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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE n. DPC025/431                                                    30 dicembre 2021 

 

 

 

Dipartimento      TERRITORIO - AMBIENTE 

                     

Servizio 

 

Ufficio 

    POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

 
 

        RISORSE ESTRATTIVE 

  

Oggetto: L.R. 15/2002 s.m.i. Rinnovo della Concessione per lo sfruttamento dell’Acqua 

termale denominata “Fonte Strapuzio” nel Comune di Rivisondoli (AQ) a favore 

della Società Ex Arce Salus S.r.l. 

Presa d’atto del Disciplinare di Concessione stipulato con la Società Ex Arce 

Salus S.r.l. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

 Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 s.m.i., “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 

coltivazione delle miniere”; 

 L.R.  15/2002 s.m.i., “Disciplina delle acque minerali e termali”, con particolare riferimento all’Art. 

36 “Concessione”; 

 il D.Lgs 152/2006 s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” e, in particolare, il Punto u) dell’Allegato 

III “Progetti di competenza delle Regioni […]”, il quale prevede che anche i progetti di Coltivazione 

e sfruttamento del giacimento idro-termo-minerali  sono sottoposti alla procedura di Valutazione 

Ambientale ed, in particolare al procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui 

all’Art. 27 bis del medesimo D.Lgs 152/2006 s.m.i.; 

 l’art. 1, comma 1094 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, il quale, con riferimento all'art. 1, comma 1, 

del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 [attuativo della Direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato 

interno (c.d. Direttiva Bolkestein)], definisce la non applicazione del richiamato D.Lgs, relativamente 

al rilascio e al rinnovo delle Concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate 

all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge quadro 

sul settore termale (L. n. 323/2000, art. 3, comma 1), qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile 

alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina 

interregionale in materia, sia stato prevalente nei due anni precedenti l’istanza di rilascio o di rinnovo, 

rispetto a quello delle attività finalizzate a mantenere e migliorare l’aspetto estetico di cui all’articolo 

3, comma 2 della legge quadro sul settore termale. La prevalenza deve risultare da una specifica 

certificazione ad opera dei revisori dei conti, formulata sulla base della contabilità analitica aziendale; 

 

RICHIAMATO che:  

 con Decreto n. 10325 del 17/02/2009 dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila (autorità 

competente ratione temporis), è stata rinnovata per la durata di 10 anni la concessione mineraria in 
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oggetto a favore della Società Ex Arce Salus S.r.l., per la coltivazione e lo sfruttamento del 

giacimento idro-termo-minerale “Fonte Strapuzio” (anche denominata in alcuni atti: “Strapuzzo” o 

“Trapezio”) in Località La Difesa – Comune di Rivisondoli (AQ)”; 

 la Società Ex Arce Salus S.r.l., - C.F. e P.IVA 00891420671, con sede legale in Via Pietransieri – 

CAP 67037, Roccaraso (AQ), con nota acquisita agli atti regionali in data 28/06/2018, Prot. n. 

185555/18, manifestava “l’interesse alla prosecuzione della concessione mineraria” di cui 

all’oggetto; 

 

RICHIAMATA, in particolare, la Determinazione dirigenziale n. DPC025/146 del 15/06/2020, avente 

ad oggetto «Concessione “Fonte Strapuzio” per lo sfruttamento di Acque Termali in Località la Difesa 

del Comune di Rivisondoli (AQ). Proroga tecnica ai fini del rinnovo della Concessione», con la quale, 

alla luce del richiamato Art. 1, comma 1094, L. 205/2017, si disponeva, in particolare, “il rinnovo della 

concessione all’esito favorevole del provvedimento PAUR”, in favore della Società Ex Arce Salus S.r.l.;  

 

PRESO ATTO: 

- dell’istanza trasmessa in data 07/09/2020 dalla Società Ex Arce Salus S.r.l. al Servizio Valutazioni 

Ambientali della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità Competente all’indizione, svolgimento ed 

emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell’ambito del 

P.A.U.R., ai sensi dell’Art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 660 del 14/11/2017; 

- della documentazione allegata alla suddetta istanza avente ad oggetto «Coltivazione e sfruttamento 

del giacimento idro-termo-minerale "Fonte Strapuzio" loc. La Difesa - Comune di Rivisondoli 

(AQ)», nonché di tutte le integrazioni tecnico-progettuali, presentati a corredo dell’istanza, come 

successivamente integrati, esaminati ed approvati nel corso del procedimento P.A.U.R.; 

- del Giudizio n° 3439 del 17/06/2021 con il quale il CCR-VIA, relativamente alla suddetta istanza, si 

