piana della Guardiola di
Fresagrandinaria e Pantano di
San Buono – Rimodula-zione
intervento.
CODICE
CUP:
H17H15000690002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di San
Buono (CH).
Determina
ingiunzione
n°DPE004/51
dell’11/09/2015
per sanzione relativa all’art. 84
legge regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°14 del 12/03/2015 a
carico del sig. Mirabile Andrea.
revoca provvedimento.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 99
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°01 del 08.02.2015 a
carico
del
sig.
D’Onofrio
Giovanni.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Monteferrante (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Franca-villa al Mare (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di San Buono (CH).

Emanazione della Determina di revoca
della
Determina
Ingiunzione
n°DPE004/51 dell’11/09/2015, avendo
il signor Mirabile dimostrato di aver
pagato la sanzione di cui al verbale
n.14 del 12/03/2015 nei termini,
trasmettendo copia del bollettino
postale
attestante
l’avvenuto
pagamento della sanzione.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Monteferrante
prot. n. 1258
del 27/08/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Francavilla al
Mare prot. n.
23637 del
06/08/2015
All. 2) Nota
mail Comune
di Francavilla
al Mare del
10/09/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di San
Buono prot. n.
2229 del
09/07/2015

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato
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Determinazione
N°
DPE004/

63

64

65

66

67

Oggetto

Contenuto

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa agli artt. 99,
105 Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°02 del 20/02/2015 a
carico del sig. De Luca
Emanuele.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 99
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°03 del 27/02/2015 a
carico del sig. Zaffiri Marco.
Programma
Triennale
della
viabilità di interesse regionale
2008-2010 – Tabella A.3
(annualità 2008) – Intervento n.
10 denominato «Messa in
sicurezza della S.S. 5 “Tiburtina
Valeria” e della viabilità di
collegamento tra la Val Pescara
ed il versante della Maiella»
dell’importo complessivo di €
1.749.000,00.
Sub-intervento n. 2: «Variante al
centro abitato di Scafa e
sistemazione strade provinciali
n. 57 e 60» dell’importo
complessivo di € 766.150,00.
Importo finanziato dalla Regione
Abruzzo € 577.000,00, importo
finanziato dal Comune di Scafa
(PE) € 189.500,00 - CODICE
CUP: C31B08000380006
Erogazione del terzo acconto
(50%) pari ad € 288.500,00 in
favore
della
Provincia
di
Pescara.
Determina
ingiunzione
n°DPE004/54
dell’11/09/2015
per sanzione relativa agli artt.99
e 100 Legge Regionale n. 24
del 8 marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°26/3 del 08/03/2015 a
carico
del
sig.
Pannelli
Pasquale.
Revoca
provvedimento.
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J18I14000180002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Quadri
(CH).

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Data

23/09/2015

23/09/2015

24/09/2015

25/09/2015

25/09/2015

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Erogazione del terzo acconto (50%)
pari ad € 288.500,00 in favore della
Provincia di Pescara.

Emanazione della Determina di revoca
della
Determina
Ingiunzione
n°DPE004/54 dell’11/09/2015, avendo
il signor Pannelli dimostrato di aver
pagato la sanzione di cui al verbale
n.26/3 del 08/03/2015 nei termini,
trasmettendo copia del bollettino
postale
attestante
l’avvenuto
pagamento della sanzione.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Quadri (CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

288.500,00

nessuna

All. 1) Nota
Provincia di
Pescara prot.
n. 183085 del
28/05/2015

non vi sono
allegati

All. 1) Nota
Comune di
Quadri prot. n.
2843/IV.1.4.4
del 19/08/2015
32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Quadri prot. n.
3098/IV.1.4.4
del 15/09/2015
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Determinazione
N°
DPE004/

68

69

70

71

72

Oggetto

Contenuto

Data

25/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

30/09/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
B93D15000340006
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Treglio
(CH).
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°04/15 del 05/01/2015
a
carico
del
sig.
Zola
Alessandro.
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G27H15000320000
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Sant’Omero (TE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G67H15000500002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Villa Santa
Maria (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J79J14001930002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Gioia dei
Marsi (AQ).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Treglio (CH).

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Sant’O-mero (TE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Villa Santa Maria (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Gioia dei Marsi (AQ).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Nota
Comune di
Treglio prot. n.
4295 del
18/08/2015
32.000,00
All. 2) Nota
Comune di
Treglio prot. n.
4613 del
04/09/2015

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Sant’Omero
prot. n. 6884
del 12/08/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Villa Santa
Maria prot. n.
3090 del
17/09/2015

All. 1) Nota
Comune di
Gioia dei Marsi
prot. n. 3933
del 01/09/2015
32.000,00

All. 2) Nota
Comune di
Gioia dei Marsi
prot. n. 4186
del 17/09/2015

14

Determinazione
N°
DPE004/

73

74

Oggetto
Data

01/10/2015

01/10/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H37H15000570002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Cerchio
(AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G27H15000540004
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 20.000,00 in
favore del Comune di Guilmi
(CH).

75

76

77

Contenuto

02/10/2015

02/10/2015

02/10/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Cerchio (AQ).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 20.000,00 in favore del
Comune di Guilmi (CH).

Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo
Unico in Materia di Sistemi di
Trasporto a Mezzo di Impianti a
Fune, o ad essi Assimilati, Piste
da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie – 10° accertamento
delle risorse derivanti dall’introito
delle sanzioni amministrative
della stagione invernale 20142015 e Determine Ingiunzioni
emesse per mancati pagamenti
di verbali.

Rilascio dell’autorizzazione al Servizio
Risorse Finanziarie della Giunta
Regionale
all’accertamento
della
somma
di
€
139,56
(euro
centotrentanove/56) sul capitolo di
entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002
denominato “Entrate derivanti da
violazioni in materia di sicurezza e
gestione negli impianti sciistici”, a titolo
di entrate derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie ex L.R.
24/05.

Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°04 del 15/03/2015 a
carico
del
sig.
Prospero
Francesco,
restituzione
dell’importo di € 85,16 pagato in
più rispetto alla sanzione
comminata con determinazione
ingiunzione
n°DE9/39
del
05/06/2015,
per
violazione
relativa all’art. 95.

Provvedimento per la restituzione
dell’importo di € 85,16 pagato in piu’
rispetto alla sanzione comminata con
determinazione ingiunzione n°DE9/39
del 05/06/2015, per violazione relativa
all’art. 95, da parte del signor Prospero
Francesco.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 99
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°03 dell’11/04/20015 a
carico del sig. Di Maria Gerardo
Maria.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Cerchio prot. n.
4676 del
10/09/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Guilmi prot. n.
1481 del
03/09/2015

nessuna

restituzione
dell’importo di €
85,16

nessuna

non vi sono
allegati

All. 1) copia del
bollettino cc
precompilato
dall’Ufficio
pagato il
15/6/2015
All. 2) copia del
bollettino cc
compilato a
mano libera
pagato il
04/07/2015

bollettino C.C.
postale
precompilato
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Determinazione
N°
DPE004/

