GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 97/DPE014 del 29.07.2022
SERVIZIO:
OGGETTO:

GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO
T.U. 1775/33 – D.P.G.R. n. 3/2007 Regolamento disciplina procedimenti di
concessione di derivazione di acqua, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca
acque sotterranee. Domanda di concessione derivazione idrica sita nel Comune di
Corropoli (TE) per uso Civile e Antincendio TE/D/923. Determinazione di
conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge
n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona (ex art. 14 bis L. 241/90
e s.m.i.) e Ordinanza di istruttoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“OMISSIS”
ORDINA
Per quanto in premessa:
di rendere visionabile la domanda di derivazione acque sotterranee presentata dal Signor Monti
Raffaele e Gasparroni Franco in qualità di amministratori della Ditta “Metal Service S.r.l.” in data
04/08/2021 prot. R.A. 328758/2021 avente le seguenti caratteristiche:
- pozzo ad uso antincendio e civile;
- ricadente all’interno del foglio n. 18, particella n. 1132 del Comune di Corropoli;
- portata media 0,9 l/s ad uso antincendio e 0,9 l/s ad uso civile per un volume massimo
annuo pari a 72 mc;
tramite il seguente link https://radrive.regione.abruzzo.it/d/35fd3cd6ae024d428cf0/, con la chiave di
accesso che sarà fornita su richiesta, una volta trascorsi 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.A., e
presso gli uffici di questa amministrazione in via Vincenzo Cerulli Irelli, 17-19 – 64100 Teramo per
la durata di giorni 30 (trenta).
Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 05/08/2022
al 04/09/2022 compreso all’Albo Pretorio del Comune di Corropoli.
Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito WEB della Regione Abruzzo,
sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33.
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.
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 data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora
più favorevole all’istante.

“OMISSIS”
La Conferenza di Servizi, di cui all’art.19, del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07,
ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il giorno 13/10/2022 alle ore
10:30 tramite la piattaforma dedicata “Cisco Webex Meetings”, messa a disposizione dalla Regione
Abruzzo. Per partecipare alla riunione sarà necessario munirsi di dispositivo dotato di videocamera e
microfono.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare, entro 10 giorni dalla data della Conferenza, gli indirizzi
mail dei soggetti che prenderanno parte ai lavori della Conferenza stessa inviando una comunicazione
all’indirizzo PEO dpe014@regione.abruzzo.it o indirizzo PEC dpe014@pec.regione.abruzzo.it. Il
Servizio del Genio Civile di Teramo provvederà a trasmettere all’indirizzo fornito un invito a
partecipare alla riunione per il giorno e ora prestabiliti, fornendo apposito link per l’accesso alla
piattaforma.
“OMISSIS”

L’Estensore
Assistente Tecnico Di Sebastiano Simone
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
(vacante)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI
(Firmato digitalmente)

