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..... DETERMINAZIONE DPC28/67

del 06/06/2016

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambieutali
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
UFFICIO QUALITA ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n.148 del 10.03.2016. Stagione balneare 2016.
Adempimenti regionali per la riapertura alla balneazione delle acque temporaneamente vietate.
Comune di Pescara (PE): punto IT013068028010 "Zona ant. Via Muzit'.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt.76, 77
e 83;
- la Direttiva 200617/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.116 - Attuazione della direttiva 200617/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così
come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010 di attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.148 del 10.03.2016: Decreto Ministeriale
30.03.201 O "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e
specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento
della direttiva 200617ICE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".
Approvazione risultanze campionamenti anno 2015. Adempimenti regionali per la stagione
balneare 2016;
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DATO ATTO che con la predetta Deliberazione sono stati approvati, tra l'altro, gli allegati di
seguito indicati:
-l'allegato "A" alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione
controllate durante la stagione di campionamento 2015 e la relativa classe di appartenenza,
elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2012-2015);
-l'allegato "Al", che riporta l'elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le
modifiche apportate per la stagione balneare 2016;
-l'allegato "Al", che riporta l'elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese per la
stagione balneare 2016;
-l'allegato "A3", che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione della
costa abruzzese per il periodo 2010 - 2015;
-l'allegato "B"; che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per
cinque anni consecutivi per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione
balneare 2016;
-l'allegato "Bl", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa",
temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di
gestione;
-l'allegato "C", che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente
vietate per l'anno 2016 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
-l'allegato "D", inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione-Abruzzo ali' ARTA, ai
Comuni ed agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2016;

CONSIDERATO che le acque di balneazione delimitate dal punto IT013068028010 "Zona ant.
V'w Muzil~' del Comune di Pescara sono state individuate nell'Allegato "Al" alla predetta
Deliberazione di Giunta Regionale n.148 del 10.03.2016 come acque di "NUOVA
~~INDIVIDUAZIONE" e nell'Allegato "A2" come acque "N.C." ( NON CLASSIFICATE) e che
pertanto per le stesse si applicano le procedure previste all'art. 2 del Decreto Ministeriale del
30.03.2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08:
COORDINATE AREA IT013068028010 "Zona ant. Via Muzii"
INIZIO

FINE

LAT

LONG

LAT

LONG

42,4802351

14,2043247

42,4736130

14,2135850

.

PRESO ATTO, come richiamato nella D.G.R. n.148 del 10.03.2016, che per la riapertura delle
acque di balneazione di "Nuova Individuazione", derivanti da acque classificate nella stagione
balneare 2015 di qualità scarsa, di cui all'allegato "A", temporaneamente vietate alla balneazione,
si applicano le medesime procedure previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all'allegato
"8 l", che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento
messe in atto, e l'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici
valutati;
DATO ATTO che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" e temporaneamente
vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare
2016, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da
assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2,
c()mmà7 deIDèctètÒMifiistetìa:ledeI30.03.201O;
RICHIAMATO quanto disposto con la anzidetta Deliberazione di Giunta Regionale, in relazione
alle misure di gestione da attivare per le acque di balneazione elencate nell' Allegato "BI", classificate
di qualità "scarsa":
- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle
Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per
impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di
balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo
delle acque di balneazione, per impedire, ridurre o eliminare le eventuali cause di
inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la
balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
VISTI i risultati delle analisi trasmessi dall' ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale .di Pescara,
relativi ai prelievi effettuati in data 18.04.2016,17.05.2016 e 23.05.2016, dai quali si evipce che le
risultanze analitiche relative al punto IT013068028010 "Zona ant. Via Muzil" del Comune di
Pescara hanno evidenziato la loro conformità ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M.
30/03/2010 (AlI.1);
.
CONSIDERATO che per il predetto punto IT013068028010 "Zona ant. Via Muzii" del Comune
di Pescara trova applicazione quanto previsto all'art.2 del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e all'art.
8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 trattandosi di acqua di balneazione di " .Nuova Individuazione",
derivante da acque classificate di qualità scarsa nella stagione balneare 2015;
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VISTA la nota PEC del Comune di Pescara del 27.05.2016, acquisita al protocollo del Servizio in
data 30.05.2016, con le quale si chiede la riapertura alla balneazione del tratto controllato dal punto
ITOl~068028010 "Z()naant... Yia Muzir', a seguito delle misure di gestione messe in atto ai sensi
del richiamato art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010 e art. 8, comma 4, lettera a)
deID.lgs. n.l16/08 e degli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARTA Abruzzo (AII.2);
DATO ATTO di quanto espressamente dichiarato nella nota soprarichiamata dali' Amministrazione
Comunale di Pescara: "Accertato che si è provveduto a determinare le cause della variabilità
accertata e ad attuare le opportune iniziative per l'eliminazione della causa dell'inquinamento", tra
le quali:
-ha stipulato una "Convenzione per il monitoraggio chimico e microbiologico sugli apporti jluviali per i
parametri incidenti sulla qualità delle acque di balneazione nel litorale della Città di Pescara" con la
Capitaneria di Porto di Pescara ed ARTA;
-svolto indagini sulla qualità delle acque individuate in corrispondenza di alcuni scarichi presenti lungo
l'asta jluviale o lungo i fossi affluenti, segnalando tempestivamente ,all'ACA eventuali criticità riscontrate,
cosi come risulta dai seguenti verbali di sopralluogo e campionamento:
• Verbale di sopralluogo e campionamento n.1 del 24.02.2016 prot. n.29 S.U con tre prelievi: scarico
laterale diametro mm. 200 n. l acque del fosso n. 2, scarico laterale diametro mm. 400 n. 3 • Verbale di
sopralluogo e campionamento n. 2 del 24.02.2016 acque di Fosso Grande n. 4 prot. n. 30 S. U
• Verbale di sopralluogo e campionamento n. 5 del 26.02.2016 acque dello scarico della Ferrovia di via
Gran Sasso diametro mm. 2000
• Verbale di sopralluogo e campionamento n. 6 del 26.02.2016 acque dello scarico a monte di quello di cui
al verbale n. 5 di via Gran Sasso, diametro mm.1 000
• Verbale di sopralluogo e campionamento n. 7 del 12.04.2016 acque dello scarico che insiste sulla
concessione Enjoy River di via Valle Roveto pro!. n. 69 S.U
• Verbale di sopralluogo e campionamento n. 8 del 12.04.2016 acque dello scarico che insiste sotto il Ponte
delle Libertà prot. n. 70 S. U
-attività condotta dal Comune di Pescara in collaborazione con la Società ACA per l'individuazione delle
cause di inquinamento delle acque del Fiume Pescara, sono state adottate adeguate misure per impedire,
ridurre o eliminare tali cause ed in particolare:
- La società ATTIVA, a seguito degli accertamenti ejJèttuati dal Corpo Forestale e dalla Capitaneria di
Porto di Pescara, con nota pro!. 1480 del 15.02.2016 ha comunicato che la Macellatori Teatini Soc. Coop
gestore del mattatoio sito in Via Raiale ha provveduto a ricollegare la linea di scarico delle acque
meteoriche con !'impianto di depurazione, facendo si che al jlume potessero giungere le sole acque in uscita
dal depuratore del mattatoio;
-La società ACA con nota del 04.04.2016, acquisita al prot. dell'Ente n. 42861 del 04.04.2016, ha
comunicato di aver collegato il pozzetto di intercettazione del collettore fognario di Via Gran Sasso e che
pertanto tutti i rejlui fognari del suddetto collettore, saranno caricati con autospurgo ed inviati al
depuratore evitando qualsiasi sversamento al jlume;
-La società ACA con nota del 22.04.2016, acquisita al prot. dell'Ente n. 52709 del 22.04.2016, ha
comunicato di aver completato i lavori di collegamento del tratto di fognatura che scaricava sul collettore
acque bianche in Via Sacco, eliminando qualsiasi sversamento che recapita aljlume Pescara;
-La società ACA con nota del 23.05.2016 ha comunicato l'attivazione del sollevamento golena nord DK15;
-La società ACA con nota del 27.05.2016, acquisita al prot. dell'Ente in pari data ha comunicato che nel
mese di Aprile c.a. sono stati ejJèttuati interventi di riparazione tratti fognari con eliminazione di
sversamenti al jlume Pescara, e che gli interventi sono stati:
• Sollevamento Le Mainarde: riparazione perdite causate da malfunzionamento valvole clapet effettuata in
data 21.04.2016;
·]?ipara;igneperdita condotta premente DN 500 sollevamento Capacchietti in corrispondenza del ponte
della Libertà ejJèttuata in data 21.04.2016.
con la precisazione che entrambe le riparazioni sono state prontamente eseguite a seguito della
segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale.

-Considerato che, parallelamente alle iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale, altri
soggetti istituzionali a livello provinciale e regionale si sono adoperati per l'individuazione delle cause di
inquinamento delle acque del Fiume Pescara, adottando consequenziali adeguate misure per ridurre o
eliminare tali cause, come ad esempio le attività relative ai depuratori comunali a Manoppello e
LeltiffffatlOpello'e'UiliTsearieojognario a Tocco a Casauria in località Palombara Francoli che si sono
apprese tramite i mezzi di stampa allegati alla presente;

PRESO ATTO, inoltre, dell'Ordinanza n.92 in data 03/06/2016 del Comune di Pescara relativa alle
disposizioni emanate, inerenti all'area comunale, in merito alla gestione da parte dei proprietari e/o
detentori e/o occupanti serviti da fosse settiche ,vasche Imhoff o pozzi neri e alla manutenzione
effettiva delle stesse ai fini della" indiscussa necessità e urgenza di prevenire per l'igiene e la
salubrità delle aree interessate da potenziali fenomeni di fuoriuscita di liquami fognari ,durante il
periodo estivo, determinati dall'eccessivo carico antropico e dal mancato tempestivo svuotamento
delle stesse" ( Allegato3);
DATO ATTO che il Prefetto di Pescara con proprio Decreto, Prot.020827 del 16/05/2016, ha
costituito una task-force costituita da forze di Polizia ed Enti territoriali al fine di monitorare ed
esaminare le cause dell'inquinamento del fiume Pescara e la loro evoluzione. (Allegato 4) .
PRESO ATTO che le potenziali criticità per l'area di balneazione interessata alla riapertura,
derivano esclusivamente da afflussi di acque fluviali del fiume Pescara e che la stessa area di
balneazione delimitata dal punto IT013068028010 "Zona ani. Via Muzii" dista oltre 1250 metri
dalla foce del fiume Pescara nella sua parte più prossimale;
PRESO ATTO della diffida pervenuta dall'Associazione Pescara Punto Zero e dal Forum
Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua ed inviata anche ai Comuni costieri interessati ed avente per
oggetto: tutela della salute pubblica - acque di balneazione-riapertura di acque classificate in
categoria "scarsa" - applicazione della Direttiva 7/2006/CE-Djffida;
DATO ATTO che con nota Prot. n.l65/segr è stato convocato il Tavolo Tecnico di cui alla
Delibera G.R.A. 21.04.2015 n301, costituito al fine di favorire un preventivo processo
partecipativo ed il più ampio coinvolgimento degli Enti preposti alla problematica delle acque di
balneazione ed in specifico convocata all'uopo di favorire un proficuo confronto e l'adozione di
valutazioni congiunte in merito agli adempimenti da adottare per la riaperture di acque di
balneazione classificate di qualità "scarsa" o di nuova istituzione e temporaneamente vietate
(Allegato 5) ;
PRESO ATTO delle valutazioni espresse dai vari Enti ed Organismi partecipanti al Tavolo
Tecnico;
RITENUTO di poter condividere le motivazioni addotte a supporto della richiesta formulata,
ancorché non del tutto esaustive ai fini dell'eliminazione delle criticità evidenziate, ma che
consentono di impedire e ridurre possibili fonti di criticità e di conseguenza di poter provvedere,
sulla scorta anche dei risultati analitici conformi dei citati campionamenti effettuati dall' ARTA
Regionale e delle misure messe in atto dall'Amministrazione Comunale, alla riapertura delle acque
di balneazione delimitate dal punto IT013068028010 "Zona anI. Via Muzii" nel Comune di
Pescara, definito come acqua di balneazione di "Nuova Individuazione";
RITENUTO, inoltre, come ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e
preventiva ( condivisa anche dal Tavolo Tecnico ), anche ai fini della riapertura alla balneazione
deU'acqillfdibalneazi6ne ed in presenza di possibili condizioni di criticità dovute agli apporti
discontinui di differenti fonti di inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val
Pescara) ed il cui completorisanamento richiede tempi e risorse finanziarie rilevanti, di far obbligo
all'Amministrazione comunale di disporre:
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•

