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1

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

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

(Accertamento di conformità urbanistica delle

opere pubbliche di interesse statale) Autostrada

A14 Bologna-Bari-Taranto. Piano di

contenimento e abbattimento del rumore ai

sensi della Legge Quadro 447/1995 e decreti

attuativi DMA 29.11.2000 e DPR 142/2004.

Interventi di risanamento acustico attraverso la

realizzazione di barriere antirumore sul tratto

autostradale dell’A14 dal Km. 304+900 al Km

315+550, nei Comuni di S. Benedetto del

Tronto (AP) e Martinsicuro (TE) ricadenti

rispettivamente nelle Regioni Marche e

Abruzzo. Macrointervento 228-227=Progetto

definitivo. 

nessuna  Determinazione DA 20/01 del 17/02/2015

2

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

52 quinquies

Metanodotto Cellino-Teramo-San Marco 2°

Tronco DN500 (20”), DP 75 bar –

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio

con accertamento della conformità urbanistica,

apposizione del vincolo preordinato

all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

ex D.P.R. 08.06.01 n.327 art. 52 quinquies.

nessuna  Determinazione DA 20/07 del 22/04/2015

3

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

D.P.R. 18.04.1994 n.383 e s.m.i., artt. 2-3 

(Regolamento recante disciplina dei 

procedimenti di localizzazione delle opere di 

interesse statale) – Comune di Fontecchio 

(L’Aquila)- Lavori di costruzione del nuovo 

Comando stazione del Corpo Forestale dello 

Stato – Progetto definitivo.

nessuna  Determinazione DA 20/08 del 24/04/2015

4

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

Accertamento di conformità urbanistica delle

opere ferroviarie. Progettazione definitiva delle

opere sostitutive alla soppressione di n.1

passaggio a livello al Km. 337+599 della linea

ferroviaria Bologna-Bari, in comune di Silvi

Marina.  

nessuna  Determinazione DPE 008/04 del 07/09/2015

5

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

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

conformità urbanistica delle opere pubbliche di

interesse statale). S.S. “Fondovalle Sangro”.

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la

Stazione di Gamberale e la Stazione di

Civitaluparella. 2° Lotto, 2° Stralcio – 2°

Tratto. Progetto definitivo. CUP

F71B14000380000.   

nessuna  Determinazione DPE 008/19 del 16/10/2015
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6

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

Accertamento di conformità urbanistica delle

opere ferroviarie. Progettazione definitiva delle

opere sostitutive alla soppressione di n.4

passaggi a livello ai Km. 22+784, 22+905,

23+253, e 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” in comune

di Teramo.  

nessuna  Determinazione DPE 008/30 del 26/10/2015

7

Provvedimento inerente l' accertamento di 

conformità urbanistica delle opere pubbliche di 

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

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

(Regolamento recante disciplina dei

procedimenti di localizzazione delle opere di

interesse statale) – Comune di L’Aquila. 

1. Lavori di realizzazione di un immobile da

destinare a sede del Comando Provinciale del

Corpo Forestale dello Stato e sistemazione area

esterna in località Polveriera – Progetto

definitivo.

2. Lavori di realizzazione di un immobile da

destinare ad alloggi di servizio nell’ambito

dell’area demaniale parte integrante del nuovo

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello

Stato – Progetto definitivo.

nessuna  Determinazione DPE 008/41 del 24/11/2015
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