78

79

80

81

82

83

Oggetto

Contenuto

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°07/2015
del
05/03/2015 a carico del sig.
D’Angelo Antonello.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°02/2015
del
12/02/2015 a carico del sig. Di
Giovanni Pierpaolo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°03/2015
del
12/02/2015 a carico del sig.
Domenti William.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°07/2015
del
15/03/2015 a carico del sig.
Lanaro Riccardo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 87 legge
regionale n. 24 del 8 marzo
2005 Testo Unico in materia di
sistemi di trasporto a mezzo di
impianti a fune o ad essi
assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°06/2015
del
15/03/2015 a carico del sig.
Lanaro Riccardo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 93
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale
n°05/2015
del
14/03/2015 a carico del sig.
Mammarella Manfredo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Data

06/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato
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Determinazione
N°
DPE004/

84

85

86

87

88

Oggetto

Contenuto

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84 legge
regionale n. 24 del 8 marzo
2005 Testo Unico in materia di
sistemi di trasporto a mezzo di
impianti a fune o ad essi
assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°13 del 21/03/2015 a
carico del sig. Savina Riccardo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Data

06/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
C27H15000290002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Colle di
Mezzo (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE CUP:
C87H15000890002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Caramanico Terme (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE CUP:
E77H15001380002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Campli
(TE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G97H15000780002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Rosello
(CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Colle di Mezzo (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Cara-manico Terme (PE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Campli (TE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Rosello (CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Colledimezzo
prot. n. 963 del
10/07/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Caramanico
Terme prot. n.
6783 del
06/08/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Campli prot. n.
7877 del
07/07/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Rosello prot. n.
1779 del
08/07/2015
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Determinazione
N°
DPE004/

89

90

91

92

93

Oggetto

Contenuto

Data

07/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

Programma Triennale (20082010) sulla viabilità di interesse
regionale.
INTERVENTO
:
Tabella C.1 ( an-nualità 2010 )
- Intervento n. 7 deno-minato :
«Circonvallazione di Torino di
Sangro – II Stralcio Funzionale»
Importo
complessivo
del
progetto
€
864.342,35.
Erogazione del secondo rateo
(65%) pari a € 561.822,53 in
favore della Provincia di Chieti.
DEROGA ALLE DISTANZE
LEGALI.
Tratta
Ferroviaria
Ortona Marina-Crocetta.
Autorizzazione ai sensi dell’art.
60 D.P.R. 11/07/1980, n° 753 in
deroga al disposto dell’art. 49,
per lavori di demolizione e
ricostruzione di un edificio
esistente, ai sensi della L.R.
16/2009, nel Comune di Ortona
(CH), progressiva chilometrica
ferroviaria km 2+726 – km
2+743. Richiedente: DI ZIO
Daniela.
Determina
Ingiunzione
N°DPE004/64 del 23/09/2015
per sanzione relativa all’art. 99
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
verbale n°03 del 27/02/2015 a
carico del sig. Zaffiri Marco.
Revoca provvedimento.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 84
Legge regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°4/15 del 04/01/2015 a
carico del sig. Corona Mario.
Deliberazione di G. R. n. 521 del
15.07.2013 – Legge Regionale n. 11
del 03.03.1999 art. 66, comma e
Legge Regionale 31.07.2001 n. 35.
Rimodulazione
del
contributo
concesso al Comune di L’Aquila con
la D.G.R. n. 233 del 02.03.2005,
dell’importo di € 1.000.000,00 per la
realizzazione di interventi finalizzati a
migliorare la sicurezza e la fluidità del
traffico dello svincolo tra la S.S. n. 17
e le strade comunali via Beato
Cesidio e Via Roma in località Piazza
d’Armi, e approvazione e realizzazione
diverso
intervento,
in
sostituzione,
di
pari
importo
denominato “Modifica dell’assetto
viario di Viale Corrado IV dall’incrocio
con via Tradardi all’incrocio
S.S.
n. 80 e la S.S. n. 17 (bivio S.
Antonio)”.
CODICE CUP: C17H12001780006
Erogazione, a saldo, del terzo rateo
pari ad € 91.163,49 al Comune di
L’Aquila.

Erogazione del secondo rateo (65%)
pari a € 561.822,53 in favore della
Provincia di Chieti.

Autorizzazione alla Sig.ra DI ZIO
Daniela, ai sensi dell’art. 105 - comma
4 del D.lgs. n°112/98 e dell’art. 60 del
D.P.R. n°753/80, per quanto di
competenza e salvo diritti di terzi, ad
eseguire lavori, in deroga al disposto
dell’art. 49 del D.P.R. 11/07/1980, n°
753, di demolizione e ricostruzione di
un edificio esistente, ai sensi della L.R.
16/2009, nel Comune di Ortona (CH),
progressiva chilometrica ferroviaria km
2+726 – km 2+743 della tratta Ortona
Marina - Crocetta.
Emanazione della Determina di revoca
della
Determina
Ingiunzione
n°DPE004/64 del 23/09/2015, avendo
il signor Zaffiri comunicato che a
proposto il ricorso, accolto al Giudice di
Pace avverso il verbale n.03 del
27/02/2015.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Erogazione, a saldo, del terzo rateo
pari ad € 91.163,49 al Comune di
L’Aquila.

Spesa
prevista
€

561.822,53

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Nota
Provincia di
Chieti prot. n.
15589 del
12/05/2015

nessuna

All. 1) nota
USTIF n°
610/PE/FAS/D
R del
07/10/2015

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

91.163,49

All. 1) Nota
Comune di
L’Aquila prot.
n. 69212 del
03/08/2015
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Determinazione
N°
DPE004/

94

Oggetto

Contenuto

Data

12/10/2015

Deliberazione di G. R. n. 159 del
10.03.2014 – Legge Regionale
n. 11 del 03.03.1999 art. 66,
comma 4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Assegnazione risorse.
Comune di Guilmi (CH) - «Lavori
e messa in sicurezza della
strada comunale “Lagogrande”».

Spesa
prevista
€

All. 1) Nota
Comune di
Guilmi prot. n.
26 del
21/01/2015

Erogazione del secondo rateo (50%)
pari ad € 17.500,00 al Comune di
Guilmi (CH).

17.500,00

CODICE
CUP:
G23D14000930002
Erogazione del secondo rateo
(50%) pari ad € 17.500,00 al
Comune di Guilmi (CH).

95

13/10/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J37H15000690002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Pescosansonesco (PE).

96

97

98

13/10/2015

13/10/2015

14/10/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Pescosansonesco (PE).

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 testo unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°01/15 del 03/01/2015
a carico del sig. Orru Riccardo.

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

CODICE CUP: I17H1500070002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Ancarano
(TE).

All. 2) Nota
Comune di
Guilmi prot. n.
707 del
29/04/2015
All. 3) Nota
Comune di
Guilmi prot. n.
1700 del
01/10/2015

Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°2/15 del 03/01/2015 a
carico del sig. Fermanelli
Riccardo.

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.

Estremi dei
documenti
allegati

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Ancarano (TE).

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di Pescosansonesco
prot. n. 1386
del 06/10/2015

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Ancarano prot.
n. 6694 del
08/10/2015
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Determinazione
N°
DPE004/

99

100

101

102

Oggetto

Contenuto

Data

19/10/2015

23/10/2015

26/10/2015

26/10/2015

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
–
“Opere
sostitutive
alla
soppressione di n°4 passaggi a
livello ai km. 22+784, 22+905,
23+253, 23+466 della linea
Ferroviaria Giulianova-Teramo,
mediante la realizzazione di un
sottovia
carrabile
al
km.
23+113, di un sottopasso
pedonale
e
ciclabile
alla
progressiva km. 22+795 località
Villa Pavone nel Comune di
Teramo.”
Programmi PAR-FSC 20072013 Obiettivo Operativo
III.2.1.a Intervento 1 Approvazione Progetto e
autorizzazione per interventi su
reti ferroviarie non in
concessione.