In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell'impianto
di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria dell'impianto di
~~~~~depurazioneodeLsistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e del
relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non
trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, è disposto,
tramite Ordinanza Sindacale, da parte dell'autorità competente un divieto temporaneo alla
balneazione nel tratto interessato alla riapertura alla balneazione, per 48 ore, dalla
conclusione dell'evento che deve essere opportunamente segnalato, come previsto dai
commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art.15 del D.Lgs.116/2008. Qualora
l'evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata vanno attivate le
procedure previste dall'art.lO del D.Lgs.116/2008. Nel periodo temporale interessato
dall'evento sono spostate anche le analisi routinarie da calendario, qualora previste. L'evento
va comunicato aliaRegiòhe Abruzzo-Servizio 00. MM. e Acque marine e all'Arta regionale.
Il Servizio 00. MM. e Acque Marine inserirà nel profilo delle acque di balneazione e nei
report finali il numero e l'entità dei casi che si sono verificati.

•

La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell'Ente
Gestore viene comunicato il non rispetto di quanto previsto dall' art. 32, comma 6, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta
disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marinocostiere o in tratti di fiume Pescara entro lO km dalla linea di costa (foce), ai fini della mancata
disinfezione dei reflui effluenti.

•

di prevedere in raccordo con l' ARTA regionale un prelievo delle acque fluviali nel punto già
individuato a 100 mt dalla foce, in concomitanza con le date dei prelievi del punto di
balneazione, come da calendario ( quindicinale), ai fini del controllo della carica batterica
presente; tali analisi vanno anche comunicate al Servizio 00. MM. e Acque marine.
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RITENUTO, inoltre, di far obbligo all' Amministrazione Comunale di Pescara, per le acque di
balneazione riaperte, dell'osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in
particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;
RICHIAMATO l'obbligo dell'ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto
punto IT013068028010 "Zona anI. Via Muzii , ed al rispetto delle norme di controllo, durante la
ulteriore stagione balneare, evidenziando altresì, come specificato nella D.G.R.A. n. 148 del
10/03/2016 che dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati
nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, è valutato con
le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non
permane per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque sono riaperte alla
balneazione e che successivamente alla riapertura di tale acqua di "Nuova Individuazione", un
eventuale superamento dei valori limite indicati all'allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato
in un campionamento routinario, si applica quanto previsto dall'art 6 e dall'allegato IV comma 4
(inquinamento di breve durata) del D.Lgs. 116/08;
RITENUTO di impegnare l' ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto
punto IT013068028010 "Zona anI. Via Muzii" del Comune di Pescara ed al rispetto delle norme
di controllo, durante la ulteriore stagione balneare;
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
I. di autorizzare la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque di

"Nuova Individuazione", derivanti da acque classificate di qualità "scarsa" nella stagione
balneare 2015, controllate dal punto IT013068028010 "Zona anI. Via Muzii" del Comune
di Pescara, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.1I6/08, e dichiarare tali
... __ ____________acque_nuovamenteaperte alla balneazione, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai
valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 dei citati campionamenti
effettuati dali' ARTA Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Decreto 30.03.2010, di
attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, e delle misure messe in atto
dall'Amministrazione Comunale, e delle ulteriori misure di gestione adottate con presente
atto:
COORDINATE AREA IT013068028010 "Zona anI. Via Muzù"
FINE

INIZIO
LAT

LONG

LAT

LONG

42,4802351

14,2043247

42,4736130

14,2135850

2. di comunicare al Sindaco del Comune di Pescara la zona nuovamente aperta alla
balneazione;
3. di permettere al Sindaco del Comune di Pescara di emanare apposita ordinanza di
riapertura della zona alla balneazione;
4. di far obbligo all'Amministrazione Comunale di Pescara, per le acque di balneazione
riaperte, alla. osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in
particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;
5. di far obbligo all' Amministrazione comunale come ulteriore ed aggiuntiva misura di
gestione di natura precauzionale e preventiva ( condivisa anche dal Tavolo Tecnico ),
anche ili firiidima riapertura alla balneazione dell'acqua di balneazione ed in presenza di
possibili condizioni di criticità dovute agli apporti discontinui di differenti fonti di
inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara) ed il cui
completo risanamento richiede tempi e risorse finanziarie rilevanti, di far obbligo
all' Amministrazione comunale di disporre:
•

•

In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa
dell'impianto di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria
dell'impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli
scolmatori di piena e del relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle
acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del
sistema idrico, è disposto, tramite Ordinanza Sindacale, da parte dell' autorità competente un
divieto temporaneo alla balneazione nel tratto interessato alla riapertura alla
balneazione, per 48 ore, dalla conclusione dell'evento che deve essere opportunamente
segnalato, come previsto dai commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art.15
del D.Lgs.116/2008. Qualora l'evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di
breve durata vanno attivate le procedure previste dall'art.lO del D.Lgs.1I6/2008. Nel
periodo temporale interessato dali' evento sono spostate anche le analisi routinarie da
calendario, qualora previste. L'evento va comunicato alla Regione Abruzzo-Servizio 00.
MM. e Acque marine e all' Arta regionale. Il Servizio 00. MM. e Acque Marine inserirà nel
profilo delle acque di balneazione e nei report finali il numero e l'entità dei casi che si sono
verificati. ...

La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell 'Ente
Gestore viene comunicato il non rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta
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disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marinocostiere o in tratti di fiume Pescara entro lO km dalla linea di costa (foce), ai fini della mancata
disinfezione dei reflui effluenti.
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•

di prevedere in raccordo con l'ARTA regionale un prelievo delle acque fluviali nel punto già
individuato a 100 mt dalla foce, in concomitanza con le date dei prelievi del punto di
balneazione, come da calendario ( quindicinale), ai fini del controllo della carica batterica
presente; tali analisi vanno anche comunicate al Servizio 00. MM. e Acque marine.
6. di impegnare l'ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto punto
ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare,
evidenziando, altresì, che al verificarsi di possibili superamenti si applica quanto previsto
dall'art 6 e dall'allegato IV comma 4 (inquinamento di breve durata) del D.Lgs. 116/08;
7.diiriviàfeilpresenfu provvedimento, con le determinazioni adottate, alI 'Amministrazione
Comunale interessata, all' ARTA- Distr. Prov.le di Pescara - , All'Ente Gestore (A.C.A.),
all'Asl competente ed al Ministero della Salute;
8. di autorizzare l'inserimento del presente provvedimento, per estratto, sul portale
regionale www.regione.abruzzo.it, nella sezione "ACQUE DI BALNEAZIONE".

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa,
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 ( centoventi) giorni, decorrenti
sempre dalla data della sua pubblicazione
Il Responsab· e dell'Ufficio
Dott. Ni a aporale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Visca "-
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Distretto Provinciale di Pescara

AI
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Sindaco del
Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65121 - Pescara
pec: protocollo@pec.ccmune.pescara.it

Alla

Regione Abruzzo
Servizio OO.MM. e Acque Marine
Ufficio Qualità Acque Marine e Ecosistemi
..
Via Catullo, 2
65127.- f>es.cera
pec: operemariffimelfpp@pec:regione.abruzzo.it

i

i .

Il
I

AI

Pec:

Direttore del
Distretto Provinciale ARTA di Chieti
Via Spezìoli, 52
66100Chietì
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

OGGEITO;D. /"95116/0.8.. ::::.Acqllecl(b~'!leazi6né .
Trasmissione Rapporti di Prova.n": PEl001822/16; PE/001823/16; PE/001824/16;

PEl001825116; PE/001826/~6; PE/001827/16; PEI001828f16; PE/001829116; PE/001830116.

Si trasmettono irapporti diprova.relatlvi aicampioni dlacqua di balneazione prelevati in data

18/04i2016 nei punti di prelievo previsti dallllÒAR.n.148 ciel 10.03.2016.

Oistil1tisaluti. .
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Il Respons bile della
Sezione "Biologia e ssicologia fo,mbientale"
Dott. 55
aRenzi .
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Vial(: G. Marconi, 51 65126 Pescara
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RAPPORTO DI PROVA N° PE/OOl 824/1 6
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f)i2016
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18;04/2016
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REGIONE ABRUl.zO
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Al Sindaco del
Comune di Pescara
P.Z7.ll Italia, l
65 I 21 Pescara PE
l'ec: protocollo01pec.comune.pescara.it
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. . Prove non-acçreditate da-Accrcdia

Data emissione: 21104/2016

Alla Regione Abruzzo

Servizio .oO.MM. e Acque.Marine .

Il Dirigente del Laboratorio di Biologia Ambientale

Ufficio Qualità Acque Marine e Ecosistemi
Via Catullo, 2
.6512 7·PeSéara{PE)
Pee: operemarittime.llppfal,pec.regione.abruzzo-it

Dott~nzi

FINE RAPPORTO DI PROVA
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!lita~.:"::: .......",::,;:::..
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~g~~~.~~~·;,~~P!Sutt~O:,:_~la:i>rova.',l:tl~~,cèhLrjsp,o,nden~~:quautO:_ previsto --dal,I,~ __ n()_rma"JJNt W{ _ISO. 72J 8:~!J)J.• l'ar'_ ~Q.~.~. L'incertezza di misura è
_~spt~"8::comc, l~m'ttfi4udafi àt '95% d,i,pro"abilbà-(~fn~ ,mI e,Limo ~up').,·
vèhgòm): smnhi~_i, i~diataméntc:dopo l'esecuzione,delle analisi::

Q

PEI902~88(16,PE/002489/16;PE/002~90116,PE/002491/16,

PEZOO~4~2/16,PE/002493/16, PEl002494/16.

~P~r l'attività di campionlUllento'si là.rifcrimcntQ;:a1l'is.tnJzione. QP.enUiyilc IQif.>J~~·;:···

.

'~lcampiollj

·D·P.~~~J6/08-Ac9ue(Jjbaln~aZione-Ma~gio~016, .. . . . .. .
'rra~JI11s.s~9..~J.{app.ortidLProva nn ;·pJi;/002486II6,.PE/002487/16,

..

I

srtr~mett{).~{)j~pr()J-tì~iproVIl re~ativi ai campionr<llacquadibillneaziorie

data.11/05/20l6,~eI P~ti~hprehevop.revistidalla D.O.R 148 de1I0/03/4016
pistinti salutI:
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Sindaco del Comune di Pescara
P.zza Italia. 1
65121 - Pescara (PE)
pec: protocollormpcc.comune.pescara.it
e-mai!: vicesindaco@comune.pescara.it
email: vespasiano.lommaso@comune.pescara.it
fax 085 4283556

I

Alla ASL di Pescara
Dip.to di Prevenzione - SIESP
Via Paolini, 47 - 65124 Pescara
pee: igienesanita.aslpe@pec.it
fax 0854253951

I·.•·.

Dalll t'missione: 2 uomo 16

..

Alla Regione Abruzzo
Servizio OO.MM. e Acque Marine
Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi
Via Catullo, 2 - 65127 - Pescara
pec:operemarittime.llpp!a>pee.regione.abruzzo.it
e-mail:nicola.c~porale@regione.abruzzo.it

Prot. n. AAI..J"~~~~.,,,,",,,
06 GIU. 2016
:--'.'"

Oggetto: D.M. 30/03/1 O'- DGR l'L 148 del lO Marzo 2016 - Acque di balneazione: risultati
microbiologici prelievi del 23/05/16, nel Comune di Pescara: CONFORMITA'
ali' AlI "A" del D.M. 30/03/2010 nei punti di campionamento: IT013068028010 con
denominazione "Zona antistante Via Muzii", IT013068028011 con
denominazione "Zona antistante Via Galilei", IT013068028008 con
denominazione "Zona antistante Fosso Vallelunga" e NON CONFORMITA'
sul punto IT013068028004 con denominazione "Zona antistante Via Balilla".
Risultato microbiologico sul campione del 23/05/16, presso il fosso Vallelunga:
Prelievo Arta

• ,"-.'"'' ,;,.",.,.
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Al Direttore del Distretto Prò1i.1e di Chieti
Via Spezioli, 52
66100 - Chieti
pee: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

""

':'-':-:': -. :.'.:' -: ':/:,:,:,; :.::,;- ::, -:';:;"::' .:~- ::,: .:~"~,,;- .

,,-o

Facendo riferimentoans. precedente prol. Il. 3579 del 23.05.2016. si comunicano di
seguito, i risultati mierobiologici dei campionamenti di acqua di balneazione, pr,!'!sso
i punti di prelievo in oggetto
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Codice campione PE/002683/16
- Punto IT013068028010 con denominazione "Zona antistante Via Muzii"
Risultati: .
Escherichia coli( MPNIl 00 mL):164
Conta Enterococchi (UFC/l 00 mL): 47
Valori limite: Enterococchi 200 UFOIOO mL

Escherichia coli 500MPN/I00 mL

CONFORMITA'
Codice campione PE/002684/16
- Punto IT013068028011 con denominazione "Zona antistante Via Galilei"
Risultati:
Escherichia coli( MPN/l 00 mL):271
Conta Enterococchi (UFC/l 00 mL): 51
Valori limite: Enterococchi 200 UFC/IOO mL

Escherichia coli 500MPN/I00 mL

CONFORMITA'
Codice campione _PEl002686/16
- Punto IT013068028008 con denominazione "Zona antistante Fosso Vallelunga"
Risultati:
,
EscHerichia coli( MPN/l 00 mL): III
Conta Enterococchi (UFC/IOO mL): 31
Vàfori Iimite:Enterococchi 200 UFOlOO mL

Escherichia coli 500MPN/I00 mL

CONFORMITA'
Codice campione PE/002685/16
- Punto IT013068028004 con denominazione "Zona antistante Via Balilla"
Risultati:
Conta Enterococcru (UFC/IOO mL): 190 Escherichia coli(MPN/l00 mL):885
Vafori limite: Enterococchi 200 UFCIfOOmL

Escherichia coli 500MPNIf 00 mL

NON CONFORMITA'
Si comunica inoltre che, sempre in data 23/05/16, questo Distretto ha effèttuato
anche un campionamento presso il Fosso Vallelunga prima del suo arrivo al mare,
che ha dato il risultato di seguito specificato:
Codice campione PE/002689!16
Conta di Escherichia coli (UFC!lOO mL): 2000

Distinti saluti.
Responsabile della Sezione