è espresso favorevolmente con formulazione anche di apposita “condizione ambientale”; 

- della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del P.A.U.R. tenutasi in data 30/08/2021, con 

il cui Verbale è stato approvato, tra l’altro, lo schema del Disciplinare di Concessione, predisposto 

dallo scrivente Servizio,  relativo al   rinnovo della Concessione in oggetto e in cui viene 

integramente riportata la richiamata “condizione ambientale”; 

 

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 291 del 06/09/2021, avente ad oggetto: «L.R. 15/2002 

s.m.i. Rinnovo della Concessione per lo sfruttamento dell’Acqua termale denominata “Fonte Strapuzio” 

nel Comune di Rivisondoli (AQ) a favore della Società Ex Arce Salus S.r.l. Provvedimenti relativi allo 

Schema di Disciplinare di Concessione di cui alla Procedura P.A.U.R. di cui all’Art. 27 bis del D.Lgs n. 

152/2006 s.m.i. - Istanza Prot. n. 0265836/20 avente ad oggetto “Coltivazione e sfruttamento del 

giacimento idro-termo-minerale "Fonte Strapuzio" loc. La Difesa - Comune di Rivisondoli (AQ)»; 

 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. DPC002/PAUR/019 del 15/09/2021 riguardante il 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del 

D.Lgs. 152/2006, favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto riguardante il «Rinnovo della 

concessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento idro-termo-minerale “Fonte 

Strapuzio”– località La Difesa – Comune di Rivisondoli»;  

 

PRESO ATTO che il Disciplinare di concessione così come approvato in sede P.A.U.R in data 

30/08/2021 (ALLEGATO A) e degli allegati ivi richiamati (ALLEGATO 1, 2, 3 e 4), così come 

trasmessi via PEC in data 03/08/2021 dalla Società Ex Arce Salus S.r.l. e registrati agli atti regionali con 

Prot. n. 355175/21, è stato stipulato in data 5 ottobre 2021 dal sottoscritto Dirigente del Servizio DP025 

quale Autorità concedente, Salvatore Corroppolo e dal Legale rappresentante della Società Ex Arce 

Salus S.r.l., Dott. Luigi Altamura;  

 

VISTA la L.R. n 77 del 14/09/1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”;  
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DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e 

approvate, 

 

1. di prendere atto del Disciplinare sottoscritto in data 5 ottobre 2021 dal Dirigente pro-tempore del 

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ing. Salvatore Corroppolo e dal Legale 

rappresentante Dott. Luigi Altamura della Società Ex Arce Salus S.r.l., C.F. e P.IVA n. 

00891420671, con sede legale in Via Pietransieri – CAP 67037 Roccaraso (AQ), che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

2. di confermare:  

 alla Società Ex Arce Salus S.r.l. di Rivisonsoli, la titolarità per lo sfruttamento della Concessione 

di Acque dell’Acqua termale denominata “Fonte Strapuzio” nel Comune di Rivisondoli (AQ)  

alle condizioni meglio specificate nel  “Disciplinare di Concessione”;  

 i titoli abilitativi richiamati nella Determinazione dirigenziale n. DPC002/PAUR/019 del 

15/09/2021 riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), favorevole 

alla realizzazione dell’intervento «Rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione e lo 

sfruttamento del giacimento idro-termo-minerale “Fonte Strapuzio”– località La Difesa – 

Comune di Rivisondoli»;  

 che la durata massima prevista del titolo di Concessione è di 10 (dieci) anni a decorrere dalla 

data della presente Determinazione e cioè fino al 30 dicembre 2031;  

 che lo stabilimento autorizzato a svolgere l'attività di sfruttamento - mediante trattamenti sanitari 

autorizzati come da Disciplinare di Concessione allegato - dell'Acqua termale denominata “Fonte 

Strapuzio”, è situato in Difesa snc del Comune di Rivisondoli (AQ);  

 

3. di trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento:  

 alla Società Ex Arce Salus S.r.l.;  

 al Sig. Sindaco del Comune di Rivisondoli (AQ);  

 al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo  

 alla Azienda Sanitaria ASL 1 - Dipartimento di prevenzione- Servizio di Igiene, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica 

 al Servizio Valutazioni Ambientali di Regione Abruzzo;  

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nelle Sezioni del sito web di Regione Abruzzo: “Acque 

Minerali e Termali”, nonché sul BURAT.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

          RISORSE ESTRATTIVE 

               Giovanni Cantone 

            F.to elettronicamente                                                   

     

                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                                                              SALVATORE CORROPPOLO 

                                                             FIRMATO DIGITALMENTE 
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