
 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE    n. DPC025/358                                                         del 25 Ottobre 2018 

 

 

Dipartimento      GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

                              

Servizio         Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA  

        Risorse Estrattive del Territorio 
  

Ufficio        Attività Estrattive Liquide e Gassose 
 

 

 

Oggetto      Affidamento della Concessione di Acque Minerali “Sant’Angelo” nel Comune 

di Popoli (PE). 

     Avviso ad evidenza pubblica di Manifestazione d’Interesse. Approvazione 

      
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI:  

 la Legge Regionale  10 luglio 2002, n. 15 “Disciplina delle Acque Minerali e Termali” con 

particolare riferimento al comma 2, Art. 36 il  quale dispone che “la Concessione è rilasciata 

dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica 

[…]”; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di Concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di 

Appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, 

trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti; 

 la D.G.R. 20 febbraio 2015, n. 131, “Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di Acque 

Minerali e Termali. Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti assegnatari 

delle Concessioni – Criteri generali”; 

 la D.G.R. 3 maggio 2016,  n. 280, “L.R. 15/2002 e s.m.i. – Concessioni per lo sfruttamento di 

giacimenti di Acque Minerali e Termali. Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle 

concessioni. Provvedimenti”; 

 

 

RICHIAMATI: 

 il D.P.G.R. n. 587 del 4 novembre 1998 con il quale è stata rilasciata la Concessione di Acque 

Minerali denominata “S. Angelo”: 

 la Determinazione dirigenziale n. DI3/60 del 4 novembre 2008  con la quale è stato concesso il 

rinnovo alla Ditta San Benedetto S.p.A. per la durata di anni dieci;  

 la summenzionata D.G.R. n. 280 del 3 maggio 2016,  ove viene disposta la procedura per 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2016-04-18;50
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l’assegnazione delle Concessioni nelle more dell’adozione del Piano regionale delle Acque 

minerali e Termali. 

 

PRESO ATTO che; 

 l’area di Concessione è situata in Località S. Angelo nel  territorio comunale di Popoli (PE); 

 la Concessione prevede la captazione tramite n. 1 pozzo, con una portata di emungimento di 50 

litri al secondo; 

 il riconoscimento dell’Acqua Minerale estratta dal sunnominato pozzo e denominata “Fonte 

Primavera”, al fine dell'imbottigliamento e della vendita, è avvenuto con Decreto del Ministero 

della Sanità del 22 aprile 1999, pubblicato sulla G.U.R.I. -  Serie Gen. n. 119 del 24/05/1999; 

 sono state acquisite le ultime analisi chimico-fisiche sulle Acque Minerali, trasmesse in data 

04/01/2018 al Ministero della Salute dall’attuale concessionario, che conferma la sussistenza 

della validità del suddetto decreto di riconoscimento; 

 è stata acquisita la documentazione dal Concessionario uscente relativa, in particolare a:  

1. stato conservativo e sulla consistenza del bene e delle relative pertinenze, da cui si evince il 

perfetto stato di funzionamento delle opere di captazione nonché la coltivabilità del 

giacimento; 

2. U.L.A. impiegate; 

 

DATO ATTO 

 che l’Art. all’art. 36, comma 2 della L.R. 15/2002 s.m.i., stabilisce, tra l’altro, che la 

Concessione mineraria è rilasciata previo esperimento della procedura ad evidenza pubblica; 

 che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (Codice degli Appalti) Le disposizioni del 

suddetto Codice non si applicano alle Concessioni di Servizi, ivi incluse le Concessioni 

minerarie in quanto rientranti al richiamato Art. 17, 1° comma, lett. a). 

 

CONSIDERATO 

 che nell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell’Affidatario della 

Concessione, di garantire pienamente l’applicazione dei principi comunitari tutelanti una 

legalità procedimentale, e, quindi, di attenersi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

di settore  e, per quanto applicabile, al vigente Codice sugli Appalti e Contratti pubblici (D.Lgs 

n. 50/2016 s.m.i.); 

 che è competenza di Regione Abruzzo - in ottemperanza all’art. 36, L.R. 15/2002 s.m.i. e 

conformemente, per quanto applicabile, al vigente Codice sugli Appalti e Contratti pubblici, 

D.Lgs 50/2016 s.m.i. - procedere alla verifica dell’interesse da parte di soggetti intenzionati allo 

sfruttamento dell’Acqua Minerale della Concessione “Sant’Angelo” e pertanto individuare il 

soggetto concessionario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari 

tutela della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 

concorrenza. 

 

VISTO lo schema dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse predisposto dallo scrivente Servizio e 

allegato (Allegato 1) alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

PRESO ATTO che il contenuto dell’”Avviso” è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati 

allo stesso Dipartimento e ritenuto necessario di doverlo approvare unitamente ai relativi allegati e 

la documentazione tecnica messa a disposizione per il tramite del sito web di Regione Abruzzo; 

 

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

lavoro della Regione Abruzzo”; 

 

RICHIAMATA la grave carenza di personale, sia tecnico, che amministrativo, del Servizio; 
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DETERMINA 

 

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

 

1. di indire, nel rispetto della L.R. n. 15/2002 e s.m.i. ed in armonia, per quanto applicabile,  con 

quanto disposto dal vigente Codice sugli Appalti e Contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) – 

l’Avviso ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui assegnare la Concessione 

di Acque Minerali  “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli (PE)” per la coltivazione e lo 

sfruttamento dell’Acqua minerale avente denominazione “Fonte Primavera” (ALL. 1), 

specificando che la documentazione tecnica di cui al  Punto 2.1 del suddetto “Avviso” viene 

pubblicata esclusivamente sul sito web istituzionale di Regione Abruzzo alla Sez. “Acque 

Minerali e Termali”;  

 

2. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Giovanni Cantone, 

Responsabile dell’Ufficio Attività Estrattive Liquide e Gassose del Servizio Politica Energetica, 

Qualità dell’Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio; 

 

3. di disporre:  

 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Abruzzo 

alla Sez. “Acque Minerali e Termali”;  

 la diffusione del relativo “Avviso” alla Sezione “Bandi e Gare” del sito web di Regione 

Abruzzo, sul B.U.R.A.T., sulla G.U.R.I., sulla G.U.C.E., nonché sul sito web del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

      L’Estensore                                                                                     Il Responsabile dell’Ufficio    

   Giovanni Cantone                                                                                                  Giovanni Cantone 
F.to Elettronicamente                                                                                                             F.to Elettronicamente 

 

 

 

     Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                   Iris Flacco 
                                                       FIRMATO DIGITALMENTE 
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La presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale D’Abruzzo nella Sezione 

della Amministrazione Trasparente 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).  

  

 