Biologia e Tos .
ia Ambientale
Dott.""", -"<un
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Da: "Per conto di: protocollo@pec.comune.pescara.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A: operemarittime.llpp(w,pec.regione.abruzzo.it
CC:
Ricevuto il:27/05/2016 02:26 PM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Protocollo: AOO.c_g482.27/05/2016.0069376 - RICHIESTA DI
REVOCA QUALIFICA ACQUE SCARSE PER IL PUNTO DI NUOVA CLASSIFICAZIONE
"ZONA ANTISTANTEVIAMUZII" AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.R. N. 148 DEL
10/03/2016
Priorità:normale
ALLEGATI RICillESTA RIAPERTURA.pdf(457758)
Campionamento acque scarichi sul fiume Pescara.pdf(869320)
Campionamento acque scarichi sul fiume Pescara vi.pdf(590549)
MUZII.pdf(123132)
Segnatura.xml(3537)
• Mostra Certificato

\

• Azioni T
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: Banda ultra larga DELETED ITEMS DRAFTS
DURC RECEIPTS SENT ITEMS SI-IAPE balneazione 2016 mancata consegna
Protocono:A6o~cJl482.27/05/2016.0069376 RICHIESTA DI REVOCA QUALIFICA ACQUE
SCARSE PER IL PUNTO DI NUOVA CLASSIFICAZIONE "ZONA ANTISTANTE VIA MUZII"
AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.R. N. 148 DEL 10/03/2016

Prot. tl.

di I

f!A/,...;,~.~~4-:; 3 OM~G. 2016

30/05/2016 09:29

Mf!daglla d'oro al Meri/o Civile
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Pescara lì, _ _ _ __

Spett.le
Regione Abruzzo
Servizio Opere Marittime e Acque Marine
PEe: operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it
Oggetto: Richiesta di revoca qualifica acque scarse per il punto di nuova classifICazione 'Zona antistante Via MUli I" ai
sensi della Delibera di GR n. 148 del 10/03/2016
Visto
la Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016 avente ad oggetto: Decreto Minisleriale 30/03/2010 'Definizione dei criteri
per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'altuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 200M/CE, relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione'. Approvazioni risultante campionamenti anno 2015. Adempimenti regionali per la stagione
balneare 2016;
Considerato che:
- il tratto controllato dal punto di monitoraggio ITOI3068028010 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4m21 Long.
14,207500) con denominazione punto di prelievo 'Zona anUe Via Muzii" comprendente il tratto di costa tra il
punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - DeCimali Long. 14.2043247; La!. 42.4802351) ed il punto fine
costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Long. 14.2135850; La!. 42.4736130), risulta classificato con qualità
delle acque 'NUOVA CLASSIFICAZIONE', e che tale tratto di costa risulta derivante da acque classificate di qualità
"scarsa' nella stagione balneare 2015, cosi come indicato nell'allegato A1 della Delibera di G.R. n. 148 del
10/03/2016;
Dato atto che nella suddetta Delibera di G.R. n. 148 del 10103/2016 viene stabilito che:
- per le acque di balneazione classificate di qualità 'scarsa', riportate nell'Allegato BI, è necessario adottare misure
di gestione, tra le quali l'adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di
balneazione, per impedire resposizione dei bagnanti all'inquinamento;
le acque di balneazione classificate di qualità 'scarsa', riportate nell'Allegato B1, potranno essere riaperte alla
balneazion.e a seguito dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
perle acque di balneazione di nuova individuazione, derivanti da acque classificate di quamà 'scarsa' nella
stagione balneare 2015, si applicano le medesime misure di gestione previste per le acque 'scarse', di cui
all'allegato B1;
secondo quanto previsto nell'Allegato D alla Delibera di G.R. n. 148 del 10/03/2016, per i casi rientranti nell'allegato'
B1, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:
• attuazione di un monitoraggio intensivo, con frequenza quindicinale;
• individuazione delle cause di inquinamento con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o
eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
• indicazione dei provvedimenti. adottati per ridurre o eliminare le. eventuali cause di inquinamento;
Dato atto che, riscontrata l'esigenza di valutare il contributo degli eventuali apporti inquinanti del fiume Pescara in grado
di procurare situazioni di emergenza per la balneabilità del litorale marino; il Comune di Pescara ha stipulato una
"Convenzione per il monitoraggiochimico e microbiologico sugli apporti fluviali per i parametri incidenti sulla qualnà
delle acque di balneazione nel litorale della Città di Pescara" con la Capitaneria di Porto di Pescara ed ARTA;
Piazza Italia - 65121 Pescara -. Fax 085/42.83362.
orotocollo!aIDe<:.comune.oescara.it
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Daìo~atto~he

Il Servizio Energia e Ambiente e la Polizia Municipale del Comune di Pescara hanno svoffo· indagihisulla
qualità delle acque individuate in COrrispondenza d/alclJni scarichi presenti lungo l'asta fluviale o lungo i fossi affluenti,
tempestivamente ,all'ACA .eventuali.criticità riscontrate,· cosi come risulta dai seguenti verbali di sopralluogo
esegnalando
campionamento:

•

Verbale di sopralluogo e campionamento n.1 del 24.02.2016 prot. n.29 S.U. con tre prelievi: scarico laterale
diametro mm.200 n.1. acque del fosso !l1. scarico laterale diametro mm.400 n.3

•

Vernaledi sopralluogo e campionamento n.2 del 24.02.2016 acque di Fosso Grande n.4 prot. n.30 S.U.

•

Verbalediametro
di sOpra/luogo
e campionamento n.5 del 26.02.2016 acque dello scarico della Ferrovia di via Gran
Sasso
mm.2000
Verbale di sopralluogo e campionamento n.6 del 26.02.2016 acque dello scarico a monte di quello di cui al
verbalen.5di via Gran Sasso, diametro mm.1000

•

Verbale di sopralluogo. e campionamento n.i' del 12.04,2016 aéqOe dello scarico cile insiste sulla concessione
Enjoy River d/via Valle Roveto pro!. n.69 S.U.

•

Verbale di SOpralluogo
e campionamento
Lìbertàprot.
n.70
S . U . . n.8 del 12.04.2016 acque dello scarico che insiste sotto il Ponte delle
.

·······Dato~attocfiii,asegl.JiiOdellasuddetta attività condotta dal Comune di Pescara in collaborazione con la Società AGA

"n"" ~..",,,.. ,9.'.~,.I.
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.• SJt.,.,4,Ht'.

~~sauria

paral~l~ente all~n~:i~i~~n~::perati .l'individUaZ!on::.ed~'~Ii~i:red~~~~au~,
provmcl~~ffi{~6consequenZiali
nd~,O
Pesc~, dOepu~tOri
Manoppell~ Letto~~~mpa

l'eliminazione della causa delllnqUlnam
,
.
. maggionnente intensivo, con frequenza
fI
ttuare
un
mOOltoragglo
l'ARTA ha provveduto ad e e
Preso atto che
. M ..

antist~: ~'~nt~f~

I ti . al punto IT013068028003 Zona
le d' alHà delle acque re a VI
27 04 2016 acqUiS
16
Visti i verbali con eSRo
04 2016 comunicato con nota prot. 2756 del
n noia pro!. 3631 del 24.05.20
redatti dall'ARTA ed effettuati m dala . ~~nte in data 17.05.2016, comunicato co
pari dala con pro!. 53935, e succe:~~443'
. alo

favo~vo 11~

acquisita all'Ente in pari data con pro

,

. e relativamente al tratto denomm

resente si chiede la riapertura alla ~alnem;;'~1 ato D alla Delibera. di G.R. ~. 148
Per tutto quanto
Via Muzii. secondo
di misure di gestione preViste e
punto IT01306802
~.
. Il' llegato B1, successMl~~n.
.
del 10/03/2016, per i casi nent~n~n: per tutti i parametri anahtici valutati.
dell'esITO favorevole di due amplon

P8rem01~n~~n~~nte

In attesa di riscontro si po

q~nto P:VI~~~~iO:

Cordiali Saluti.

per impedire,
l'individuazione
cause tali
di inquinamento
delle acque del Fiume Pescara, sono state adottate adeguate misure
per
ridurredelle
o eliminare
cause ed in particolare:
-

la società ATTIVA, a seguito degli accartamentieffettuati dal Corpo Forestale e dalla Capitaneria di Porto di
Pescara, con nota prot 1480 del 15.02.2016 ha comunicato che la Macellatori Teatini Soc. Coop gestore del
mattatoio sito in Via Raiale ha proweduto a ricollegare la linea di scarico delle acque meteoriche con l'impianto di
depurazione, facendo si che al fiume potessero giungere le sole acque in uscita dal deplJratore del mattatoio;
- la società ACA con nota del 04.04.2016, acquisita al prot delrEnte n. 42861 del 04.04:2016, ha comunicato di
aver collegato il pozzetto di intercettazione del collettore fognario di Via Gran Sasso Efclie pertanto tutti i renui
fognari del suddetto collettore, saranno caricati con autospurgo ed inviati< al depuratore evitando qualsiasi
sversamento al fiume;
. .. .. .. . . . _. .
.. .... ... .... ..
...
lnocietàACAcon. notadel22;04;2016;acqOiSilaafproi.-d;;jJ'Ente ·n;52709:-del-22.04:2016, ha comunicato di
.. avercòmpletato i lavori di collegamento del tratto di fognatura
Sacco, elinlinando

~

nord DKI5;
.
. ... ..... ... ... ......
.. ha comunicatoche nel m~se di
.. c.a,. sono. stati effettuati interventi. di
Pescara, . ~ .che. gli interventi sono.stati:::~"::"==:~::===_...... _ ._.~~_~~ __ ~_

riparazionetrattijognari~conceliminazjone-dtS\1ersamentì:aPìume

•

Sollevamento
le Mainarde: riparazione perdne causate da ma/funzionamento valvole clape! effettuata in
data
21.04.2016;

• Riparazione perdila condotta premente DN 500 sollevamento Capacchietti in corrispondenza del ponte
della libertà effettuata in data 21.04.2016.
con la precisazione che

Piazza ltalia- 65121 Pescara-::Fax085ì42.83362;
Drotocollo@occ.comune.Descarà.it

Comu~a ~inamento

.....,...
.
le altri soggetti
.9:""...
-fo
in campo dall'Amministrazione
delle
Considerato clie,
per
come ad
istituzionali a livello
adeguate misure per
e uno scarico fognano a Tocco a
acque del Fiume
.
comunali a
e.
allegati alla presente;
mpio le attività relative al
. h i sono apprese tramite I mezz
in località Palombara Francoh c e s . ...
ad attuare le opportune iniziative per
.
re
le
cause
della
varlablhtà
accertala
e
Accertato che SI. e• provveduto,a.deterrmna
.
ento'

quindicinale;
•
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nuove energie per l'ambiente
Pescara, 15.22016
DGE n. 170-16
PROTN.
Al Signor Sindaco
Avv. Marco Alessandrini
Comune di Peseara

AI Vieesindaco
DQft. Enzo Del Vecehio
Comune di Pescara
ameztQpec

()ggetro: Relazione accertamento presso Mattatoio Comunale 1.22016

Genttli Signori,
in data 1.2.2016 la MaceIlatori Teatini Soc. Coop a rI ha ìnfurmato per le vie brevi la Attiva di un
accertamento in corso da parte del Corpo Forestale dello Sttto e della Capitaneria di PortoneUo
stabilimento del Mattatoio in Via R.aiale 118. Ha riferito di diversi campionamenti in vari punti (Fimne
PeScara- Il monte dello scarico,. nello scarico e a valle dello scarico; pozzetto di ispezione del depuratore;
ultimo ,pozzetto della condotta delle acque metcoriehe e pozzetto di congiunzione della condotta
proveniente dal depuratore) e di attività di rieerca e se~ di dOCUll1entazione varia relativa alla
gestione dell'impianto di depurazione e di tutta la filiera relativa ai rottoprodotti di origine animale e
produzione di rifiuti, oltre all'accertamento, sia trami1;e collSUltazione di elaborati progettuali che di visione
diretta delle condotte delle acque reflue provenienti dall'impianto di macellazione e di tutto l'impianto
relativo alla depurazione dei reflui.
La Attiva ha messo immediatamente a disposizione dl:lIa Macellatori Teatini il referente che ha avuto
presso il Mattatoio sino all'affidamento alla Cooperativa medesima, per supportarla negli aspetti
documentali mediante consegna di planimetrie relative alle reti delle acque.
In data 9 febbraio 2016 la Macellatori Teatini ha mronnato la Attiva che dall'accertamento sono derivate
violazioni di più norme di Reg. Ce in materia di protezione degli animali, di tenuta: di regism e hoUe di
accompagnamento di sottoprodotti di origine animale. L'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria avrebbe
inoltre evidenziato, tra gli altri:
a} il convogliamento diretto della linea di ~OIldotta delle acque meteoriche nel fiume Pescara, senza
eSsere o~ di alcun tipo di depurazione "ptD" subendo delle ."idewJi contammazi<mi relative al
dilavamento delle aree di stabilIazione degli animali nonché di alITe :rOM bi cui i 1IIez:ri di
trasporto degli dIIimali 'Vivi re~(JJ'Jo in soflta in attesa di poter :rcarù;are il ca1'Ù:O ";
b) aegni di cattiva manlllellZione del depwatore a sernzio di rlfillli rejlui provenienti dalla
macellazione, le eni strutture avrebbero evidenti perdite direflui;
c) collegamento a11'impianlo di raccolta delfe acque metoriche (mediante manicotto mumio di
rubinetto di aperIun!) e 1W1t all'impianto di raccolta delle acque industriali dell'area denominata
"piazzale lavaggio", dove vet\gono effettuati Iàvasgi dei contenitori utilizzati per lo stocoaggio
provvisorio delle interiora.
Am1lA.S.p.4. """ Unico $,x:ìr! ·m-one. COdrdmam<1fIIJ<kl COIIHUIIf di Pescara
Setkugal4: P.=JIt1IIa,1-{)S121 Pescar.
S41k.ilmm.ìnislrativa FUI RlslaI.187-6$128Pe.rèIW: -Thl08S .f30828.ITeI. 085../314336 -Fox08S.43.lJ.485
SediOperaJi",,: P;"Fiora •• n.c.· ()5J28p.SCtUQ; l'"UlRaiat.1J8Ia(Ul1tlaioio) - fiSl28Pescara
ServlzICliftllerlali:PirmoadtiGrue.1-6$126Pescara-TeI. 085 691920-Fox08S 799$851
...."all:WVfrf{)Clle.tt@attIwJ.spa.H _ _
8IJo624622 posta .lertronb:a ~Qt1IWl..fX'@pec.i1
Capllp/. $ocIrde
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SièprovveantO

imtnedia!amenl<!:aclQudere OOU valvola a ghigliottina le condotte cberonselllÌvano
scarichi al fiume delle acque meteoriche e, si è dirottato il' flusso delle acque medesime verso la vasca di
accumulo del depuratooo, di modo che al fiume possano giungere ll'> sole acque in Qsclta dal depuratore.
AI fine cii scongiurare periooli di contaminazioni si è provveduto e sì sta provvedendl>: .

1

di posta Cer~~

io con
__ Questo è un Messagi~~oO:51 (+0200) il mess:~~iato dal mittente
0<1/0<1/201.6 a:l~m:~cazione ACl\.. SPA" :ostato
'nerale@pec. it<
oggetto<br!> ~ec it~<br/>e ind~r~zza it<br/~aca.direz~one~elO cliccare
naca.pes cara 11~ec.comune.~escara. 'n allegato, per ~pr~rdi posta
a:<br!>protoco·o originale è ~ncluSO ~l o in alcuni cl~en~
br/>Il meSSagg:L
t em1" (nella webma~
tto del messagg~o . d' servizio
sul file "postacer . vere come nome l ogge tiene informazl.onl. 1. . o è.
l'allegato potrebbel~egato datiCert.xml con ocO di questo messagg:L
.
originale) .~br(>L'abr/>L'identificatiVO un~a.it<br/><br/>
sulla trasm:LSS:Lone~()5'1,08<127. 03 .1. 63®pec. a
opec281. 2016040+lc2v
.
.

f!verifiCl\11>cOIIsaggieCQli l'UtiliZZo di macchlna per lo.spUl$O;il e6llegamento dei pw:zetti;
Adorgattizzate la s~onedeJleacqu.e mete9riche provenièntì dai tetti e dalle aree dei piazzali
esc!usedal .. transltolstàZiOlllUllellro di· rurimalì o da Iava!mio!~o, sicuramente non
oontaminate, dalle acque l1leteQ!icheprovenienti inveèeda paro dei pìazzali ~ s=do le
attualiprocednre; dalla ~ del bestiame il che dùnque potrebbero risultare organicamomte
colllllminate. Le sole aç~ del primo tipo (meteoriche provenienti diii tetti e dalle atee dei piazzali
