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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale
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Via pecmail

Spett.Ie Setras.r.l.
info@pec.setrasrl.com

e p.c.

Spett.Ie Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e Ambiente

dpc026 - servizio gestione rifiuti e bonifiche
ufficio pianificazione e programmi

dpc026@pec.rec)ione.abruzzo.it

Spett.Ie Patto Territoriale chietino - ortonese - S.U.A.P.
suapchietinortonese@lec]almail.it

Spett.Ie Comune di Ortona
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Spett.Ie Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Spett.Ie A.U.S.L. no2 Lanciano - Vasto - Chieti
Dipartimento di prevenzione

info@pec.asl2abruzzo.it

Spett.Ie ARTA - Distretto Provinciale di Chieti
Sede centrale

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Spett.Ie Regione Abruzzo
servizio politica energetica e risorse del territorio

servizio valutazioni ambientali
dpc025@Dec.regione.abruzzo. it
dDc002(a)Dec.regione.abruzzo. it

Spett.Ie S.A.S.I. S.p.A.
Società abruzzese per il servizio idrico integrato

sasispa@leqalmail.it

Spett.Ie Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Chieti

com.Drev.chieti@cert.vigilfyoco.it

Spett.Ie Capitaneria di Porto di Ortona
cD-ortona@pec.mit.aov.it
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona. S. Benedetto, Pescara, Ortona

Spett.Ie Agenzia delle Dogane e dei Monopali
Ufficio delle Dogane di Pescara

Sezione Operativa Territoriale di Ortona
dogane.pescara.ortona@aflenziadoaane.it

Spett.Ie Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
pi e rpa alo. pescara@regio ne. a bruzzo. it

OGGETTO: Istanza di rilascio nuova concessione ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. al già
titolare di licenza demaniale marittima reg. n. 04-7 Anno 2019 rep. 1538 del
10/12/2019 e licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. reg. n. 04-5 Anno
2021 rep. 1827 del 27/07/2021, prorogate al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b) D. L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato
dall'art. 5 comma 3bis D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215,
avente ad oggetto il mantenimento di area scoperta di mq 300,00 così
suddivisa. 131,90 mq per area scoperta adibita a zona operativa; 168,10 mq
container uso magazzino e deposito cassoni, sterilizzatore, vasca di prima
pioggia e cassone sentina, allo scopo di mantenere un deposito temporaneo di
rifiuti per la durata di anni 4 con decorrenza dal 01/01/2023.
Domanda assunta a prot. ARR-10042- 04-08_2022

Con riferimento all'oggetto, nel prendere atto dell'interposta domanda di rilascio
nuovo titolo con decorrenza dal 01/01/2023 per il mantenimento di deposito temporaneo di
rifiuti, considerata la pendenza di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis
comma 2 L. 241/1990, funzionale al conseguimento dell'autorizzazione regionale alla
realizzazione e gestione di impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da ubicarsi presso
la banchina Nuova Nord del Porto di Ortona, quale provvedimento prodromico e
condizionante il rilascio del titolo demaniale e, considerato il termine fissato al 10/10/2022

accordato a codesta Spett.Ie Società per la produzione della documentazione integrativa
richiesta dal Comune di Ortona e dall'A.R.T.A. Distretto Provinciale di Chieti, si provvede a
sospendere l'istruzione della domanda interposta fino all'esito della predetta Conferenza di
Servizi.

Distinti saluti.

Il Dirtflent^Dgm^nio^
Imprese e Lavoro Pdrtff^le

Avv. Giovanna Chilà^
/
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