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GIUNTA REGIONALE 

 
   DETERMINAZIONE  n° DPC023/52        del 21 agosto 2017                     

 

 

Dipartimento      OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO  

                            E POLITICHE AMBIENTALI 

 

Servizio       RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

  

Ufficio       Attività Estrattive Liquide e gassose 

  

Oggetto    Sorgente Santa Croce S.p.A. – Concessione di Acque Minerali “Santa  

  Croce-Fiuggino” in località Cotardo del Comune di Canistro (AQ). 

  Autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila  

  in data 22 ottobre 2007 con n. prot. 53251. 

  DECADENZA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PRESO ATTO del Decreto rilasciato dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila in data 22 

ottobre 2007 con n. prot. 53251, con il quale è stato accordato, il rinnovo della Concessione dell’acqua 

Minerale “Santa Croce- Fiuggino” di cui all’oggetto per anni 15, il cui titolare è Sorgente Santa Croce 

S.p.A. con sede legale in Roma;  

 

DATO ATTO che con la nota n. 0104685/16 del 25.11.2016 veniva comunicato l’avvio del 

procedimento di decadenza della concessione di acqua minerale denominata “S. Croce-Fiuggino” ai 

sensi dell’art. 50 L.R. 15/2002 e artt. 8 e segg. della L.241/90 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota n. 0115322/16 del 07.12.2016 con la quale, a seguito di specifico sopralluogo del 

06.12.2016 è stato chiesto, al Ministro della Salute, di sospendere la validità del Decreto di 

riconoscimento dell’acqua minerale “Santa Croce-Fiuggino”; 

 

VISTA la nota n. 21899/17 del 02.02.2017 con la quale questo Servizio ha proposto di effettuare una 

visita congiunta per verificare la “Perizia sullo stato di consistenza” e quant’altro proposto dalla 

Società Santa Croce S.p.A.; 

 

PRESO ATTO che con la nota n. 62677/17 del 09.03.2017 è stato relazionato sull’esito della visita 

ispettiva congiunta del 28.02.2017, dalla quale è emerso che alla luce delle ultime verifiche e per le 

condizioni verificate, attualmente, il giacimento acquifero non è sfruttabile; 

 

CONSIDERATO che con la nota n. 0122450 del 08.05.2017 è stato comunicato l’avvio del 

procedimento di decadenza nonché la diffida all’utilizzo dell’Acqua Minerale in mancanza di 

regolare autorizzazione della rete di adduzione idrica 
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RICHIAMATA:  

 la L.R. n. 15/2002 s.m.i., “Disciplina delle acque minerali e termali” con particolare riferimento 

all’art. 50 il quale dispone il provvedimento di “Decadenza”;  

 la L.R.  14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 

a. si pronuncia la decadenza, ai sensi dell’Art. 50 della L.R. 15/2002 s.m.i.,  della Concessione di 

Acque Minerali denominata “Santa Croce-Fiuggino” e situata in Località Cotardo del Comune di 

Canistro (AQ), autorizzata con Decreto di Rinnovo della Concessione rilasciato 

dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila in data  22 ottobre 2007 con n. prot. 53251, poiché 

il Titolare concessionario, Società Sorgente Santa Croce S.p.A., non ha ottemperato a quanto 

previsto nel citato Decreto di Rinnovo della Concessione; 

 

b. di trasmettere il presente provvedimento, via PEC, alla Società Sorgente Santa Croce ed al suo 

Legale rappresentante; 

 

c. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Acque  Minerali e Termali” del sito web 

di Regione Abruzzo. 

 

                                                                                                 Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                            Iris Flacco 

                                                                                    (f.to Digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale 

D’Abruzzo nella sezione della Amministrazione Trasparente, “Sovvenzione, Contributi, Vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni.) 
 

                          Pescara                                                                                   Firma 

 

____________________                                                      _____________________                                                   