escluse dal transito/stazi0narnento di animali <> lavaggio/dilavamento) giQngeranno direttamente al
fiume mentre tIrl!ii le altre saranno raccolte in condotte che devl_o vmo il depuratore.
a verificare il funzlCill!UlllIDto della concimaia. Dalle prime verifiehe,al contrario di quento asserito
dal CoJllO forestale dello Stato, sembrerebhe sussistere j! collegamento· alla 'condotta delle acque
nere;
a fitrrlmuovere alcuni <:avi temrpOSizionatl in condotte fognarie;
ad effettuare altr" verifiche SU depw:atore e a procedere con srep succèsSÌYÌ in è$> di riscontro di
eventuali anomalie al filla di evitare inquinamenti e tenere a nonna tutti gli scarichi.
a niodlfware la rete ne11'la2zale lavaggio di ooì al sopraripartato punto c) al fme di consentir. che
le acque convoglino senza alter.oativa alcuma nelle condotte delIeacque nere (si precisa, tuttavia,
eh" il maniootto munito di t'IIbinetto di aperlnla, presente inlQCO, collSel1regià dhlltottate re acque.,
a/temalivamente, o verso le oomlottedalleaéque meìeé>riche o Vlm!o queli<; dene acque
.industriali.
.....

'ficata--~br/~<br
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Le attivitàvmarino portate a tennine onenta!ivamente éIltro i plOSsimì 20 giomi..

,.' ........ ' " .. "

Circea i campìonamenti~ti dà! Òl!pO forestale dello ~o, non sono noti, al momel)to, gli esiti. Là
scrivente statuttavia~lfettuando in VÌlIallmniirna dei prelievi al .fine di verificare presso Centri di
.Laboratorio~~ lo stato delle acque depurilte ed avere certezm çbe il depuratore stia funzionando
.correttamente e non vi sia Ì!1qUilllImI!nto di sorta de! Fiume l'escara.
.

Dell'~ìto sarà data COlIlUtIicaziòne templIstìva.
Distinti saluti
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ACA S.P.A.
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: Polizia Provinciale Pescara ' DA
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~F~·~-··Io.~s.:~Xi~2~~-::~:::.--!FAX-.DATA '22.04.2016
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. Segreteria Tecnica
. 085.4178240/226
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085.4170966

·_·-"T'PAGINE
--:~C(jnclusa la pres~~te)
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o Richiesta Risposta
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IJ Segue Originale

Oggetto: Comunicazione rir. diffida Comune Pescara per Via Sacco.

<

j

L,
i

hl riferimento alla diffida del Comune di Pescara per i lavori inerenti la fognatura di
Via Sacco, comunichiamo che questa mattina effettueremo il collegamento del tratto di
fognatura che scaricava sul collettore acque bianche. eliminando qualsiasi sversamento
che recapi ta alfi urne Pescara.
Con l'occasione

I

--- --- -

--,~-,-----~,-_.

-------

Distinti Saluti

I
~-~~-t=:~~

Direttore Tecnico ACA S.p.a.
F.to Ing. Lorenzo Livello

I
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Azit-llda Comprtmsoriah: AcquèdoHi~tìc\1 ~.p.<l. EntI!" Punhlknl'.(\Iu{lmit:v ~
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~~~iarapporto risultato

ca KYOCERa

TASKalfa 300i

Versione

'gtovannicaftisO
ACA SpA Direzione tecnica [aca.direzlonetecnlca@pec.ltj
lunedl23 maggio 201610:37
vlceslndaco.pescara@gmail.com; vicesindaco@comune.pescara.il;
tommaso.vespasiano@comune.pescara.il; caruso.giovanni@comune.pescara.il
bartolomeo.digiovanni@aca.pescara.it; sara.dibrigida@aca.pescara.il
Attivazione servizio prelievo reflui fognari con autobotti condotta Via Gran Sasso Ponle
nuovo e condotta DK15 golena Nord

Da:
Inviato:

flrmwar

. ~ . . • ~--~. . ~~. . ~.~. .•. . ~. ~. 11~:~~:-:·-:~i·~iJ!~··~~2K5:~~2:Fo:o~.O:02:~2~1:7:20:09~.:1O:.~14~__....__:r:::;~:~:~~~
0
N. PI'OC: 063636
Tempo totale: 0.00'1.0'
[OO'-1 00.005.00ll [2K5_1l00.00I.OalJ [~~~~~~it.

A:

.. Cc:
Oggetto:

Pagina, 001

.Completatoalimentato... ,
In merito agli interventi di disinquinamento del fiume Pescara, con la presente si riepilogano le date di attivazione
seguenti:
Attivazione servizio prelievo reflui fognari condotta Ponte Nuovo: 04/04/16
Attivazione sollevamento golena nord DK15 : 18/05/16
Cordiali saluti
Il Direttore Tecnico
F.to.!ng. Lorenzo Livello
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085.44114226 -'" ._o. E!L· ....

Con la presente si riporta di seguito la nota mail di fine lavori collegamento pozzetto intercettazione e attivazione
procedure di smaltimento periodico dei reflui fognari provenienti da Via Gran Sasso in atto da lunedì 04/04/16.
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Tipo
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Distìnti saluti
Il Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo livello

:

RlS01UZIone/ECII
OK

... "·"dist;chieti@pec.artaabruzzo.it; dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
Cc: bartolomeo dlglovanni (bartolomeo.digiovannl@aca.pescara.it) <bartolomeo.digiovanni@aca.pescara.it>;
. .. ··sara:dibrigida@aca.pescara.it
Oggetto: Attivazione smalti menti reflul fognari Via Gran Sasso Pescara

r-_____.. ..
A ····-~Polfzj;PtOVJJiii .._ _·_--..........

...
.. ..... '--..
ATTNB

Da: ACA SpA Direzione tecnica [mailto:aca.direzionetecnlca@pec.itj
Inviato: mercoledì 6 aprile 2016 12:14
A: cppescara@mit.gov.it; cp.pescara@pec.corpoforestale.it; protocollo@pec.provincia.chieti.it; ato.pescara@pec.it;

200.100 normale/AttIvo

Da: ACA SpA [mailto:aca pescara@pecitl
Inviato: luned14 aprile 201612:00
. ·... ·:A::..·protocollo@pec.comune.pescara.it·
Cc 'aca;direzionegenerale@pec.it'

~.................. ............ ......... ~~_~~.~~~ .._.. _~__~_-..-_._~::. .~~._~~ _____ ~_.~:_::~.. ::~..~:: .::~=.:. .:~~~.:~:_::_:~:.. :':"'=======~-"-::.::':"::'._~~_: ~_~::.::::.:::.::. ~~~0'!lgl~gleettttOo:: Comunicazione ACA SPA
Spett.le Comune di Pescara,
comunichiamo con la presente che alle ore 9:00 di questa mattina è stato collegato il pozzetto di interceltazio.ne del
collettore fognarlo di Via Gran Sasso. Pertanto, dalla giornata odierna, tutti i reflui fognari del suddetto collettore.
saranno caricati con autospurgo ed inviati al depuratore evitando qualsiasi sversamento al fiume .
•

~ .. ' ' _' '_'+' :' M

Cordiali sal uti
Il Direttore Tecnico
'"F,to Ing. Lorenzo Livello
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Inviato:
A:

. CcT
Oggetto:

ACA SpA [aca,pescara@pec.itj
venerd127 maggio 2016 12:04
protocollo@pec.comune.pescara.it; vicesindaco.pescara@gmail.com;
viceslndaco@comune.pescara.it; vespasiano.tommaso@comune.pescara.it
bartolomeo.digiovanni@aca.pescara.it; 'ACA SpA Direzione Tecnica Ing. Livello Lorenzo'
Comunicazione ACA SPA - Riepilogo lavori di ripristino perdite fognarie ed eliminazione
sversamenli al fiume Pescara

A quanti In Indirizzo
Con la presente si comunica che nel mese di Aprile c.a. sono stati effettuati interventi di riparazione tratti fognari
con eliminazione di sversamenti al fiume Pescara.
Gli interventi sono stati:
l" Sollevamento Le Mainarde: riparazione perdite causate da malfunzionamen!o valvole clape! effettuata In
data 21.04.2016;
2- Riparazione perdita condotta premente DN 500 sollevamento capacchietti in corrispondenza del ponte della
Ubertà effettuata in data 21.04.2016.
Entr.rmbe le riparazioni sono state prontamente eseguite a seguito della segnalazione da parte dell'Amministrazione
Comunale.
Cordiali saluti

il Direttore Tecnico
F:tolng. Lorenzo Uvello
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L'OPERAZIONE

Sequestrati depuratori e fogne nel pescarese. Aca, indagati in due
,

A Manoppello, Lettomanoppello e Tocco a Casauria
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PESCARA.

n Corpo Forestale dello Stato di Pescara e la capitaneria di Porto stanru> sequestrando due deprualori comunali a

l

Manoppello e Lettomanoppello e uno scarico fognario a Tocoo a Casauria in località Palombara FrancoIi.

•<

L'"mchlestaooordinata dal pm di Pescara Andrea Papalia ha portato ali'iserizione nel reg;mo degli indagati dei due dirigenti.Aca

1

Bartolomeo Di Giovanni e Lorenzo Livello.
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In particolare il depuratore comunale di Manoppello, -all'epoca dei fatti gestito dal Comune stesso, era stato peraltro già sequestrato nel

----.- ----------.-- .--------~-------.~----"-"----------~. ---::.:.=-:-:=-=:-:========---·_--~--·__·__. -~---4-··----:
. . ---la-condotta fognaria di Tocco a Casauria porta a fiume senza nessuna depurazione gli scarichi di circa 1700 persone.
,
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2011 dagli uomini del Corpo forestale dello Stato a causa di analoghi accertamenti che avevano svelato proprio il non corretto
funzionamento den'impianto.
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nprovvedimento era stato poi revocato dopo il passaggio di gestione all'attuale società, che a\'reQbe dovuto assicurare la
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manutenzione del depuratore, anche a mezzo dei lavori necessari per la corretta messa in fun2ione.
SucceSsive Ì5peiioni, eseguite- in ooritrnddittòrio con i responsabili della gestione degli impianti oggi sequestrati, avevano .consentito

.conrennare, in entrambi i casi, l'assenza delle previste autori%zazioni allo scarico nel corpo ricettore, oltre che un generalizzato stato

1'~ -------~!~---,-~~ , (li degrado dei depuratori, ncnùtati essere !l0n in grado di assicurare la corretta depurazione dei reflui prima dell'immissione nel oorpo
-r~ ~-.'..- \~
ricettore.
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Dietro disIrosizione del pm, entramò! i depuratori 5Cqaes!rati SODo stati dati in Custodia giUdiziale ai dirigenti degli Uffici Tecuici dei
Comlmi di Manoppello e Lettomanoppello, proprietari degli _ , i qaaJi dovranno ora adDitare urgenti utisure di lipristino, ailinehé
gli impianti Possano essere autorizzati a scaricare ancora i propri reflui depurati ne! Fiume Pescara.

n Corpo forestale dello Stato ha accertato lo scarico abusivo sul suolo di gran parte dei reflui fognari del Comune dì Tocco da Cassnria
tramite una condsttura che, dopo aver raccolto gli scarichi di oltre 1.600 abitanti, tra cui una struttura sanilaria (ex Ospedaje CiVIle),

esce atadue
cielo aperto in locaJità S. Anna, ruscello per on tratto di circa 400 m in un fossato fino alla località Francali, viene nu"""mente

intuha

entro
.manufatti cementizi lunghi rispettivamente 50 e 100 m, fino a Scaricare su un implU>io del terreno che
confluisce.nelvolte
Fiume
Pescara.
LABANCADATI

. amento
Inqum
. del fiume Pescara. l a Gu ardia costiera sequestra altri
.
due impianti
ANCORA.EQUESTRI

TI monitoraggio sul Fiume Pescara,intrapreso dalla Capitaneria di Porto e dal Corpo furestale dello Stato già dall'estate scorsa. ha
riguardato
su
suPP<>rtiPrincipalmente
GIS cartogralìéi.l'esistenza e la consistenza degli scarichi, dalla fuee alla sorgente, e hagià ponnesso di creare una banca dati

Per realizzare questo archivio,oontenente "entinaia di siti, sono stati messi insieme tutti i dati territoriali esistenti: sia quelli della
.ProviDéia, organo cherUaseìakaDtol'izzazioni alloscarico, sia'loelJi PtOVenienti dalle attività di controllo sul fiume deDa Capitaneria
. diP°rtoedelCorpo forestale dello Stato; iiiii queru
_ l a Regione Abl'UllZO, apposilamenteverilìcati sul posto, derivanti da
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no,conVenzione""n l'!Jniversità "G. D'Annunsio' dì Chieti - Pescara e relativi al censimento ed analisi degli scarichi industriali e civili
con ....pito nel Fiume Pescara, n1evatinel tratto che"" da Chieti Scalo alla fuee. Tale "database" viene continuamente implementato
ed iitilii2aiò. anche per svolte SUCcessive indsgini di POlizia giudizjaria.

j.

L'attività isPeltiva condotta su tutti gli aftIuenti e sui COlpi idriei che si riversano sul Flnme Pescara, ha POrtato gli in...ngstori a

l

calU:entrare I. proprie attenzioni sugli insediamenti ubicati a monte delle località in cui i risultati delle anallsi delle acqaeImmesse nel
Fiume Pescara avevanoriVeIatoimportantiSUpijriririentidei limiti massimi Previsti dalle norme del Decreto Ambientale del 2006.
.. .
SU tutti gli scarichi censiti" hanno dichiarato i ComandaDti della Capitaneria di Porto e del Corpo forestale di Pescara,
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«stanDO consentendo agli ÌIlquirenjj di scoprire eventuaJi ulteriori coaduttnrecheinqainano o compromettono, mediante l'immissione
fuori limite diquelle
HQUami
alta Adtiatica,..
carica microbica o, peggio, la loro mancam depum,;.,ne, la qualità delle acque del F'iumePescam e, di
COIlSegnenza,
delad
Mare
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,- - --. funzionemaègueITasw. video (http://www.primadanOLl
.... ~jjfatidiCoDJasentram
• "t,lvideo/cronaea/-«
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.n8/n-fatidico--DJas-entra-infunzione.lrtml)
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• di porto di Pescara, due impianti di
.. UIlpIallrdine deWAutorità Giudiziaria. da parte della
del Comune di Rosciano.
.
tro
Oggi, su o
.
d'
località
VIDa
B
• à
l
Sono stati posti sotto seques..
.
ozzo del Comune dì Cepagatb e ID
•
•
diretto fognarlo in localit
1
lta dei retlui fognari ubicati 10 frazione Pal
Il _ Santa Liberata, oltre che dì uno SCIl1'1OO
racco
"di"k""--,,,uoeLettomanoppe
. ~,"""" dei depuraton ~~Y1"'"
dì
•
d'
__ •
alla lista anche li sequestro oggI.
ch 'gnardeunaapprofon lta
Villa Raspa di Spoltore si aggiunge
. d'. .l""""'ni ormai arnate lo scorso anno e e n.
al
del Fiume Pescara,
Sitratta di un provvedimento ehe grung
.
e dopo tneSl
.... _-'_
l1D'-=6'
dì porto _ Guardin Costiera dì. P.,scara sull'mtero veo
!'
. I ndotta
dalla
i
dì tutela amb,enta e co
del mare.
. dalle fosse
ali siano le principali funti d'inquinamento del porto e rretta gestione di rifiuti liquidi che, non svuotati
campagna
per accertare qu
. . . rto- si è trattato di una sco
eli sinistra idraulica del Fiume
1Il -entrambi
i casi -spiega la CaPltanena
di po fin endo ne11e acque del Torrente Nora. affluente d a
-,
•tati ntseellavano
'
'·Sèt!iclìenelle
qaali erano deposI ,
.
•
nelle immediate

PESCARA. Altri sigilli, altn scarI
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fossa settica,
ub1<:ata da un .elevatissuno
••
eli • frazione Palozzo) è stata accertata la presenza di una'liqu'd"
caratterizzati
nel primo caso (qa o m .
direttamente nel Torrente Nora rifiuti
l 1
d- limite legislativo
dali quale SI sversavano
UFC/100 mI. a fronte 1un
vicinanze dell'argine fluviale,
a
•
. h' Coli ammontava a 23.000.000
- I .
(il v:àtore deU'Escltenc la
Pescara.
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inquinamento miCroblO OglCO

•
Ile del depuratore ivi
"
) è' vece stata nlevata la presenza d'1 uDa fOssa sem.. posta a vad mai svuotata "cedeva,
Nel secondo caso (quello di Villa Badessa, :
della società di gestione dell'impianto stesso, non essen o