Deliberazione di G. R. n. 159 del
10.03.2015 - Legge Regionale n.
11 del 03.03.1999, art. 66,
comma 4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Assegnazione risorse.
Comune di Celenza sul Trigno
(CH) -“Lavori di manutenzione
straordinaria strade comunali” –
importo generale del progetto di
€ 35.000,00.
Autorizzazione all’utilizzo di
risorse finanziarie per lavori in
economia.
CODICE
CUP:
H61B13000560002
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
C84E15000730002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Colledara
(TE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H47H15000990002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Loreto
Aprutino (PE).

Approvazione per quanto di propria
competenza del Servizio Reti
Ferroviarie,
Viabilità,
Sicurezza
Stradale e Impianti Fissi, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 753/80,
dell’intervento
previsto
nel
programma PAR-FSC 2007-2013,
dell’intervento1 della Linea azione
III.2.1.a relativo alla Eliminazione di
P.L. progetto: “Opere sostitutive alla
soppressione di n°4 passaggi a
livello ai km. 22+784, 22+905,
23+253,
23+466
della
linea
Ferroviaria
Giulianova-Teramo,
mediante la realizzazione di un
sottovia carrabile al km. 23+113, di
un sottopasso pedonale e ciclabile
alla progressiva km. 22+795 località
Villa Pavone nel Comune di Teramo”
del tronco ferroviario RETE R.F.I.
S.p.A. in esercizio “GIULIANOVA TERAMO” dal Km. 22+784 al Km.
23+466, ricadente nel territorio
regionale, da realizzarsi a cura della
Società RFI S.p.A.

Spesa
prevista
€

nessuna

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) progetto
definitivo
a
firma
Ing.
Mario Esposito.

All. 1) Nota
Comune di
Celenza sul
Trigno prot. n.
789 del
24/03/2015

Autorizzazione all’utilizzo di risorse
finanziarie per lavori in economia.

nessuna

All. 2) Nota
Comune di
Celenza sul
Trigno prot. n.
2803 del
25/09/2015
All. 3) Nota
Comune di
Celenza sul
Trigno prot. n.
3082 del
16/10/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Colledara (TE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Loreto Aprutino (PE).

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Colledara prot.
n. 5615 del
08/10/2015

All. 1) Nota
Comune di
Loreto Aprutino
prot. n. 10980
del 01/10/2015
32.000,00
All. 2) Nota
Comune di
Loreto Aprutino
prot. n. 11666
del 14/10/2015
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Determinazione
N°
DPE004/

103

Oggetto

Contenuto

Data

26/10/2015

Programma Triennale (20082010) sulla viabilità di interesse
regionale.
INTERVENTO :
Tabella B.1
(annualità 2009) - Intervento n. 2
denominato:
«Miglioramento
plani-metrico della S.P. Frentana
tratto Casoli centro – incrocio
SS.81».
Importo
complessivo
del
progetto € 1.000.000,00.

Erogazione del secondo rateo (65%)
pari a € 650.000,00 in favore della
Provincia di Chieti.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

650.000,00

All. 1) Nota
Provincia di
Chieti prot. n.
34303 del
13/10/2015

650.000,00

All. 1) Nota
Provincia di
Chieti prot. n.
33480 del
06/10/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di San
Martino sulla
Marrucina prot.
n. 3972 del
19/10/2015

nessuna

All. 1) nota
USTIF
n°667/PE/RM2
1/N4 del
27/10/2015

nessuna

All.1) Tabella A
All.2) Tabella B
All.3) Tabella C
All.4) Tabella D

CUP: D27H07000700002
Erogazione del secondo rateo
(65%) pari a € 650.000,00 in
favore della Provincia di Chieti.

104

26/10/2015

Programma Triennale (20082010) sulla viabilità di interesse
regionale.
INTERVENTO :
Tabella C.1
(an-nualità 2010) - Intervento n.
6
deno-minato: «Messa in
sicurezza parapetti e protezioni
sulla S.P. Frentana, tratto
Palena - Lama dei Peligni».
Importo
complessivo
del
progetto € 1.000.000,00.

Erogazione del secondo rateo (65%)
pari a € 650.000,00 in favore della
Provincia di Chieti.

CUP: D57H07000530002
Erogazione del secondo rateo
(65%) pari a € 650.000,00 in
favore della Provincia di Chieti.
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
105

28/10/2015
CODICE
CUP:
B43D15000650002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di San
Martino sulla Marrucina (CH).

106

107

29/10/2015

30/10/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di San Martino sulla
Marrucina (CH).

RM 19 seggiovia biposto "Valle
Dei Nibbi – Monterotondo"
(1654-1949) In Comune Di
Rocca Di Cambio (Aq). Decreto
17/04/2012 proroga vita tecnica
per il quarto anno, L.R. 24/2005
autorizzazione
regionale
al
pubblico esercizio.

Rilascio dell’autorizzazione al pubblico
esercizio di cui alla L.R 24/2005, per il
quarto anno di proroga della vita
tecnica ai sensi del D.M. 17/04/2012,
per la seggiovia biposto "Valle Dei
Nibbi – Monterotondo" (1654-1949),
gestita dalla ditta Campo Felice S.p.A.,
in località Campo Felice di Rocca di
Cambio (AQ), fino al 22/06/2016.

Procedura di riaccertamento
ordinario dei residui provenienti
dalla gestione finanziaria degli
esercizi 2014 e precedenti.
Procedura di riaccertamento
straordinario dei residui al
01/01/2015 - determinazioni.

Approvazione
dei
risultati
delle
procedure di riaccertamento ordinario
al 31.12.2014 e
straordinario al
01.01.2015 dei residui attivi, passivi,
passivi perenti ed economie vincolate,
così come esplicitati nelle tabelle di cui
agli Allegati A, B, C, D alla presente
determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
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Determinazione
N°
DPE004/

108

109

110

111

112

Oggetto

Contenuto

PAR FAS 2007/2013- Linea
d’Azione III.2.1.a - Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto
sostenibili
(filovie,
funivie,
combinazioni
intermodali) e la realizzazione di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane.Modalità attuativa:
Importo globale LINEA AZIONE
III.2.1.a
Impegno di spesa esercizio
2015 relativo agli interventi di cui
all’Accordo
di
Programma
Quadro sottoscritto in data 2305-2013.
Soggetti
attuatori:
RETE
FERROVIARIA ITALIANA R.F.I.
S.P.A..

