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DETERMINAZIONE n. 95/DPE014/

del 28.07.2022

SERVIZIO: GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO
UFFICIO: Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
OGGETTO: DPE014 - Servizio Genio Civile Regionale di Teramo
(T.U. 11.12.1933, n. 1775 ss.mm.ii. – D.P.G. Regione Abruzzo n. 3/2007).
Ordinanza di Istruttoria per la domanda di concessione di derivazione acque sotterranee
mediante pozzo ad uso Civile – Preferenziale - della Ditta “ADMIRAL SRL”, nel Comune di
Colonnella (Te), zona industriale Contrada Vallecupa snc – (Utenza - TE/D/33)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda avanzata dalla Società “ADMIRAL SRL” intesa ad ottenere la concessione per derivare
acque sotterranee ad uso civile mediante un pozzo ubicato nella zona industriale Contrada Vallecupa snc del
Comune di Colonnella (TE), inoltrata al Servizio Genio Civile di Teramo (rif. prot. n. 8450 del 02.08.2000).
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0233723/22 del 16.06.2022 lo scrivente Servizio ha invitato l’Autorità
Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell’art. 13 comma 3, lett.b) del Regolamento
Regionale n. 3/2007;
ACCERTATO che da parte dell’Autorità Concedente Regionale non è intervenuta una pronunzia e pertanto il
parere si intende espresso in senso favorevole giusto il citato art. 13 del Regolamento.
CONSIDERATO che in funzione della L.R. 32/2015 e successivi accordi approvati con la DGR 144/2016, le
piccole derivazioni d’acqua a far data dal 1/04/2016 sono diventate di competenza della Regione Abruzzo;
VISTE le disposizioni emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R. 13/08/2007 n. 3 in
materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca delle acque
sotterranee; ed in particolare l’art. n.14;
VISTA la Delibera n. 778/C del 1.12.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento
denominato “Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e
dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi;
CONSIDERATO che, per i pareri rilasciati precedentemente alla emanazione dei due decreti ministeriali
(13.02.2017) la struttura regionale competente determina l’avvenuta valutazione della compatibilità
ambientale delle derivazioni idriche già elaborate dalla Regione Abruzzo, in alternativa applica la metodologia
degli “indirizzi operativi”, dandone espressa evidenza nella relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del
decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3;

ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione acque sotterranee da un pozzo sito in
Comune di Colonnella (TE), per uso civile, nella misura di 1,8 l/s ed un volume annuo complessivo a 1.000
m³/anno, presentata dalla Società “ADMIRAL SRL” sia visionabile, unitamente agli atti di progetto, alla
pagina https://radrive.regione.abruzzo.it/d/baf4a03782654e178206/ fino al giorno 05.09.2022 (password di
accesso: GenioCivile2022). Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a
decorrere dal 02.08.2022 al 31.08.2022 all’Albo Pretorio del Comune di Colonnella (TE) territorialmente
competente. Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo.

REGIONE

ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO –
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati
nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio,
devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’Ordinanza di Istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della data di
pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole
all’istante.
Copia della presente ordinanza sarà comunicata:
- Al Comando Militare Esercito “Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari”;
- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
(DPC017);
- Al Dipartimento DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive
del Territorio (DPC025);
- Al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall’Autorità di
Distretto dell’Appennino Centrale (DPE013);
- Alla Regione Carabinieri Forestale Abruzzo – Gruppo di Teramo;
- Al Comune di Colonnella (TE);
- all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;
- alla Società “ADMIRAL SRL”.
Considerato il permanere delle misure restrittive relative all’emergenza sanitaria nazionale, la Conferenza di
Servizi si svolgerà in modalità telematica e si comunica quanto segue.
I lavori della Conferenza si svolgeranno sulla piattaforma dedicata “Cisco Webex Meetings”, messa a
disposizione dalla Regione Abruzzo per il giorno 08.09.2022 alle ore 10,30. Per partecipare alla riunione sarà
necessario munirsi di dispositivo dotato di videocamera e microfono.
Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n.
3/2007, con provvedimento espresso a cura dell’Autorità Concedente Direzione LL.PP.
Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al
Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/90 e s.m.i..
Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/90, costituisce avvio del
procedimento di rilascio della concessione in oggetto.
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