-rittur sconosciuta al perso e
• elI' _ del Torrente Nora.
esistentecollegamento
che, addì sotterraneo,
a .1 propri reIllli
su un dell'ente
fossato nel
pres51 d aJg1ne.
•• tecnici
gestore
degli impianti per 1. reati. di attività di gestione di rifiuti non
tramite
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degli
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i
responsabilI
.
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Gli accertamenti già <oadotti dalla Capitaneria di porto hanno messo in luce la Presenza, sul territorio deD'intera provincia di Pescara,
di centinaia di queste fosse setticherunholl'che, se non gestite/svuotate in maniera appropriata, l'OSSono oontn'buire in maniera
determinante all'inquinamento microbiologi<o dei <orsi d'.equa. Considerato l'imminente inizio della stagione, l'auspicio è quindi che
gli
uffici
tecuici
dei oomnui
della provincia
provvedano a verificare qnalisiano i similari impianti presenti sul proprio tenitorio e se gli
stessi
siano
svuotati
con la necessaria
periodio:tà.

deJI~pedenecessarie

Nell'ambito della e&mpagna ditntela ambientale la Capitaneria di porto ha, anche Provveduto. segnalare, alle OOInpetenti Autorità
doillaprOV!ncla
Verifiche, che alcnui campionamenti hanno evidenziato superamenti dciPaiametti
microbiologici anehe suJleacqnedei Fiumi Sagittario ed A'mo, prima dell'immissione degli stessi nel Fiume Pescara.
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CEPAGA1TI SARA COUJlGATAALDKis

l~nstanazione

Enlropoebìssimi giorni l'Aca P<i!ràehiuderedefinitivamente la fossa.settica della frazionepalozzo a Cepagatti posta sotto seqnestro

dalla Capitaneria di Porto:; lavori di ooIlegamento al DktSsonOgià oompletati con
delle pompe di sollevamento e dei
qnadrj eletirici. Per la m.... in funzione l'Aca e' in attesa dell'allaccio Enel, ehe richiede ancora alcnui giorni. NeD'attesa razienda

con'"

intervetrà
groppoeleltrogeno; in mOdo da conseutire la deviazione dei reIlui al depuratore di Cepagatti celgiro diJlOebl gionù•
.Abl'U2ZO.
Una;.;,u. ;ffettuato il oollegamento al Dlas, la fuss. imboff sarà ciefiuilivamente chiusa, secondo il piano di dismissione delle Regione

Prot. n.
Prot. S,U.38/2016

Pescara, 03 marzo

All'Avv. Marco Alessandrini
SINDACO

pi~

Auebe per vmaBadessa l'Aca è al lavoro per risolvere al
Presto il problema che si è detertuinato: I"unpianto non SVOlge funzione
depurati", e conlluisee nortnaImente reIluo depurato. L:Aca <O"'ullque SIa proVVedendo. modificare il sistema di eolletta.mento dello
scarico realiZZando una tubazione di bypass che c.onsentirà di chiudere la fosse oggetto di sequestro.
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All'A rch. TommasoG~:~fo~:i~n;trimonio
Dirigen,tf!
SettoIrepiantistica
Sportiva
ImmobIliare
e m

,," ",_" " " " " " ' ' ' ' ' ' M ' ___ "

L'azienda
è sicuraehe
cheaggravano
l'attività dilaCOIltrollo
sollecitata
dalla Capitaneria di Porto, indnea Comnui e Province a callebo""" nelfa rieerea
di
pmblematiehe
condizione
del fill1lle.

All'Ing. Giovanni Car~so
Responsabile Energia e
COMUNE DI PESCARA

Ambiente

Al Dott. Giulio Honorati
Comandante
PESCARA
della Polizia Provinciale
. LORO SEDI
t delle acque
ag l'I scarichi che
. Sasso
Oggettò: insistono
Sopralluogo
camp},onam:~~l'altezza
di viarelatIVe
Gran
sul e.
fiume
escar

Il sottoscritto Ufficiale di P. G .
. quanto· segue.
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/l'Ing. Giovanni
l
'vente umtamen e a
d'
e
du;
o ralluogo m Vla
ran
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.~~~;~iaG As':~~ont~v:e/ns~:t";~:e
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. In d;ta
Càruso,.
espo
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MaggIOre
.
Donatella Di Persio riferisce
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espleta
o
I?
..
acque fluviali.
.
nto delle acque raccolte c he sono
.... .. effettuato il camp!O,:ame
all'A.r.t.a. Abruzzo.
.
er li accertamenti di
ici ato e riporta d'ftl .che

da parte e
.
richiedono la debita
atte~zl'one
l'aùtoLizzazione
dello scarico
e q uanto altro risulti necessano..
··_··Pertanto si inviano:

~el
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26.02.2016

pionamento n . .
. .
..1.' . sopralluogo
e,.,.cam
1. Verba.l.e d
. r . o fotograJ
ICO e modulo di accettazIOne camp!Om

;1

corredato dI
lev .
da arte dell'A.r.t.a., o
di sopralluog
rilievo fotograJlco
2. corre datodi
.
da parte dell'A.r.t.a.,

Ve~ale

02 2016
'onamento n.6 del 26. ' . .
di accettazione camp!Om
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3. Anticipazione
prelevati.
Rimanendo
osservClnzao

a

.,.PEf000783/16

risultato

esame

disposizione

per

microbiologico

ogni

ulteriore

dei

N. Cumpionoi!: PE:000783!16
Cat~a mw:oologica:
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE
Prodotto dichiarnlo:
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZA.RE
Data .-\.\.'I.~naziQll~:
26;02;2016
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chiarimento
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VERBALE DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO
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RICHIEDENTE: POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA
VERBALEN.
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COMUNE DI PREUEVO: PESCARA
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PRRT,i8VO:, ..~,{d)p,~,
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Aartaabruzzo

I l :.. agenziar~gionale per la tUlela dell'ambiente
. • DlSb'etto Provinciale cii Pescara
Viale Go

a 'rtaabruzzo
.

,.,.~ S1 ~ 65126 Pesqllt

dell'ambiente

Tc;I.: 08S4s00'Sl Alx: 08$4Soo7505
E-m;ti! d1st,pescalil@pe:,artaabruZlO.il'

Accettazion

NiiDie.r~ Campione

r-t
L.

PE/000783/16
. 26/02/2016

Data accettazione:
.. Accettato-da:
C'ampioiiidi:
Richiedente:
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Campioni
Modulo AccettazIOne

lJJdirizzorlchiedeilte:
Prelevatore:

ACQUE DI SCARICO DA TIPlZZARE
POLlZIAMUNICIPALE DI PESCARA
--PEsCARA

"erbale N.:

POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA
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"'Cloro attivo '(pro~ l
tossicità)

ACQ!JA

'p.~.,,-.

2.~ ~~q~..-

o

SULLA SCORTA DEI PRIMI RISur;TATI DI LABORATORIO I
,. PARAME.TRIEDlMETODI.!'O'I'RANOSVBIRE·' .
.
VARlAzIONI ED lNTEGRAZIONI

. ... .

CNR:

A 3020 Man 29 2003
IAPAT
A 3020 Man 29 2003
IAPAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
IAPAT CNR lRSA 3020 Man
[AP~~.~_._
....... '-Man 29 2003
AT CNR lRSA 3020 ...____ ...... _
.. ... .. A! -- CNR iRSA' 30iò Man 29 2003
APAT
lRSA 3020 Man292003
jAPAT
lRSA

~

!I!'
m,

I

Metodica

AlliliÌlinio

5
Comune di Prelievo:
del: 26/02/2016
PESCARA (PE)
Punto di prelievo:
Dettaglio Punto di prelievo: Lungofiume Poeti
Altre informazioni:
A monte cavalcavia Ferrovia
Upo di richiesta:
ACQUE DI SCARICO DA TlPlZZARE
N. contenitOri per aliquota: 4CONOSCITIVO
Conforme:
Si
Note:

~

PE/000783/16

1>ata presunta di trasmissione del RDp: 01/04/2016
ora:

Sibilla

. ... .

Cloruri .....~...... ~_... _ ......

'.
• . sulla q ualità percepita su www.artaabruzzo.it
CompI
.).a I·j·questionano

,. -1:: :-..• •

.TensioattiviAn·ioiiiCi

TensiòaiÌiv{c~iioni~i ..
Tensioattivi non Ionici
Tensioattivi totali (somma)
Solventi or!lanici aromatici
orgllaici a~otati

. PEI000783//6

--

-------_.,--..

,,~~
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___ ._. ____

'

,

~é_:;_:"

3.3/AG

r

'!,

l)fStrett) l'fQVllI:13Ie di

t'esc:mt

IIDIIIIIIIIIIW"
1111
1m 111/111111111111111
•
p' E I
o o o 7 8 4 I 1 6
N. Campione: PE.:OO0784/16
Caregwia ~IQgit."ll:
ACQUE DI SCAAlCO DA TIPIZZARE
Prodotto di..itiarato:
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE

~~d<'.9~

Data .-\co:ttaziOJ1l!':

26i02'2016

Medaglia d'oro al Merito Civile
~~ ~d%## ..Lu"fJio/'.~

.51:_......;.. .9%..,..,._ 2/{,::,_

~""".6'

..9.:&. . . . ~A.._tI'....&'

VERBALE DISOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO n ..

ç?

.~!-:-I;:Su": ....... '" ....... del mese di .. ~idz.;?~ ........... ,..... anno ... ..'.?:9. leL alle
1'5<" I sol/OSCrll/1
.. ... ...p..... .. ....-?..!!·{.51...\Q.. .................
D, ."f,QJ;I,
Elf..k.(lddl:t.:!
, .... f.
oreP.........
,'/1".........
...., ...............

rWJi!"

Il giorno

'!tt
.

~?S{SK$.:.~~':k../("k...rq:'::"
";.,' f:Lq~~·~ho:t;~·i':-"·"· ................................................

· ..

,.·..s.. sono presentati presso....

d. ........ .....

.

.. ...... • y. .........

........... 1.!.............................. ~.
~....
..................

c.

.

. ! S ·~ut..cA ........

Alla presenza del/della SIg ... :. .... ...~ ... :Q/"U,U;:.Q. ....... ;~ ....................... qualifica.. . .
~<l:i..;;:
·········i·II.'.7a quale ha anche fornito informazioni su quanto non direttamente riscontrabile, è stft;ftt~~uan1f ca:~

.
.
... . .t":;;~. . . . d} . . ·. ;!/}t. . ..~~::. . . . . . . .f.ç.,s:..:..:.....~ ....... "~,,s:. ,
· segue ...

~w~·t~~~~~·· . ·/:!..U;;!::;·!J..· . ·g;·....·~t:~···-.

. ,....;;&~: .........:...............

' ';6: . . ';(;;W"',-~"'''''' . ~...... J&d?.&b.,.......r.d........ /--

..............~............................................................................................................... .
: -..··CAMP'101vEDI:
A~lh'S Sr:JPERPICfA·L:(:b\ffJ!.Tm scAKICfJ} lDJUCl)

@

B) ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE

r.;vl ~(..~

·····l..o?J<..cu.ito

i-t ot{ SfQJ

RICHIEDENTE: POLlZIA MUNICIPALE DI PESCARA
VEIÙJALE N. 6
COMUNE DI PRELIEVO: PESCARA
PUNTO DI

{yW.

PRELIEVO: ..?:LU1.qp..

ù.4{,. ..

cl! li ì-eeeo

&.~ .li..:-: . ~k..?~....<f.4:'!;?J~(!:Y,1.:.~...+.1.+.0.?-VI.' c,)
:b.....5.~~ ....c;:k. .......

ALTREINFORMAZJ!JNI: ...... -:: .... f?-!.g{.:/ei2 .........fJ· .. ·b+.:9..~t4. ...:...
.11PPDIRICHIESTA: CONOSCITIVO a.l.< c;)..I'
t--e·(b~ h - S
',N;€ONTENlTOJU PER ALIQUOTA: ... .....~ ........ ..
-_...

--.... . . : . .: . . . . . ~:.::.. . . . .~:::.::... . . . __~_ . . . ~.: . . . ~.~ 4==~~':':,:,.:'.::'................................................................ dichiara ... .....................................................
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 "

..

...................

o-o • • • • • • • • •

0.0 . . . . . . 0'0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....di~
. uìifltOpreèede, si è redatto il presente processo verbale che èfirmato per ricevuta dal Sig ...... ... :.. :.: .... ..

. . .....

.

O(j..

.

.

.' .

... .: '" ... e. .. t,U.t.f.a.................................................................... al quale ne VIene nlasclata

COpIa.

.

,

l.f./. ·

.

1.1

. Id!

-;A·lWfaabruzzo

i ii;

Atf ... . .~.i;{Jen?iaJeflIOnaleper la tutela del/'ambiente

I "
"

:, .. t;··

i" ii :

!:

!
j
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artlJabr~~~~

• 5~ ~ 65126
Distretto
Pr""'ncJale di Pescara
Viale G. .M'arconi,
Pe:srra~
rei.: o.s.uSOO7S1 fax: 0&s4s007S0S
" E-mail: dlst.pescata@t)e:.artaatlltJò!:l.O.it

Distretto Provindale d·I Pescara

"

Il.

PeSCan
YIate.G.JfarCCNri,51 865126
08S4SOO7S05

i i:.

cr~pesalra ~..artaabrutto.lt

Niùnero Campione
Data accettazione:
Accettato-iliii

.
Campioni
Modulo AccettazIOne

pE/000784/16
26/0212016
Sìbilla

Calìiplonedi:

Data presunta di irasmissionedel RDp:
ora:

PFJ000784/16

A.CQVBl5i SCARICO DA 11PIZZA.RE
POL1ZlAMUNrCIPALE
DI PESCARA
__
PESCARA

lQcbiedeìitei
Indirizzo
ricbiedeiife:

Metodica

POLIZIA MUNICIPALE Dr PESCARA
6
del: 26/02120/6
PEsCARA
(PE)

F..e~

Pnnto di prelievo:

Lungofiume Poeti

Nichel

--~-, ---......w.

.. _

.. " ' ' ' _ . ,

RlIIìIe·

CONoscmvo

Arsenico
.......
;;;;;;;.
Manganese

--"""""
""-'A_,·""'.....""""Ann"."""''''''m
.. . .
-----'""'-''-----------------.. . .'--------------i

Prove .Richieste

-'-- -....
....

Materiali grOssolani
Solidi SOSPesi
COD

'"

.....
_
..._.

..

(p

interna per tOSSICI ,

. . _....

.•••

"'Pérossldl rova
rtwa campIOne' __
····Verifièa aliCf,u~tea!!:,.~ ..... _............. .
.. ':..~-~·ii·.~"rlcbi.
.. _.... coli
-._.(analISI)
-.- .... _- __ .. _.. .

....

'.

'. ...... ..
,r"'A .""" A Man
29 2003

l
l

J.
... .I ..

"

BOD5 (~~~e (2) senz.:i.ittitièàZiònèAzoi~~mm';ni~~iii'- (còme NR4+) . -. ..

Azoto nitrico (come N)
A_zot" !!!troso (cpme N)
'-Cc:c::=--i': f:':! . . . . . . . •. . . . . .• ·:iOSforOtota'e (co~epj
. SoìfurÌ (come Bis)
. Solfati
Clol11ri

.

_ _ o.

Metodica

Colore

, ..

S;~::
..._.:. ;.; ..........."""""
~=~:~~~~:waSUBlI{E
l;~.~.:~.I~ r~ .~alt'~iv;~ò· ~ =~v hi ,; ;i.-pei- i?;~:;ià5

" ... " .....'"

lV. _ ................, .

ACQUA
pÌi
Odore

. __

Piombo·

F_ DA.......
A.CQIJE DI SCARICO
11PIZZA.RE
_

M 29 2003
an

Cadmio
)
cromo (totale ed esavalente

Pre/evatore:
Verbale N.:
Comune
di prelievo:

AllreiaformazionJ:·· ...

IRSA3020

"

.. '.-

'-"

elegato da esso

-... .. - .
"

Compi.'/a.·1 questionarIO
l't'a percep....
.•- suwww.artaabruzzo,it
" s una qua.

.

TensiOaltiviAniOjjjci
TenJ,ioaltivi Cationici .
Tensioaltivi non lonici
Tensioaltivi totali (somma)
Solventi organici aromatici

"

..

-- '---'--'"

·.0. '. "......... ' ..

5/70 Man 292003

soive~tj organici àzotati
Solveoticlorurati

--- - ~_:-C~-~'piOlJt Q.
PEtOO07841J6

.

3°03

Man ioii]
1l:."'''~V.GIA.2003+EPjf:iilJ5D2003
llÌ.SÀ 5/50

29

i-=~'l~~~~~r=~~=-~=-
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artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela de!l'ambiente

Distretto Provinciale di Pescara

AI

Comando Polizia Municipale di Pescara
Via del Circuito, 26
65126 Pescara (P E)
Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

AI

Sig. VlCesindaco
del Comune di Pescara
Piazza Italia, l
65100 Pescara (PE)
E-ma": vicesindaco@comune.pescara.it

Oggetto: Anticipazione risultato esame microbiologico (Escherichia Coli) sui campioni nn·: 783 _ 784
prelevati a cura della Polizia Municipale di Pescara, in data 26/0212016.

Gli accertamenti analitici sono ancora in corso, segUiranno Rapporti di Prova.
Distinti saluti.

Il Dirigente della Sezione
Biologia e T0jf,SiCO gia Ambientale

Dott.ssal1/?e~Zi

IrL.·

(/

,

'"

.........................................................
i m,icrobiologtcl è sta °lle Autorità competen
. orta dati
che
.
te anticipato eio rzp
ti circa
't degli esam
da . parte
d
b't
attenzione
.
. . L'est ola
l a scarzco
. e q uanto a lt ro risulti necessar
rzchled~no
. nededello
.

~..tg~

l'autOrtZZazlo
Pertanto

·4€. . ...;....,...~~
..

'onamento n.l
campI
Verbale di sopra /luogo
ione edel
prelievo n. 731'
32'
1. Modulo di =e""=. no dol p'oUouo n. 7

@;~.9.-4..;. Jt:.....f/i.4

Proi. n.

.x;:.,........ .5a':..._~-~~~.:9?4....;. ....w:4,..6G4"
2016

Rimanendo. a
osservanza.

A Il'Arch. Tommaso Vespasiano
Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Immobiliare e bnpiantistica Sportiva

_............f.-.........~. . . . . . ;,;
c