Si DA ATTO Che Gli Interventi Denominati:
- ELIMINAZIONE P.L. Giulianova-Teramo
(Km. 22+784 - Km. 22+905 - Km. 23+253
- Km. 23+466) OPERA SOSTITUTIVA
UNICA.;
- ELIMINAZIONE P.L. Pescara – Sulmona
(Torre
De'
Passeri)
OPERA
SOSTITUTIVA
CARRABILE
E
PEDONALE. Km 38+214 ELIMINAZIONE
P.L. Pescara – Sulmona (Popoli) OPERA
SOSTITUTIVA
CARRABILE
E
PEDONALE. Km 52+017;
ADEGUAMENTO
MARCIAPIEDI
E
VELOCIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI
PESCARA PORTA NUOVA;
sono ricompresi nel PAR FAS 2007/2013 –
Linea di Azione III.2.1.a, e per i quali è
necessario impegnare la somma di €
4.000.000 per l’esercizio finanziario 2015.
Si impegna detta somma di € 4.000.000,00
per l’esercizio finanziario 2015 sul Bilancio
regionale della Regione Abruzzo capitolo di
spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio
regionale di previsione per il corrente
esercizio finanziario denominato “Risorse
PAR FAS 2007-2013: “Spese per la
realizzazione di investimenti nel settore dei
Trasporti Pubblici.

Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo
Unico in Materia di Sistemi di
Trasporto a Mezzo di Impianti a
Fune, o ad essi Assimilati, Piste
da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie – 11° accertamento
delle risorse derivanti dall’introito
delle sanzioni amministrative
della stagione invernale 20142015 e Determine Ingiunzioni
emesse per mancati pagamenti
di verbali.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. –
“Ammodernamento
e
riqualificazione
stazione
di
Fossacesia”. Programmi PARFSC
2007-2013
Obiettivo
Operativo III.2.2.a Intervento 2
progetto 2-08. Approvazione
Progetto e autorizzazione art. 3
D.P.R. 753/80.

Rilascio dell’autorizzazione al Servizio
Risorse Finanziarie della Giunta
Regionale
all’accertamento
della
somma
di
€
85,16
(euro
ottantacinque/16) sul capitolo di
entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002
denominato “Entrate derivanti da
violazioni in materia di sicurezza e
gestione negli impianti sciistici”, a titolo
di entrate derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie ex L.R.
24/05.
Approvazione ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 753/80, ai fini della sicurezza
dell’esercizio ferroviario, del progetto
definitivo
riguardante
i
lavori
“Ammodernamento e riqualificazione
della stazione di Fossacesia” da
attuarsi per mezzo del soggetto
attuatore Ferrovia Adriatico Sangritana
S.p.A., società del ramo ferroviario
TUA S.p.A..

Data

30/10/2015

05/11/2015

06/11/2015

09/11/2015

11/11/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
D14E15000450002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Castiglione a Casauria (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
E77H15001590002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Chieti
(CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Casti-glione a Casauria
(PE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Chieti (CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

A.P.Q.
Accordo
Quadro.
€
nonProgramma
vi sono
4.000.000,0
allegati
€ 77.300.211,17

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

All.1) nota
dell’Ufficio DTP
di Ancona prot.
RFI-DPRDTP_AN\A001
8\P\2015\0001
924 del 19-102015.

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Castiglione a
Casauria prot.
n. 2920 del
23/10/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Chieti prot. n.
55865 del
22/10/2015
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N°
DPE004/

113

114

115

116

Oggetto

Contenuto

Impianti a fune, con piste da sci
ed infrastrutture accessorie, nei
Comuni di Barrea, Rivisondoli e
Roccaraso (AQ) di proprietà
della SIFATT S.r.l. di Roccaraso
(AQ), L.R. 24/2005 rinnovo e
trasferimento dell’autorizzazione
al pubblico esercizio in favore
della Aremogna SKI S.r.l. con
sede a Roma.

Vengono volturate e /o prorogate a
favore della ditta Aremogna SKI S.r.l.,
con sede legale a Roma in Via
Ruggiero Fiore n°3, ai sensi della L.R.
24/05, le autorizzazioni al pubblico
esercizio rilasciate per gli impianti di
risalita siti nei Comuni di Barrea,
Rivisondoli e Roccaraso (AQ), con
piste da sci (censite ed autorizzate
dall’art.52 della L.R. 24/2005) ed
infrastrutture accessorie, di proprietà
della SIFATT S.r.l., con durata fino al
31/10/2016, nel rispetto di quanto
stabilito nei provvedimenti autorizzatavi
dei singoli impianti e del contratto di
affitto
di
ramo
d’azienda
del
30/09/2015.
Rilascio, ai sensi dell’art.90 del DPR
753/80, del Decreto 18/02/2011 e
dell’art.30
della
L.R.
24/2005,
dell'assenso regionale alla nomina
dell’ing. Marco Cordeschi, residente a
L’Aquila in Via Filomusi Guelfi n°29,
quale Direttore di Esercizio per i
sottoelencati impianti funiviari gestiti
dalla società Aremogna SKI S.r.l. in
località Monte Pratello del Comune di
Rivisondoli (AQ).

Data

17/11/2015

17/11/2015

18/11/2015

20/11/2015

Art.30 della L.R. 24/2005,
assenso regionale alla nomina
dell’Ing. Marco Cordeschi quale
Direttore di Esercizio per gli
impianti funiviari situati in località
Monte Pratello del Comune di
Rivisondoli (AQ), gestiti dalla
società Aremogna SKI S.r.l. di
Roma.

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
H97H15001500003
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Pacentro.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 105
della Legge Regionale n. 24 del
8 marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture accessorie.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Pacentro.

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

All. 1) nota
USTIF prot.
n°797/PE/I4
del 12/11/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Pacentro prot.
n. 5903 del
06/11/2015

nessuna

All. 1) verbale n.
04/2015 del
26/03/2015 del
C.F.S. Com.
Stazione di
Pretoro (CH);
All. 2) notificato
all’interessato in
data 30/03/2015;
All. 3) memoria in
opposizione
avverso il verbale
di accertamento
di illecito
amministrativo;
All. 4) Verbale di
audizione del
18/05/2015;
All. 5) nota USTIF
prot. n. 135/N2
All. 6) Circolare
prot. R.U. n.
2826-08 del
3.5.2013 della
Direzione
Generale T.P.L.
Divisione 6 del
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti;
All. 7) processo
verbale di
accertamento del
09.04.2015 dai
Carabinieri della
Staz. di Rapino

Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per rigetto
ricorso e mancato pagamento nel
termine di 60 giorni, del verbale di
contravvenzione elevato dalle Forze
dell’Ordine per violazione alla L.R.
24/2005. Ditta Panorama S.r.l..
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Contenuto

===
Procedura di riaccertamento
ordinario dei residui provenienti
dalla gestione finanziaria degli
esercizi 2014 e precedenti –
Procedura di riaccertamento
straordinario dei residui al
01/01/2015 – Revoca D.D. n°
DPE004/107 del 30/01/2015 e
nuove determinazioni.

===
Revoca
della
precedente
Determinazione
Dirigenziale
n°
DPE004/107 del 30/10/2015.
Approvazione i risultati delle procedure
di
riaccertamento
ordinario
al
31.12.2014 e
straordinario al
01.01.2015 dei residui attivi, passivi,
passivi perenti ed economie vincolate,
così come esplicitati nelle tabelle di cui
agli Allegati A, B, C, D alla presente
determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Data
===

23/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
E77H15001720002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Santo
Stefano di Sessanio (AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J46G15000310002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Città
Sant’Angelo (PE).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
E89J15001490002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Moscufo
(PE).
L.R. 24/2005, autorizzazione al
riposizionamento e all’esercizio
della sciovia a fune bassa
“Manovia
Campo
Scuola”
(1639,52-1650,28 ml slm), sita in
località Aremogna del Comune
di Roccaraso (AQ).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Santo Stefano di Sessanio
(AQ).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Città Sant’Angelo (PE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Moscu-fo (PE).

