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DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.reaione._abruzzo.it
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Spett.li

Patto Territoriale Chietino - Ortonese - S.U.A.P.
suapchietinortonese@legalmail.it

SETRA S.r.l.
info@pec.setrasrl.com

COMUNE DI ORTONA
Drotocollo@pec.comuneortona.ch.it

PROVINCIA DI CHIETI
Brotocollo@pec.provincia.chieti.it

A.U.S.L. n°2 Lanciano - Vasto - Chieti
Dipartimento Di Prevenzione

info@pec.asl2abruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di Chieti
Sede centrale

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

REGIONE ABRUZZO
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Servizio Valutazioni Ambientali
dDc025@Dec.reaione.abruzzo.it
dDC002@pec. reaione.abruzzo. it

S.A.S.I. S.P.A.
Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato

sasispa(a)leaalmail.it

Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Chieti

com.Drev.chieti@cert.viailfuoco.it

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
cp-ortona@pec.mit.aov.it

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio delle dogane di Pescara

Sezione Operativa Territoriale di Ortona
doaane.Descara.ortona@aaenziadoaane.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
DierDaolo.pescara@regione.abruzzo. it
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OGGETTO: AU-CH-40 - D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 - L.R. n0 45/2007 art. 45 - SETRA S.r.l. -
Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di
stoccaggio di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Ortona (CH) nella
banchina nord nuova del Porto Commerciale di Ortona. Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria
ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in
modalità asincrona.

Riscontro nota prot. 0295919/22 del 04/08/2022 assunta al prot. ARR-10058-
04_08_2022

Con riferimento al procedimento in oggetto, in riscontro alla nota sopra emarginata con cui
codesta Spett.Ie Regione ha trasmesso la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi
dell'art. 14 bis comma 2 della L. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona - di cui
alla nota prot. regionale n. 0277061 del 20/07/2022 - per l'istanza di autorizzazione regionale alla
realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel
Comune di Ortona (CH) nella banchina nord nuova del porto Commerciale di Ortona, sulla base
della documentazione progettuale resa a disposizione con la stessa nota, si riporta con la presente
il parere come di seguito esplicato sotto il profilo di stretta competenza istituzionale di questa
Autorità ex Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata.

In linea generale, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di messa in
riserva dei rifiuti R13 e del deposito preliminare D15 in esame sì come legittimati con licenza n. 04-
7/2019 del 10/12/2019, rep. 1538 e con licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. n. 04-5/2021
rep. 1827, purché siano rispettate le prescrizioni e le condizioni sottoindicate.

1. prima dell'avvio dell'esecuzione dell'intervento, al fine di contenere quanto più possibile ogni
connesso disagio e qualunque pregiudizio anche potenziale verso le attività portuali locali,
dovrà essere preventivamente intrapresa ogni necessaria misura di coordinamento con gli Uffici
di questo Ente e con quelli della locale Autorità Marittima;

2. prima della esecuzione delle opere di sistemazione e di adeguamento finalizzate a realizzare gli
impianti di messa in riserva dei rifiuti R13 e del deposito preliminare D15 il soggetto
concessionario dovrà trasmettere a questa Autorità un cronoprogramma di dettaglio funzionale
a promuovere le successive determinazioni di competenza in relazione alle interferenze che,
nello specifico, si andranno giocoforza a determinare, garantendo, comunque, il bilanciamento
dell'operatività portuale con la regolare esecuzione della infrastrutturazione di cui al richiamato
progetto;

3. ai fini della cantierizzazione volta all'esecuzione delle opere in argomento, a cura del soggetto
concessionario, dovrà essere chiesta a questo Ente - con congrua anticipo - remissione dei
provvedimenti di interdizione nonché di disciplina dell'uso degli spazi demaniali interessati. Allo
scopo, dovrà essere formulata apposita istanza corredata dalla planimetria della
cantierizzazione, dal cronoprogramma delle fasi lavorative, dai riferimenti del soggetto
appaltatore e della direzione dei lavori (nominativi e recapiti telefonici delle figure preposte alla
conduzione del cantiere);

4. provvederà il soggetto proponente a tutti gli adempimenti per legge dovuti sia in fase
realizzativa, ivi inclusi le denunce ai competenti organi di controllo, nonché la conduzione delle
necessarie attività di gestione e manutenzione secondo le buone prassi e le vigenti norme;
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5. in ogni caso, le nuove opere dovranno essere realizzate nella piena conformità alle vigenti
disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in
materia di costruzioni e di edilizia, nonché alle norme in materie ambientale e di tutela delle
acque, alle norme in materie di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di
igiene e sanità pubblica, di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, di sicurezza doganale e
di polizia marittima.

6. in relazione alla scadenza del titolo concessorio vigente, previsto alla data del 31/12/2022, così
come prorogato 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 del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215,
dovrà essere formalizzata, in caso di esito favorevole della CdS di che trattasi ed al termine
della stessa, una nuova domanda di rilascio di concessione demaniale marittima adeguata alle
determinazioni delle varie Amministrazioni interessate. La nuova domanda dovrà comunque
essere presentata prima della scadenza dell'attuale titolo concessorio, e comunque in tempo
utile tale da garantire la pubblicazione nei modi di legge (30 giorni), per la acquisizione delle
pertinenti valutazioni, per la istruttoria e la presentazione degli esiti al Comitato di gestione che
dovrà esprimere il prescritto parere al riguardo, considerato che il Regolamento di
Amministrazione del Demanio vigente prevede un termine massimo di 180 giorni per il rilascio
del pertinente titolo, decorrenti dalla proposizione della istanza concessoria.

Tanto si riporta agli atti della Conferenza di servizi decisoria indetta da codesta
Amministrazione relativamente all'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti della Legge n.
241/1990 così come da ultimo modificata ed integrata, restando a disposizione per ogni necessario
chiarimento.
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