~~~ lo

do(a o. .Uqua",o del

iSO:

~

Il D"

Ambiente

Dr. Car

all'al/e~a ponU~llo

Maggio," DO='ello Di Pero io riferisee

~se Mb'.io 2016,

lo s"io"'e uni/amen'e

all'lng.Gi"a. .i Caroso, Responsabile del Seroizio Ene'llia e Ambie"e del
Comune di Pescara, ha eSPlf!tatosopralluogOinViaRaiale. .

1"~1'~laC
i:fhi:XraccOglieaèqUe~eflue,

ao

..n<"';''''narla_''
. . sversano
e l'aZienda
nel quale
dueMig,. i.,is'e un eonale..
stati chiusi dal Governatore,DoU;LUèiil
raccolte che sono
competenza all'A.r.t.a,Abr:uzzo;:. ..:::: ...........
di mm.200;
.
che .. il camPionen.7$Lsl:riferisce··alle
acque
P"oenlenU
dallo. seari"""Olà"des""dà"
di oia Roiale aoeol
diam""
ne
e
di m m.400;
Il eo"'Pio
n.732 si riferisee alle ",.que dello sea'ieo aoeO/ dlam""
e
gli s"ri,hl,

~ ~i~=J~ ~ il~lc~amÌ'P~ Z'0~n~ e~n".,~7~3:;'3~Si~r~ifi~e~frli~sf:c~e,; a~I;~le~ofi"~ L'~'1

per

ogni

ulteriore

campioni

chiarimento,

b 'le del Servizio

Ogge"" SOpmlluoghi e eampionamenU delle a<que ,elaUoe al eon"e ehe
i. .
,,, lo eone""o=ria M=da e lo Mig,., MnehO
nello
canale.soeroano
digli stesso
seariehl
del
di oia Roiale
quanto segue.
n so"oseri"o /lUieiale di p.G.

dei

ReSPo~nsp.l~ Di Persio

~! ",~:' (o •• ; , ~,., : ' ••

e'"

disposizione

IlMagg. Don ,el

Al Dott. Giulio Honorati
Comandante
della POliZib.ProvincialePESCARA
l;OROseDi
...

i"einoia~R.'.le

prelievo ';:;c;obiologico
risultatodel'esame
. .

prelevatI .

Alt~vv. Marco Alessandrini
SINDACO

All'Ing. Giovanni Caruso
Responsabile Energia e
COMUNE DI PESCARA

del 24.02.2016;

33~

~~ ~~~:;;~~:~ne

;:
Modulloo l. .
4. Anticipa~lone
Modu
5.

Prot. S.U.40/2016
Pescara, 03 marzo

. 'nviano'

SI I .

E~~~i8==:=.:e,'ttl"aj~:l)i

sdeecloCnadh.oilSlec··a··Orzv.ceo.COilflU. .l.•.S.....C....o... n...o........ .._..._ ......""

i

nte
... ggitti

'-

o~

con

r'. ". '.

••

s. u

<

!i

,

I

A.. !.r.a~~t,:~2
Distretto Provinciale di Pescara

VIa!e c:. M;rrcon~ 51 • 6S126 Pcsc:anI
d 08S45OO751 F.r. 0854500'505 .

t

J: .r dJst.pescara~.a
m........ rtaabruzzo . tt
E..fnaH:

Modulo Accettazione Campioni
Numero Campione
PEl00073 1116
Datapresu uta di trasmissione del RDp : 30/03/2016
Data accettazione:
.. ·24/02/2016
ora:
Accettato da:
Donatelli
Campione di:
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE
Richiedente:
POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA
Indirizzo richiedente:
--PESCARA
SCARA
Prelevatore:
OLIZIA MUNICIPALE DI PE
Verbale N.:
P
1
del'• 24/02/2016
Comune di prelievo:
PESCARA (PE)
Punto di prelievo:
VIA RAIALE
. . Raiale
Dettaglio Punto di prelievo: Scarico
sotto la sede stradale di Via
Altre informazioni:
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE
Tipo di richiesta:
CONOSCITIVO
N. contenitori per aliquota:
4
,
Conforme:
Note:
Si
RISULTATI DI LABORATORIO I

=

SULLA SCORTA DEI
P.. OTRANO SlfllIRE
PARAMETRI ED IME
....
. VARlAZIONIED INTEGRAZIONI

Prove Richiest••

Melodica

ACQUA

p~._..

Odore

_...... _-_.._.... .

!APAT

Coior~'

~,,;~-;.:; ..;.;..~ ..........~. :.: .:.~.......................................~...."'-,~

di quanto precede, si è redatto llpresente pr()cesso verbale che è fimtalifjjel'ricevuta dal Sig...

;

".

Solfu~i (éome
Solfati .

I,

.....

kOio a;Dmoniacale (come NH4+)
A2<iforiitrlco (come N)
Azoto nitroso (co!!,e .

Cloruri
.
Tensloattlvi AnionIci .
Tensio.ttivi Calionici
Tensioattivinonlonici
Tensioattivi iotali (somma)
Solventi organici arolllatici
,'\j>,.lveJ"ti organici azotai! .
1&1\'enti clorurati

IIS~'~6:t-ii~A5i20'A'Man
~9 2003 ...
APAT . . .. _ .. __....

I

.. UNiCHIM 2363:2009

/APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

IAPATCNRIRSA:40Z.~.~!I" 29.200~ ....

lAPAT~i~SA .~Il~ A_2.~!':'! 2920.03..

/APA.T CNR IRSA 4160 Man 29 2003
iAPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
IAPAT CNI.t IRSA 4020 !"Ian. ~9~0o.3
. .....
·CNR· IRSA 5170 Man 29 2003
IAPAT .
........ .
.·IMiii PE 24 rev O2012

·PElOOOiJJlI6

.

/MPI PE 26 r~v O~~12
ISomma TenslOattlvl
IAPAT CNR IRS;\ .51~0 Man 29 2.003 .
IEPA 5~il A2003 + EPA 8?15 D 2003
r· .. CNRIRSA 5150 Man 29 2003
iAPA_T__________________

CampiODe _Q~

....