Approvazione,
in
linea
tecnicoamministrativa ai soli fini trasportistici,
del progetto di riposizionamento della
sciovia a fune bassa RS38 “Manovia
Campo Scuola” (1639,52-1650,28 ml
slm), sita in località Aremogna del
Comune di Roccaraso (AQ), di
proprietà
della
SIFATT
S.r.l..
L’impianto di manovia sarà gestito fino
al 30/09/2016 dalla società Aremogna
Ski S.r.l..

Spesa
prevista
€
===

nessuna

Estremi dei
documenti
allegati
===

All.1) Tabella A
All.2) Tabella B
All.3) Tabella C
All.4) Tabella D

All. 1) Nota
Comune di
Santo Stefano
di Sessanio
prot. n. 2677
del 04/11/2015
32.000,00
All. 2) Nota
Comune di
Santo Stefano
di Sessanio
prot. n. 2737
del 13/11/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Città
Sant’Angelo
prot. n. 27674
del 13/11/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Moscufo prot.
n. 9123 del
06/11/2015

nessuna

All. 1) istanza del
08/07/2015;
All. 2) nota del
07/07/2015 dell’ing.
Cordeschi;
All. 3) nota prot.
6669 del 21/08/2015
del Comune di
Roccaraso;
All. 4) nota PEC
della SIFATT Srl del
13/11/2015 ;
All. 5) nota PEC
della SIFATT Srl del
19/11/2015;
All. 6) nota PEC
della SIFATT Srl del
20/11/2015;
All. 7) nota USTIF
Prot.n°549/PE/RS38/
N2 del 14/10/2015;
All. 8) Progetto
esecutivo manovia.
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123

124

125

126

127

Oggetto

Contenuto

Art.30 della L.R. 24/2005,
assenso regionale alla nomina
del signor Del Castello Roberto
a Responsabile di Esercizio, con
l’ausilio dell’Assistente Tecnico,
per gli impianti scioviari siti in
località Monte Pratello, nei
Comuni di Barrea e Rivisondoli
(AQ), gestiti dalla società
Aremogna SKI S.r.l..

Rilascio, ai sensi dell’art.90 del DPR 753/80,
degli artt.14 e 18 del Decreto 18/02/2011 e
dell’art.30 della L.R. 24/2005, dell’assenso
regionale alla nomina del Responsabile di
Esercizio signor Del Castello Roberto,
domiciliato in Via Aremogna n°29 a
Roccaraso (AQ), che si avvarrà dell’ausilio
dell’Assistente
Tecnico
ing.
Marco
Cordeschi, residente in Via Filomusi Guelfi
n°29 a L’Aquila, per gli agli impianti scioviari
gestiti dalla società Aremogna SKY S.r.l. di
Roma, siti nella località Monte Pratello nei
Comuni di Barrea e Rivisondoli (AQ),
denominati:
 sciovia a fune alta “Crete Rosse 1”,
 sciovia a fune alta “Crete Rosse 2”,
 sciovia a fune alta “Valloncello”,
 sciovia a fune alta “Pratelletto”.
Rilascio, ai sensi dell’art.90 del DPR 753/80,
degli artt.14 e 18 del Decreto 18/02/2011 e
dell’art.30 della L.R. 24/2005, dell’assenso
regionale per la nomina del Responsabile di
Esercizio
signor
D’Amico
Giovanni,
residente in Via Porta Napoli n°44 a Castel
di Sangro (AQ). Il signor D’Amico si avvarrà
dell’ausilio dell’Assistente Tecnico ing.
Marco Cordeschi, residente in Via Filomusi
Guelfi n°29 a L’Aquila, per gli agli impianti
scioviari gestiti dalla società Aremogna SKY
S.r.l. di Roma, siti nelle località Aremogna e
Monte Pratello nei Comuni di Barrea,
Roccaraso e Rivisondoli (AQ), denominati:
 sciovia a fune alta “Crete Rosse 1”,
 sciovia a fune alta “Crete Rosse 2”,
 sciovia a fune alta “Valloncello”,
 sciovia a fune alta “Pratelletto”,
 sciovia a fune bassa “Manovia Campo
Scuola”.

Data

27/11/2015

27/11/2015

27/11/2015

27/11/2015

30/11/2015

Art.30 della L.R. 24/2005,
assenso regionale alla nomina
del signor Giovanni D’Amico a
Responsabile di Esercizio, con
l’ausilio dell’Assistente Tecnico,
per gli impianti scioviari siti nelle
località Aremogna e Monte
Pratello, nei Comuni di Barrea,
Roccaraso e Rivisondoli (AQ),
gestiti dalla società Aremogna
SKI S.r.l..

RM 19 seggiovia biposto
monofune a c.p. “Campo Felice
– Quota” (1542-1602 ml. s.l.m.)
in Comune di Rocca di Cambio
(AQ).
Decreto
n°417
del
25/11/2014 proroga della vita
tecnica;
L.R.
24/2005
autorizzazione
regionale
al
pubblico esercizio.
Determinazione ingiunzione per
sanzione relativa all’art. 95
Legge Regionale n. 24 del 8
marzo 2005 Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune o ad
essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture
accessorie
–
Verbale n°9 del 03/05/20015 a
carico del sig. Sardella Silvano.
Deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
926
del
18.11.2015-Legge Regionale n.
11 del 03.03.1999, art. 66,
comma 4. Contributo concesso
al Comune di Castellalto (TE)
con
D.G.R.
n.
168
del
04.03.2015, dell’importo di €
40.000,00
per
l’intervento
concernente la riqualificazione e
messa in sicurezza territorio
comunale
in
Castelnuovo
Vomano - Via Napoli Rimodulazione
intervento.
CODICE
CUP:
I17H15000690002. Erogazione
del primo acconto (80%) pari ad
€ 32.000,00 in favore del
Comune di Castellalto (TE).

Rilascio dell’autorizzazione al pubblico
esercizio ex L.R 24/2005, per l’anno di
proroga della vita tecnica concessa dal
Ministero dei Trasporti USTIF, ai sensi
del Decreto n°417 del 25/11/2014, al
seggiovia biposto monofune a c.p.
“Campo Felice – Quota” (1542-1602
ml. s.l.m.), gestita dalla ditta Campo
Felice S.p.A. in località Campo Felice
di Rocca di Cambio (AQ).
Emanazione della Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla L.
24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di 60
giorni, del verbale di contravvenzione
elevato dalle Forze dell’Ordine per
violazione alla L.R. 24/2005.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Castellalto (TE).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

nessuna

All. 1) nota
USTIF in data
12/11/2015
prot.n.772/PE/I
4;
All. 2) nota
USTIF in data
20/11/2015
prot.n.771/PE/I
4;

nessuna

All. 1) nota
USTIF in data
12/11/2015
prot.n.793/PE/I
4;
All. 2) nota
USTIF in data
20/11/2015
prot.n.771/PE/I
4;

nessuna

All. 1) nota
USTIF
n°857/RM19/N
4 del
20/11/2015

nessuna

bollettino C.C.
postale
precompilato

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Castellalto
prot. n. 111293
del 06/10/2015
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129

130

131

Oggetto

Contenuto

PAR FAS 2007/2013- linea
d’azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto
sostenibili
(filovie,
funivie,
combinazioni
intermodali) e la realizzazione di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. Mondiali di sci
Juniores a Roccaraso (AQ)
Importo del contributo concesso:
€
800.000,00 - IMPEGNO
DELLE RISORSE -.
Deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
925
del
18.11.2015-Legge Regionale n.
11 del 03.03.1999, art. 66,
comma 4. Contributo concesso
al Comune di Sante Marie (AQ)
con
D.G.R.
n.
168
del
04.03.2015, dell’importo di €
40.000,00
per
l’intervento
concernen-te la riqualificazione
urbana intersezione stradale tra
via Borgo Nuovo e Corso
Sant’Anastasio
presso
la
frazione
di
Scanzano
Rimodulazione intervento.
CODICE
CUP:
C57H15000950002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Sante
Marie (AQ).
PAR FSC 2007/2013- linea
d’azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto
sostenibili
(filovie,
funivie,
combinazioni
intermodali) e la realizzazione di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane.
Intervento: Realizzazione di
impianto funiviario con veicoli
misti in località Prati di Tivo nel
comprensorio teramano del
Gran Sasso” - Integrazione al
SAD - approvato con D.G.R. n.
89
del
17/02/2014€
1.100.000,00
-IMPEGNO
DELLE RISORSE -.

Impegno in favore della somma di €
800.000,00 iscritta sul capitolo di
spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del
bilancio regionale di previsione per il
corrente esercizio finanziario per
l’intervento Mondiali di sci Juniores
2012
a
Roccaraso
(AQ)
–
Valorizzazione del Comprensorio Alto
Sangro (innevamento programmato) in
favore della Comunità Montana Alto
Sangro.

Data

30/11/2015

30/11/2015

30/11/2015

01/12/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
F87H15000920002
Erogazione,
a
saldo,
del
secondo acconto (20%) pari ad
€ 8.000,00 in favore del Comune
di Roio del Sangro (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Sante Marie (AQ).

Impegno in favore della Provincia di
Teramo della somma di € 1.100.000,00
iscritta sul capitolo di spesa 182000
U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale
di previsione per il corrente esercizio
finanziario per l’intervento denominato
Realizzazione di impianto funiviario
con veicoli misti in località Prati di Tivo
nel comprensorio teramano del Gran
Sasso.

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 8.000,00 in
favore del Co-mune di Roio del Sangro
(CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

€
800.000,00

non vi sono
allegati

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Sante Marie
prot. n. 2047
del 17/09/2015

€
1.100.000,00

32.000,00

non vi sono
allegati

All. 1) Nota
Comune di
Roio del
Sangro prot. n.
1932 del
12/09/2015
All. 1) Nota
Pec Comune di
Roio del
Sangro del
27/10/2015
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133

134
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Data

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

04/12/2015

Deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
959
del
23.11.2015-Legge Regionale n.
11 del 03.03.1999, art. 66,
comma 4. Contributo concesso
al Comune di Civitella del Tronto
(TE) con D.G.R. n. 168 del
04.03.2015, dell’importo di €
40.000,00 per interventi di
manutenzione straordinaria della
ex S.P. n. 81 tratto dalla S.S. 81
(Piceno Aprutino) a intersezione
bivio S. Maria e da bivio S.
Maria a Circonvallazione di
Civitella
–
Rimo-dulazione
intervento.
CODICE
CUP:
B73D15000540002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Civitella
del Tronto (TE).
Deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
960
del
23.11.2015-Legge Regionale n.
11 del 03.03.1999, art. 66,
comma 4. Contributo concesso
al Comune di Bomba (CH) con
D.G.R. n. 168 del 04.03.2015,
dell’importo di € 40.000,00 per
interventi miranti a migliorare la
sicurezza stradale e la fluidità
del traffico degli svincoli di
collegamento
tra
strade
comunali e strade di interesse
regionale-Rimo-dulazione
intervento.
CODICE
CUP:
B97H15000690002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Bomba
(CH).
Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo
Unico in Materia di Sistemi di
Trasporto a Mezzo di Impianti a
Fune, o ad essi Assimilati, Piste
da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie – 12° accertamento
delle risorse derivanti dall’introito
delle sanzioni amministrative
della stagione invernale 20142015 e Determine Ingiunzioni
emesse per mancati pagamenti
di verbali.
Componenti di aree sciabili
attrezzate in località Prati di Tivo
del Comune di Pietracamela
(TE), di proprietà della Gran
Sasso Teramano S.p.A. di
Teramo, gestite dalla SIGET
S.r.l. di Pietracamela (TE) L.R.
24/2005,
proroga
dell’autorizzazione al pubblico
esercizio.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Civitella del Tronto (TE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Bomba (CH).

Rilascio dell’autorizzazione al Servizio
Risorse Finanziarie della Giunta
Regionale
all’accertamento
della
somma
di
€
670,48
(euro
seicentosettanta/48) sul capitolo di
entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002
denominato “Entrate derivanti da
violazioni in materia di sicurezza e
gestione negli impianti sciistici”, a titolo
di entrate derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie ex L.R.
24/05.
Proroga fino al 31/01/2016 in favore della
SIGET
S.r.l.
di
Pietracamela
(TE),
l’autorizzazione al pubblico esercizio per i
sottoelencati impianti a fune, con piste da sci
(censite ed autorizzate ai sensi dell’art.52
della L.R. 24/2005) ed infrastrutture
accessorie, rilasciata con D.D. Dirigenziale
n°DE9/003 del 08/01/2015, nel rispetto delle
condizioni previste nel contratto di fitto
d’azienda del 30/11/2015:

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Civitella del
Tronto prot. n.
9618 del
09/09/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Bomba prot. n.
2344 del
15/10/2015

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

non vi sono
allegati

- Seggio-cabinovia “Prati di Tivo – La
Madonnina” (1450-2007),
- Seggiovia quadriposto “Prati di Tivo –
Fonte Cristiana” (1443,60 – 1542,30),
- Seggiovia biposto “Pilone di Mezzo –
Corno Piccolo” (1493,90 – 1801,60).
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Spesa
prevista
€

Impegno risorse ed erogazione del
50% della somma assegnata in favore
di ciascu-na delle quattro Province
abruzzesi.

225.000,00

non vi sono
allegati

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Capitignano
prot. n. 3275
del 16/11/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di
Giuliano
Teatino prot. n.
4111 del
23/11/2015

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di San
Vincenzo Valle
Roveto prot. n.
4699 del
30/11/2015

Data

04/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

Legge Regionale n. 40 del 12
no-vembre 2015, art. 4. D.G.R.
n. 928 del 18.11.2015 “Legge
Regionale 12 novembre 2015 n.
40, art. 4. Piano operativo di
prevenzione per eventi meteo
inverno 2015-2016. Piano Neve
2015/2016. Definizione dei criteri
e degli importi di erogazione
delle risorse” come modificata
dalla D.G.R. n. 967 del
30.11.2015.
Impegno risorse ed erogazione
del 50% della somma assegnata
in favore di ciascuna delle
quattro Province abruzzesi.
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G17H03000130001
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore
del
Comune
di
Capitignano (AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
F94E15000770002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Giuliano
Teatino (CH).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
G86G15000410002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di San
Vincenzo Valle Roveto (AQ).
Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
J34E15000750002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Lama dei
Peligni (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Capiti-gnano (AQ).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Giulia-no Teatino (CH).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di San Vincenzo Valle Roveto
(AQ).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Lama dei Peligni (CH).