IL IO maggio 1916n. 319
IAPAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

BODS(coinè.~2i ~~~ iiiti)~iazi.oll~

...

2.9

. -. - .. ... ·/APAT CNifiRsA 2020 A Man 29 2003

Materiali grossolani
Solidi sospesi
COD

CN~Jl~~~.~~~~.~~ ~~~~

·-·-lAPAT;CNRIR~~2~~~_~",!.~2.. __ .

-p~~~--Pagina I di 2
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vlen e
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artaabruzzo

l ...~,i:__agJlnlr.U'elJiOnaleper latuteladel1'ambiente

Dlstrelto "';;:J
.
n uvrncfale dI Pescara
---w1$OS

i

pe.scara@pec.artaabruzzo.it

Distretto Provinciale di Pescara

Viale G. Marco~ 51 • &5126 Pesc;aR
Tti.: 08S45007$1 fax: 08545007505

!
i

E-mBlJ:,dlst.pescara~l:ruzzo.it

~~_dulò Accettazione Campioni

NnmeroCam.l'io;;~ •

Modulo Accettazione Campioni

PEl000731/16

Prove .Riehi..t~.
Alluminio
Cadmio

Numero Campione
Data accettazione:
Accetiato da:
Campione di:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Pre/evatore:
Verbale N.:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Dettaglio Panto di prelievo:
Altre informazioni:
Tipo di richiesta:
N. contenitori per aliquota:·
Conforme:

Metodica

::o(totale ed esavalente)

Nièiiei
PiombO .
Rame
StagnO

iiiièo' - ,'-- ..

. ~~JièrichìàCOjf .

...
•••••

···S

--~

ch'lusa ephippi
Determinazione dell'" 'b' ,
magna
1111 lZloue. della mobilità della Daplmia
Effetto inibitorio di cam' ,
Y!~J!~ !ì~cheri
Plonl acquosi sulf'emissione di luce di
···Cloro IlIliv;;'- ''' ... -.... .. ...
.

'.'ip~~ss·idi'" ~rp~ain~~ssiCìtà):"·

",'uva IIItel1l
. , ;"'-' ... .
·"·Verifiè8ali'IU();"~il;aapertossIC~Y .......... .

·"Esch 'eh'

,,

..

o"

penura campiOne....
-_.':: -~-- .',---

IUNr~~S01l348_3:2009

,,,

{---,-

.I .

Note:

.-".;;;.

..~

'-

I
l

PElOO0732/16
24/02/2016

Donatelli
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE
POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA

--PESCARA
POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA
l
del: 24/0212016
PÈSCARA (PE)
VIA RAIALE
Scarico n.3 sotto la sede stradale di Via Raiale
ACQUE DI SCARICO DA TIPIZZARE
CONOSCmVO
4
Si
SULLA SCORTA DEI PRIMI RISULTATI DI LABORATORIO I
PARAME1RI ED I METODI POTRANO SUBIRE
VARIAZIONIED INTEGRAZIONI

Prove Richieste '

Melodica

ACQUA

Compln
I

a

., . . .

.

qneslionarioSulla qQaIibl

Firma dell'addetto aU'accett .
azione

.................... " ........_,_ ..,._

.................•

I

p~ ..

IAPAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Odore
Colore
Materiali grossolani
Solidi sospesi.
COD
BOD5(comé èii)~~ ~itrifièazioiie'
Azoto .;.Dnioniàè2le (oo-;deNH4+)' ...
Az.,t() nitrico
N)
Azoto nitt'oso(colne l~

.., . ....
percepIta su WWwartaab
..
'
l1JZZo.it

Solfati
Cloruri
TensioatÙvi
A.;ionici
'.
..,
Tensioattivi Cationici
Tensioattivi non Ionici
Tensi"atiivj toriìlf(somma)
Solventi or~anici arolllatici .
,Solventi organici azotati
.So;[ve'·,ti cloru~atÌ'

Data presunta di trasmissione del RDP: 30/03/2016
ora:

·/APAT CNR iR.SA 20S0M'ai.29'i003
!APATcN'iùRSA 2020AM;;n'Z920Ò:i' .

IL. IO maggio 1976 n, 319

".

jAPAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
lISO 15705:2002

.'·I~fc1t~:~:i§}.~~~ ~9 2003'"
IAPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
IAPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
rAPAT CNR'rRSA ;il'l òA2 M'an 29 2003
IAPAfCNR IRSÀ;Ji6òMan 29i<i03
IAPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
!APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
.. rAPAT CNR iRSJi. 5170Man29 2003
IMPIPE i4
o20ii' ....
IMPI PE 26 rev 02012
ISomma Tensioattivi
!APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
IEPA s02i A200Ù E~À 8015 D2003
iAPÀT CNR IRSA 5150 Mari 29 2003

rev

Pagina l di2

.~..agenZia
artaabruzzo
regionale per la tutela dell'ambiente

Il •

Distretto Provinciale di Pescara
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MOdul()Accettazione . C.a' w········ '.
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Numero Campione
Prove·Richieste

Modulo Accettazione Campioni

PE/OOO732/16
...... ..................................................

Alluiilillio
Cadmiò

;:::0
Ni~iiél

Pi6i.ib~

ZfuCò .

"- -..

."li

..

"'Sch'rusa ephippi

'.

~-

..

-,. ' .. .. - . " ...

Detenninazione cl 110 ' 'h' ,

···Cl?to.a.ttiYoiProva'iD;~':';";:::~·;

' .

H, • • •

;AP~?~N! ~~ 3!>~0 ~~ 29 ~003

.
CNR. IRsA 3020 Man 29 2003 '.
I
'APAT
CNR.IRsA 3020 Man 29 2003
. ·IJ~~~~~~!~~!>_~~ 2003
. ... .... ,APATCNR.IRsA30'~0"
__ "-".......- ......-.-. '- "-292003
/",PAT CNR. IRsA 7030'F Mà,;'29 2003
IUNIENIS06341: 2012

,::: ............... .

"'P""ossidi (p ..... .-.. .... a ~.!<>~srCltà)
•••• V",,'ti ali~va IDterna per tossiciM)' -. .
quote all'ap
"'Esch I ICa
'b"
ertura campione.· ••

.:~~~~:::~~i~+ . . . •. . . . . . . •. . . . . . . •·. ._en~c.~..I."::.-oo:I..i. ~~.au~,~a/isi)
•

IAPAT CNR. IRsA 3020 Mau 29 2003

ig~!.9Qt. ~~~~ Mau 29 2003

... ""

magna
e IDI lZlone della mobilità della Dapbnia
Eifetto inibitorio di cam"
.
Y~r!!> !!~!!e!i.
pIOnI acqu~ISIIll"emissione di/uce di

:Cc

Accettato da:
Campione di:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Prelevatore:
Verbale N.:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
T,ipo di richiesta:
N. contenitori per aliquota:
Conforme:
Note:

IAPAT CNR. IRsA 3020 Mau 29 2003

..

.. ·iiicii:;;ri~ilia-

Dat.iacceffiiiionei··

IAPAT CNR./RsA 3020 Mau 29 2003

(totale edesallii/èiite)

Rame
StagnO

~..·_-_·,·..·······t",i

Numero Campione

Metodica

.....•.:....:.., ......... , ""'"

fUNI EN ISO 11348-3:2009

T"-"

I ..
J

.... """'"
.. '-H

PEl000733/16

.'2476212016

SULLA SCORTA DEI PRIMI RlSULTATIDI LABORATORIO l PARAMETRI ED l
METODI POTRANNO SUBIRE VARlAZlpNI ED INTEGRAZIONl

.'.

I
i

Prove Richieste

Metodica

ACQUA

. !

Firma den'addetto all'accettazione

' '....
percePIta su WWW.artaabruzzo.it

!

S~lidi.s~s~s!.. ..
Materiali grossolani
BOD5 (éo;;;.;·oi):;é~za niirifiCiiiione
COD
Azoto ammoniacale (come NH4+)