Estremi dei
documenti
allegati

All. 1) Nota
Comune di
Lama dei
Peligni prot. n.
7535 del
09/11/2015
32.000,00
All. 2) Nota
Comune di
Lama dei
Peligni prot. n.
9458 del
04/12/2015
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Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

Art. 105 L.R. n. 24/2005 - Testo
Unico in Materia di Sistemi di
Trasporto a Mezzo di Impianti a
Fune, o ad essi Assimilati, Piste
da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie – 13° accertamento
delle risorse derivanti dall’introito
delle sanzioni amministrative
della stagione invernale 20142015 e Determine Ingiunzioni
emesse per mancati pagamenti
di verbali.
Impianti di risalta, con piste da
sci ed infrastrutture accessorie,
nella Stazione invernale di
Campo di Giove (AQ), voltura e
rinnovo
autorizzazione
al
pubblico esercizio L.R. 24/2005.

Rilascio dell’autorizzazione al Servizio
Risorse Finanziarie della Giunta
Regionale
all’accertamento
della
somma
di
€
362,24
(euro
trecentosessantadue/24) sul capitolo di
entrata 35024 – U.P.B. 03.05.002
denominato “Entrate derivanti da
violazioni in materia di sicurezza e
gestione negli impianti sciistici”, a titolo
di entrate derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie ex L.R.
24/05.

nessuna

non vi sono
allegati

Voltura e rinnovo a favore della società
Centro Iniziative Palenesi (C.I.P.) S.r.l., con
sede in Via Colle Salardo Impianti Sportivi a
Palena (CH), dell’autorizzazione al pubblico
esercizio
ex
L.R.
24/2005
delle
sottoelencate componenti di aree sciabili
attrezzate, con scadenza al 30/09/2017:
 seggiovia “Le Piane – Guado di Coccia”;
 sciovia “Coccia Serra Campanile”;
con le Piste da sci censite ed autorizzate
dalla L.R 24/2005, art. 52: pista “1 Pareti
Rosse”; pista “2 Delle Signore”; pista “4
Delle Capre”; pista “6 Serracarracina”; pista
“8 Tavola Rotonda”; nel rispetto delle
condizioni riportate nel contratto di gestione
Rep. n°839 del 30/09/2015, stipulato con il
Comune di Campo di Giove (AQ).

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

All. 1) nota
USTIF prot.
n°1021/PE/I4
del 15/12/2015

nessuna

All. 1) nota
USTIF
n°964/RS112/
N4 del
10/12/2015

nessuna

All. 1) nota
USTIF
n°
1012/PE/FAS/
DR del
15/12/2015

Data

16/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

Art.30 della L.R. 24/2005,
assenso regionale alla nomina
dell’Ing. Pier Paolo Grassi quale
Direttore di Esercizio per gli
impianti funiviari situati in
Comune di Campo di Giove
(AQ), gestiti dalla società C.I.P.
S.r.l. di Palena (CH).

Sciovia a fune alta denominata
“Stella Blu 4” (1653-1697),
situata
in
Comune
di
Roccamorice (PE) della Società
Mamma Rosa Funivie S.r.l..
Decreto
25/11/2014
n.417
proroga della vita tecnica, L.R.
24/2005
proroga
dell'autorizzazione al pubblico
esercizio.

DEROGA ALLE DISTANZE
LEGALI.
Tratta
Ferroviaria
Marina San Vito –Castel di
Sangro. Autorizzazione ai sensi
dell’art. 60 D.P.R. 11/07/1980,
n° 753 in deroga al disposto
degli artt. 49 e 52, per lavori di
demolizione di un fabbricato
esistente adibito a magazzino e
ricostruzione di un edificio per
civile abitazione, nel Comune di
San
Vito
Chietino
(CH),
progressiva
chilometrica
ferroviaria km 7+396 – km
7+407.
Richiedente:
VALENTINI Massimo.

Rilascio, ai sensi dell’art.90 del DPR
753/80, del Decreto 18/02/2011 e
dell’art.30
della
L.R.
24/2005,
dell'assenso regionale alla nomina
dell’ing. Pier Paolo Grassi, residente a
Pescasseroli (AQ) in Via Collacchi n°4,
quale Direttore di Esercizio per i
sottoelencati impianti funiviari gestiti
dalla società C.I.P. S.r.l. in Comune di
Campo di Giove (AQ):
- Seggiovia “Le Piane – Guado di
coccia”,
- Sciovia “Coccia Serra Campanile”.
Proroga, ai sensi della L.R. 24/2005, in
favore della società "Mamma Rosa
Funivie" S.r.l. con sede legale a
Pretoro (CH), località Fonte Tettone Maielletta ed esercente gli impianti di
risalita in Comune di Roccamorice
(PE), dell’autorizzazione al pubblico
esercizio della sciovia a fune alta
denominata "Stella Blu 4" (1653-1697
s.l.m.), con relative piste di discesa ed
infrastrutture accessorie, fino al
04/04/2016.
Autorizzazione al Sig. VALENTINI
Massimo, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.lgs. n°112/98 e dell’art.
60 del D.P.R. n°753/80, per quanto di
competenza e salvo diritti di terzi, ad
eseguire lavori, in deroga al disposto
degli artt. 49 e 52
del D.P.R.
11/07/1980, n° 753, di demolizione di
un fabbricato esistente adibito a
magazzino
e ricostruzione di un
edificio per civile abitazione, nel
Comune di San Vito Chietino (CH),
progressiva chilometrica ferroviaria km
7+396 – km 7+407 della tratta Marina
San Vito-Castel di Sangro.
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Determinazione
N°
DPE004/

146

Oggetto

Contenuto

Data

18/12/2015

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Ari (CH).

Spesa
prevista
€

Estremi dei
documenti
allegati

32.000,00

All. 1) Nota
Comune di Ari
prot. n. 5214
del 07/12/2015

nessuna

All. 1) nota
USTIF n°
923/FAS/PRO
G del
10/12/2015

nessuna

All. 1) nota
USTIF
n°0931/PE/FA
S/DR del
15/12/2011

CODICE
CUP:
H67H15001180002
Erogazione del primo acconto
(80%) pari ad € 32.000,00 in
favore del Comune di Ari (CH).

147

148

149

18/12/2015

21/12/2015

23/12/2015

Ferrovia Adriatico Sangritana
S.p.A. – Approvazione progetto
S.S.E. Lanciano – Saletti.
Autorizzazione art. 3 D.P.R.
753/80.

Approvazione,
in
linea
tecnicoamministrativa, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R.
n°753/80,
del
progetto/documentazione per fornitura
in opera di n° 2 sottostazioni elettriche
di conversione di tipo in box
prefabbricato trasportabili e telegestite
a distanza da un posto centrale.

Deroga Alle Distanze Legali Art.
49 – 60 D.P.R. 753/80.
Realizzazione di un fabbricato
civile abitazione in Corso G.
Matteotti. Variante in corso
d’opera.
Autorizzazione In Deroga, Al
Disposto Degli Articoli. 49 – 5260 Del D.P.R. N° 753 Del
11/07/1980, sito nel Comune Di
S. Vito Chietino (Ch), Tra Le
Progressive
Chilometriche
Ferroviarie Km. 05+560 e Km.
05+570 della tratta ferroviaria
Marina di San vito – Castel di
Sangro.
Richiedente: Flamminio e De
Nardis..

Autorizzazione ai Signori Flamminio e
De Nardis, ai Sensi Dell’art. 105 Comma 4 Del D.Lgs. N°112/98 E
Dell’art. 60 -52 Del D.P.R. N°753/80,
Per Quanto Di Competenza E Salvo
Diritti Di Terzi, Ad Eseguire Lavori Per
la Variante in corso d’opera di un
fabbricato civile abitazione in Corso G.
Matteotti, sito nel Comune Di S. Vito
Chietino (Ch), Tra Le Progressive
Chilometriche Ferroviarie Km. 05+560
e Km. 05+570 della tratta ferroviaria
Marina di San vito – Castel di Sangro.

PAR FSC 2007/2013- Linea
D’azione III.2.1.A -Rafforzare E
Migliorare Il Sistema Di Mobilità
Regionale Nei Centri Urbani E
Nelle Aree Montane Attraverso
L'incentivazione Di Mobilità Di
Trasporto Sostenibili (Filovie,
Funivie,
Combinazioni
Intermodali) E La Realizzazione
Di
Infrastrutture
Ferroviarie
Metropolitane.
Intervento: Realizzazione Di
Impianto Funiviario Con Veicoli
Misti In Località Prati Di Tivo Nel
Comprensorio Teramano Del
Gran Sasso” - Erogazione Di €
1.140.000,00 A Titolo Di Saldo
Del Contributo Concesso Di €
11.400.000,00

Liquidazione in favore della Provincia
di
Teramo
Cod.
Fiscale
80001070673, della somma di €
1.140.000,00
(unmilionecentoquarantamila/00),
a
titolo di saldo del contributo concesso
di € 11.400.000,00 in qualità di
soggetto
attuatore
dell’intervento
denominato:
“Realizzazione
di
impianto funiviario con veicoli misti in
località Prati di Tivo nel comprensorio
teramano del Gran Sasso, di cui al
PAR FSC Abruzzo 2007-2013 linea
d’azione III.2.1.a..

€
1.140.000,00

All. 1) nota
n°252233 del
22/10/2015,
della Provincia
di Teramo;
All. 2) nota n.
RA/322864 del
22/12/2015
Controllo I°
Livello;
All.3) certificato
di Collaudo
Tecnico
Amministrativo
redatto in data
12/11/2014;
All.4)
Relazione
Acclarante i
rapporti tra la
Regione
Abruzzo ed il
Beneficiario,
redatta in data
27/11/2015;
All.5)
Documentazio
ne fotografica.
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N°
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150

151

152

153

Oggetto

Contenuto

Data

24/12/2015

28/12/2015

PAR FSC 2007/2013- linea
d’azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto
sostenibili
(filovie,
funivie,
combinazioni
intermodali) e la realizzazione di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane.
Intervento: Realizzazione di
impianto funiviario con veicoli
misti in località Prati di Tivo nel
comprensorio teramano del
Gran Sasso” - Erogazione di €
1.100.000,00 a titolo di saldo del
contributo
complessivamente
concesso di € 12.500.000,00.

Delibera di Giunta Regionale n.
168 del 04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del 03.03.1999,
art. 66, comma 4, come
modificata dalla L.R. n. 35 del
31.07.2001. Interventi in materia
di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
C37H15000280002
Erogazione,
a
saldo,
del
secondo acconto (20%) pari ad
€ 7.675,81,00 in favore del
Comune di Crecchio (CH).
L.R.
24/2005
rinnovo
dell’autorizzazione al pubblico
esercizio della seggiovia biposto
ad attacchi fissi “Roccaraso –
Colle Belisario” (1289-1502 ml
s.l.m.), con piste da sci ed
infrastrutture accessorie, gestito
dalla SITAR S.n.c. in Comune di
Roccaraso (AQ).

30/12/2015

31/12/2015

Impianto
di
pubblica
illuminazione per il servizio
pubblico locale della Funivia
bifune va e vieni “Fonte Cerreto
– Campo Imperatore” (11192117 ml slm), gestita dal Centro
Turistico Gran Sasso S.p.A. in
località Campo Imperatore di
L’Aquila.
Autorizzazione
regionale L.R. 24/2005.

Spesa
prevista
€

Liquidazione in favore della Provincia
di
Teramo
Cod.
Fiscale
80001070673, la somma di €
1.053.541,10 (unmilionecinquantatremilcinquecentoquarantunomila/10), a
titolo di saldo del contributo concesso
e
ritenuto
ammissibile
di
€
12.453.541,10, inferiore di € 46.458,90
al
contributo
complessivamente
concesso di
€ (11.400.000,00 +
1.100.000,00) = € 12.500.000,00, in
qualità
di
soggetto
attuatore
€
dell’intervento
denominato:
“Realizzazione di impianto funiviario 1.053.541,10
con veicoli misti in località Prati di Tivo
nel comprensorio teramano del Gran
Sasso, di cui al PAR FSC Abruzzo
2007-2013 linea d’azione III.2.1.a CUP:
E61D08000020001
CIG:0158521FA6.

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.675,81,00 in
favore del Comune di Crecchio (CH).

Rilascio, ai sensi della L.R. n. 24/2005,
a favore della Società SITAR S.n.c.
con sede in Via Vallone San Rocco
n.15
a
Roccaraso
(AQ),
dell’autorizzazione
al
pubblico
esercizio per la seggiovia biposto
“Roccaraso – Colle Belisario” (12891502 ml slm), con piste da discesa
(censite ed autorizzate dall’art.52 della
L.R.
24/05)
ed
infrastrutture
accessorie, con scadenza fissata al
termine della stagione invernale
2015/2016,
periodo
pari
alla
disponibilità temporanea dei suoli
interessati dalle componenti di aree
sciabili
attrezzate,
così
come
comunicato dal Comune di Roccaraso
(AQ) con la nota prot.9729 del
04/12/2015.
Approvazione in linea tecnica ed
amministrativa
del
progetto
dell’impianto di pubblica illuminazione
per il servizio pubblico locale della
Funivia bifune va e vieni “Fonte
Cerreto – Campo Imperatore”, sita in
Località Campo Imperatore di L’Aquila
ed esercitata dalla Società esercente
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.
con sede il località Fonte Cerreto Assergi – L’Aquila;

7.675,81,0
0

Estremi dei
documenti
allegati
All.1) nota
n°252233 del
22/10/2015
della Provincia
di Teramo;
All. 2) nota n.
RA/322864 del
22/12/2015 del
Controllo I°
Livello;
All.3) Collaudo
Tecnico
Amministrativo
redatto in data
12/11/2014;
All. 4)
Relazione
Acclarante i
rapporti tra la
Regione
Abruzzo ed il
Beneficiario,
redatta in data
27/11/2015;
All. 5)
Documentazio
ne fotografica.

All. 1) Nota
Comune di
Crecchio prot.
n. 5298 del
14/12/2015

nessuna

non vi sono
allegati

nessuna

All. n.1) nota
USTIF
prot.n°1053/RB
02/N2 del
18/12/2015
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