Aiato nitriè~(coÌne'N) .
Azo!ò,ÌiÌrosO (c~m~ N) .

~~~--t~~-~~·····························. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . ..

24/02/2017

Donatelli
ACQUE SUPERFICIALI (IMPAITO SCARICm IDRICI)
POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA
--PESCARA
POLIZIA MUNICIPALE DI PESCARA
l
del: 24/0212016
PESCARA (PE)
Sotto la sede stradale di Via Raiale prima la confluenza al fosso di cui al n,02
Acqua superficiale in prossimità di uno scarico idrico
CONOSCITIVO
.4
Si

pH

CompiI '1
a I queStionario sulla qualità

Data presunta di trasmissione del RDP:
ora:

Fosforo totale (come P)
Cloruri
•••• _

••

H'

••

_,

•

SC>lfìjriJ~.oIl'" H2SJ

..

iAPAT CNR lRSA 2060 Man 29 2003
/APATCNRIRSA 2090 B Man292003

.

.li: IO'Diaggi;;1976n::Ù9' . "... ...... .
/APATooIR:sA-sizo AMa~ 29 2003
lISO 15705:2002
IUNICHIM 2363:2009
IMPI PE 06rev /) 20 ii

'!MPIpE 07 rev o'iv'ii .
jMPIPE31 rev02012
IMPI l'E 19 rev O2012
'[Mi>I pii lo rev O2012

.I~.p~t~R I.~~.4Ò80 Man 29 2003

Tensioattivi Cationici
. ~~n:siò~i!iyhlÒjÙ6ri.i~i.
Tell~ioattivi t0!"li (somma)
Cadmio
Cromo totale
i

e

/MPIPE25 rev02012
iMPIPE24 rev O2012
iMPIPE26 revO 2012
'iSomma Tensioattlvi
IAPAT cNR iRSA jòzò Man 292003
!APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
rAPA T CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
iAPAi' CNR. IRSA 3020 Man 29 2003
ìAPAT cNR iRSA 3020 Man 292003
IAPAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
/APAT CNR IRSA 3020 Man '292003
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Accettaz'lODe Ca'DI
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........., . . ,. . . .

Comando Polizia Municipale di Pescara
Via del Circuito. 26
65126 Pescara
pec: protocollo@pec,comune,pescara.it

Y()()()733/16
Oggetto: Anticipazione risultato esame microbiologico (Escherichia Coli) sui cam[,lioni nn': 730-731-732-733
prelevati a cura della Polizia Municipale di Pescara. in data 24/0212016,

Metodica

mobilità della Daphnia
.. "-. -

Gli accertamenti an~liticl sorio ancora in corso, seguirà Rapporto di f'rova,

..

.

'"

"

.. .- ... -"

,

Distinti saluti.

esso
\

O

Firma deU'addetto all'accetta .

Il Dirigente della Sezione

ZlOne

Blolo!Jia:t~Io~:,~mbientale

DOV~i

.alità percepita su WWw:
....
~'-.--f-I- ... -.. ,........
.artaabrUZio.it
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Leggi Messaggio
Da: ,"Per conto di: protocollo@pec.comune.pescara.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A: operemarittime.lIpp@pec.regione.abruzzo.it
CC:

'

Ricevuto iI:03/06/20 16 01 :04 PM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Protocollo: AOO.c_g482.03/06/2016.0071987AUTORIZZAZIONI E DETENZIONI DELLE FOSSE BIOLOGICHE SUL TERRITORIO
COMUNALE
Priorità:normale
2016-0S-0092.pdf(167376)
Segnatura.xml(1 O182)
• Mostra Certificato
• Azioni T
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: Banda ultra larga DELETED ITEMS DRAFTS
DURC RECEIPTS SENT ITEMS SHAPE balneazione 2016 mancata consegna
Protocollo: AOO.c_g482.03/06/2016.0071987 AUTORIZZAZIONI E DETENZIONI DELLE
FOSSE BIOLOGICHE SUL TERRITORIO COMUNALE

A2.1 !fate
Prot. n. ;.,";'
RA1.,,",,;......~ 06 GI U. 2016

..

di 1

06/0612016 08:26

CITT A' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile
Pescara,i::

Ordinanza 11.

3 G\U. 2016

IL SINDACO
-

-

Premesso che
il territorio comunale di Pescara, durante il periodo estivo, a causa del notevole incremento
del carico antropico, necessita di un maggiore controllo in merito alla capacità di ricezione
dei manufatti destinati alla raccolta dei reflui a servizio delle civili abitazioni e delle
numerose attività commerciali esistenti sul territorio ciò al fine di evitare l'insorgere di
gravissimi episodi di sversamento di liquami proveuienti da pozzi a tenuta e/o fosse
biologiche;
la fuoriuscita dei liquami fognari, con conseguente stagnazione lungo le vie pubbliche di
maleodoranti acque luride, costituisce un grave rischio di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente, anche in considerazione del maggiore carico insediativo del Comune di
Pescara nel periodo estivo;
,
~

~

rilevato che
- i com.petenti Uffici dell'Ente hanno ricevuto numerose segnaIazioni da parte di cittadini e
turisti, anche per le passate stagioni estive, i quali hanno evidenziato lungo le vie delle aree
urbane e non, il persistere di' maleodoranti esalazioni provenienti dalle fognature private,
nonché la presenza dei bottini per lo spurgo dei pozzi neri a tenuta durante tutto l'arco della
giornata;
- tali eventi oltre a rappresentare un illecito penale, civile ed amministrativo, con gravissimi
effetti per l'ambiente, che come tali devono essere sanzionati, comportano, inoltre, un certo
nocumento all'immagine turistica della Città, creando disagi, criticità e contestazioni;
dato atto che
- il Sindaco, in virtù della sua qualità di Ufficiale di Governo, ha il potere-dovere di emanare i
provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, al fine di salvaguardare il territorio e la
~~rittadinanza dai pericoli derivanti dalla violazione delle norme poste a tutela dell'igiene
~ pubblica e dell'ambiente;
- è necessario, nell'immediatezza, anche ai fini della trasparenza amministrativa e del buon
.anaamento~déllapiibblica ari:uninistrazione, disporre di regole certe e sanzioru 'anch' esse
certe per il rispetto delle azioni ed adempimenti che ogni cittadino dovrebbe rispettàre;
tenuto conto che
losmaltimento di fanghi biologici e di liquami provenienti da fosse settiche, vasche Imhoff o
pozzirieria t:enuta~ èèffettuato da Ditte specializzate e autorizzate c.d. "autospurghisti", i

-

-

-

quali successivamente trasportano i liquami e/o fanghi negli impianti di depurazione
deputati allo smaltimento finale, negli· orari di apertura di detti impianti di smaltimento
presenti nei paesi limitrofi;
i Competenti Uffici hanno rilevato che tali adempimenti non sono espletati con la dovuta
periodicità e, comunque, in fasce orarie rispettose dei diritti civili dei residenti e villeggianti;
rilevata
la indiscussa necessità e urgenza di prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree
interessate da potenziali fenomeni di fuoriuscita di liquami fognari, durante il periodo
estivo, determinati dall'eccessivo carico antropico e dal mancato tempestivo svuotamento
degli stessi da parte dei privati proprietari;
Visto
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
l'art 32 dello Statuto comunale;
1'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
1'art 650 del Cod. Pen.;
l'art. 103 del Regolamento Comunale Igiene e Sanità Pubblica Ambientale;
ORDINA
a tutti i proprietari, detentori e/o occupanti di fabbricati, civili e/o commerciali, in uso,
serviti da fosse settiche, vasche Imhoff o pozzi neri a tenuta, ricadenti nel territorio comunale
di Pescaraidiprocedere con periodicità regolare allò svuotamento degli stessi e, comunque,
secondo le necessità e/o tipologiadell'impianto, delle· fosse biologiche e/o pozzi neri a
tenuta al fine di prevenire ogni fenomeno di fuoriuscita di esalazioni e/ o liquami.
Le attività di svuotamento in oggetto possono svolgersi esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore
15.30, ed eccezionalmente in caso. di motivata e documentata necessità dimostrante
1'oggettiva impossibilità a programmare il tempestivo spurgo negli orari sopra indicati.
AI fine di accertare 1'esatto adempimento e la periodicità di svuotamento degli stessi,
rapportata anche e, non solo, al numero delle persone che abitano l'immobile o alla tipologia
di attività esercitata, si obbligano i soggetti destinatari degli ordini in oggetto a produrre
prova dell'ultimo svuotamento effettuato ed, in mancanza, a procedere senza indugio allo
svuotamento del pozzo e depositare presso la sede comunale copia della relativa bolla
ecologica (FIR) rilasciata da ditta autorizzata al prelievo, trasporto e conferimento dei
liquami, comprovante l'avvenuto adempimento.
AVVISA

che la violazione della presente ordinanza, salva 1'applicazione dell' art 650 del Codice
Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela .dell'ambiente,
igiene pubblica e ordine pubblico, è punita con le sanzioni amministrative previs~ dall'art
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla simzione pecuniaria potrà conseguire, in relazione alla gravità della violazione, la
sanzione accessoria dell' obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
Gli Uffici competenti, in caso di inottemperanza da parte degli utilizzatori agli obblighi
imposti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative per come sopra determinata,

~
. '"
l
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.

\

,v~
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avranno facoltà e dovere, per il rispetto delle norme in materia ambientale e sanitaria, di
procedere esecutivamente alla bonifica degli sversamenti ed allo spurgo dei pozzi neri a
tenuta, con ogni onere a carico dell'inadempiente sanzionato.
INFORMA

-

che, ai sensi dell'art 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è
ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione;
DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza alI'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, e di
provvedere alla divulgazione e alla diffusione della presente ordinanza ai soggetti interessati
dagli obblighi sopra individuati, mediante pubbliche affissioni;
- alla Provincia di Pescara, di trasmettere al Servizio Energia e Ambiente del Comune di
Pescara l'elenco delle autorizzazioni, rilasciate nell'ambito del territorio del Comune di
Pescara per edifici residenziali e non, relativamente ai sistemi di smaltimento delle acque
reflue diverse dall'allaccio alla fogna comunale;
- alla Società ACA in qualità di soggetto gestore del sistema idrico integrato, di trasmettere
l'elenco delle richieste di allaccio alla fognatura per le quali la Società ha comunicato
l'impossibilità di allaccio per motivi tecnici;
,
- Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale, di provvedere al controllo dell'esecuzione
della presente· ordinanza;
di trasmettere la presente ordinanza:
• Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
• Al Comando di POliziil Municipale di Pesc<il!a;
·• Alla Provincia di Pescara;
• Al Comando di Polizia Provinciale;
• All'A.C.A. S.p.A.;
.
• Al Dirigente del Settore Attività Edilizie Produttive - Servizio SUAP;
• Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di
Pescara;
• All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
• AI Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.
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Leggi Messaggio
Da: "Per conto di: protocollo.prefpe@pec.intemo.it" <posta-certificata@cert.intemo.it>
A: presidenza!alpec.regione.abruzzo.it. protoco I1o.asl pe!alpec. it. noepecdo!alcarabin ieri. it,
pe l 090000pCro,pec.gdf.it, presidenza!ro,pec.provincia.pescara. it,
protocollo!alpec.comune. pescara.it. dm. pescara@pec.rnit.gov.it,
cp.pescara@pec.corpotorestale.it, Sedc.centrale(iì),pec.artaabruzzo.it,
gab.guest.pe@pecps:poliziadistato.it. tpe20738!alpec.cal·abinieri.it, pe0530000p@pec.gdf.it
CC:
Ricevuto il:16/05/2016 02:05 PM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: MONITORAGGIO DEL FIUME PESCARA-.
COSTITUZIONE "TASK-FORCE" - PRESENTEZIONE UFFICIALE IL 19.05.2016 ORE 17.30
PRESSO UTG PE
segnafura.xm1(50S3)
. 20160020827.pdf(52274)

• Azioni,.
. Stampa
Pfefettura Pescata - Capo Gabinetto - Prot. Uscita N.0020827 del 16/05/2016
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(}Teftttura -Vq-q dì (Pescara
vfficio di fia6inetto
AI Sig. Presidente della Giunta Regionale ~'lIbruzzo
Al Sig. Sindaco del Comune
AI Sig. Presidente dèUa Provincia
r--

Al Sig. Questore .

N

'"

o
N
o

Al Sig. Comandante provinciale dei carabinieri

'o

AI Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza
AI Sig. Direttore Marittimo
Al Sig. Comandante del Corpo Forestale dello Stato
A!Sig.Pirettore generale dell'llzierida U.S.L
AI Sig. Comandante Nucleo Operativo Ecologico de.i carabinieri

o

+-'
+-'
(])

. AI Sig. Comandante Stazione Navale del R.O.A.N. della Guafdia di Finanza

....c

.o

'"

Al Sig. Direttore generale dell' A.R.T.A.

(!)

o

o..

PESCARA
p.c.

.4,1 Slg, Procuratore della Repubblica di

PESCARA

In relazione a quanto convenuto in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di
Pollzia è stata costituita, con il prowedimento che !li allega in' bozza, una "ta*-force" volta al
"monitoragglo delle acque del Fiume Pescara, degli 'altri corsi d'acqua provinciali e .Ioro affluenti e .
.
.d e f l l l a r e . ·
.. ........... _,,::~,J.!~::pre~entazi()ne ditale organismo si terrà, alla presenza delProçuratore della Repubblica di

--..----- Pescara~-jfgìorno 19 "iTiàg.g"io p.v. arie ore- 17,3Ò presso questo Palazzo del Govemo.

le SS.lL. Vorranno intervenire unitamente al proprio rappresentante, all'uopo designato.
,/

Il. PREFE/TO
(Provolo)

9tv-~/~<:2<-~

'"

u

l

l( Prefetto dé((a Provincia ai Pescara
PREMESSO che la Provincia di Pescara è interessata da un rilevante fenomeno di inquinamento
delle acque del fiume Pescara, degli altri corsi d'acqua provinciali e ioro affluenti e del mare;
RILEVATA l'opportunità .di monitorare ogni attività che possa compromettere la salubrità delle
· acque e provocare danni alla salute dell'uomo e all'equifibrio degli ecosistemi;
VISTE le risultanze rilevate in sede di riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia nella
seduta del 20 aprile u,s., nella quale è stata evidenziata la necessità di costituire una task-force
con l'obiettivo
dell1nquinamEmto
e. controllarne l'evoluzione, promuovendo
. di esaminare le cau~e
..
,
le attività necessarie presso gli enti competenti per arginare tale fenomenolo9ia;
DECRETA
.

. '

(

.

la task-force per il monitoraggio delle acque del fiume Pescara e degli altri corsi d'acqua provinciali
e loro ..affluentLè.cosLcomposta:

•
•
•
•
•
•
•
•

.•
i'..

•

•
.~

'.

Dott.ssa PilcililtAcr:. VieeprefettOvi'cariò;
. Dott.ssa Antonella PALOMBO - Dirigente Area V Protezione avile; .
Ing. Emidio PRIMAVERA, Direttore'Diparthnento OO.PP. della Regione Abruzzo;
Arch. Tommaso VESPASIANO, Direttore Dipartimento Tecnico del Comune Pescara;
Dott. Giancarlo .P'll.MATO, Comandante provinciale. del CorpoForestafe dello Stato di pescara;
C.F, (CP) Enrico MACRI', Direzione Marittima di Pescara;
Dott.' Piero BRASOLA - Vicequestore Vicario;
•
M.agg. Eugenio Nicola STANGARONE, Capo Ufficio Comando del Comando provinciale dei
Carabinieri 'di Pescara;
Magg;,Antonlo SPOLETINI, Comandante Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Pescarai
Magg. Basilio PALMA, Comandante Stazione Navale deIR.O.A.N. 'della Guardia di Finanza di .
Pescara;
' .
Col. Giulio HONORATI, Comandante PoliZia Provillciale di Pescara.

... _. ... Saranno

irlVitati a paf1ecipare ad apposite riunioni i rappresentanti dei ComL!ni rivieraschi, i
dirigenti della A.U.S.L. e cJeIl'A.R.T.A. dl.Pescara,.che volta per volta risultino interessati al presente
.~"..""..~,=,~r.QJIE~ilr!!1a.cJl.monitotaggio.
..
Pescara, ..................... .

IL PREFEITO .
(Provolo)

.--

DIpaftiinéntoOpere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
SERVIZIO OPERE MAR/1TIME E ACQUE MARINE
DPC028
65127 PESCARA Via Catullo."2 -

Prot. no)65 /Segr.

& 085 9181140 ~

08560297

Pescara,30/05/2016

Al Sottosegretario alla Giunta Regionale
Dott. Mario Mazzocca
65100 PESCARA
mario.mazzoca@regione.abruzzo.it
Ai

SIGG. SINDACI DEI COMUNI COSTIERI DI

Martinsicuro
Alba Adriatica
Città Sant' Angelo
Pescara
Francavilla
Vasto

I

Il
I

I
I

Ai Sigg. Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di
-Chieti
-Pescara
-Teramo
Al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato
Via delle Fratte Sne
67100 L'AQUILA
. coor.abruzzo@pec.corpotòrestale.il
All'ARTA -Direzione Centrale - Area Tecnica
Viale G. Marconi, 178 - 65100 PESCARA
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Distretto provinciale di Pescara
Viale G. Marconi n. 51, 65126 PESCARA
dist.pescara@pec.attaabruzzo.it
Ali' Azienda Unità Sanitaria Locale
Dipartimento di Prevenzione
Via R. Paolini, 45- PESCARA
serv izio'; giet1e@a~s l.pe. it
Ali' Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento di Prevenzione
Via Martiri Lancianesi 17119
66100CIDETI
prevenzione.chieti@pec.asI2abruzzo.it

l
DipartimentoOpèfe Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
DPC028
.65127 PESCARA ViaCalullon'2 - &0859181140 Qil 08560297
AH' Azienda Sanitaria Locale
Circonvallazione Ragusa, l
64100 TERAMO
Drevenzione.direzione(mpec.aslteramo.it
Alla Regione Abruzzo
Dip.to Opere Pubbliche
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27fF - L'AQUILA
dpc@regione.abruzzo.it
dpc(@.pec.regione.abruzzo.it
Alla Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Via Conte di Ruvo
65100 PESCARA
dpf@pec.regione.abruzzo.lt

All 'Ente D'Ambito Pescarese A TO nA
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA
, SOCIETA' P.A. IN BOUSE PROVIDJNG
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara
segreteria(àìaca.pescara.it
All'Ente. D'Ambito Teramano ATO n.5
RUZZO RETI S.p.A. - via Nicola Dati, 18 64100 - TERAMO
protocollow;ruzZOcclt. it
All'Ente D'Ambito Chietino ATO n.6- SASI spa
Sede di Lanciano (Sede Centrale)
Zona Industriale, 5 - Lanciano
info(a)sasiso3.it
Alla Capitaneria di Porto
Direzione Marittima di Pescara
Piazza della Marina, n.l -65126 PESCARA
dln.pc:)carn({Dpt!c.m it.gn\' ,i l
Alla Capitaneria di Porto
Via Cervana, n.8 -66026 ORTONA (CH)
cp~ortoIHv~.0P'CC.111 il,gO\!. it

Dipàrtimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
DPC028
65127PESCARAViaCatullon"2 - &0859181140 Già 08560297

OGGETTO: D.Lgs n.116 del 30/0572008. D.M. 30.03.2010. Deliberazione dì Giunta Regionale
n.148 del 10.03.2016. Stagione balneare 2016. Adempimenti per lariapertura alla balneazione delle
acque classificate di 9.11alitàscarsa o di nuova istituzione e temporaneamente vietate.
Convocazione Tavolo Tecnico.

Al fine di favorire un proficuo confronto e l'adozione di valutazioni congiunte in merito agli
adempimenti da adottare in relazione alla possibile riapertura alla balneazione delle acque
classificate di qualità scarsa o di nuova istituzione e temporaneamente vietate, di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n.l48 del 10.03.2016, si invitano le SS.LL. alla riunione del
. Tavolo Tecnico convocata per il giorno 1 giugno 2016, alle ore 09:30, presso la Sala "Corradino
.
d'Ascanio" del Consiglio Regionale dell' Abruzzo - P.zza Unione, 13. Pescara.
Cordiali saluti.

Per il PRESIDENTE DEL TAVOLO TECNICO
Il Componente la Giunta Regionale
preposto al
manio Marittimo ed
Beono I el Mare
Dott.'
Pepe

se:J0

