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DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 
SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA 

 
DETERMINAZIONE 19.11.2009, n. DG14/93: 

Monitoraggio Furano negli alimenti anno 
2009. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto che in Italia la tutela della sicurezza 
dei prodotti alimentari è affidata essenzialmente 
all’attività di controllo ufficiale svolto dal 
Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politi-
che Sociali con i suoi uffici centrali e periferici 
e dalle Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano attraverso le loro strutture territoriali; 

Considerato che le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e Bolzano programma-
no,indirizzano, coordinano e controllano le 
attività dei servizi e presidi delle AUSL che 
operano nel campo dell’igiene alimentare; 

Considerato che l’attività di controllo svolto 
negli anni precedenti nel settore vitivinico-
lo,latteo-caseario,nel settore degli oli e gras-
si,nel settore degli ortofrutticoli (cereali e frut-
ta),…in adempimento al DM 23.12.1992 e al 
D.Lgs 3.3.1993,n°123 ha evidenziato una per-
centuale di irregolarità in progressivo decre-
mento; 

Rilevato che la US Food and Drug Admini-
stration (FDA) ha pubblicato alcuni dati relativi 
alla presenza di furano negli alimenti ed,in 
particolare,quanto segue:a) è stato riscontrato in 
numerose derrate alimentari trasformate e 
riscaldate in quantità che variano da irrilevanti a 
125 microgrammi/Kg; b) nell’ambito di espe-
rimenti su animali questo composto ,molto 
volatile e insolubile nell’acqua,è all’origine di 
tumori presumibilmente a causa del danneg-
giamento del materiale genetico (tossicità gene-
tica) c) si suppone,allo stato attuale,che in caso 
di esposizione elevata esso costituisca una 
minaccia anche per la salute umana; d) 
l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul 

cancro (IARC) classifica il Furano tra gli agenti 
potenzialmente cancerogeni per l’uomo (gruppo 
2 b:”possibly carcinogenic to humans”; d) resta 
da chiarire in che modo la sostanza entri nelle 
derrate alimentari dato che sono soprattutto le 
conserve (derrate alimentari in barattoli o in 
vasi )a presentare,talvolta,elevate concentrazio-
ni di furano secondo i risultati delle ricerche 
fino ad ora condotte; e) si suppone che la so-
stanza si formi durante il processo di produzio-
ne e non si sa come sia possibile evitare o limi-
tare al massimo la sua formazione; 

Presa visione delle Raccomandazione 
2997/196/CE della Commissione del 28 marzo 
2007 sul monitoraggio della presenza di furano 
negli alimenti pubblicata sulla G.U.U.E. l L 8 
del 29 marzo 2007; 

Vista la nota del Ministero del Lavoro,della 
Salute e delle Politiche Sociali – 
Dip.SPV,NeSA – DGSAN- uff.VI 
(prot.003279-P-10/02/2009 DGSAN- all.I) 
“Raccomandazione della Commissione 
n.2007/331/CE sul monitoraggio della presenza 
di furano negli alimenti e n. 2007/331/CE sul 
monitoraggio dei tenori di acrilammmide negli 
alimenti. Richiesta dei risultati analitici relativi 
all’anno 2008-” con la quale si richiedeva di 
predisporre un piano di monitoraggio per il 
furano e l’acrilammide secondo quanto previsto 
dalle corrispondenti Raccomandazioni utiliz-
zando specifico modello (all.II); 

Tenendo conto di quanto programmato dal 
Gruppo di lavoro sull’igiene degli alimenti e 
delle bevande nell’incontro del 19.03.2009 
presso la Direzione Sanità in merito al piano di 
campionamento per la ricerca di furano negli 
alimenti per l’anno in corso (all.a);  

Constatata la regolarità tecnico amministra-
tiva del presente atto;  

DETERMINA 

- di approvare il Piano di campionamento 
attinente la ricerca di furano (all.b) per lo 
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più sulla categoria di prodotti riportati in 
premessa ( conserve alimentari in barattoli o 
in vasi), pari a 2 (due) campionamenti da 
parte di personale SIAN AUSL con la com-
pilazione di modulistica di cui all’allegato 
II,con l’inoltro dei campioni all’Istituto Zo-
oprofilattico Sperimentale “G.Caporale” 
dell’Abruzzo e del Molise,con 
l’accoglimento del riscontro analitico e suc-
cessiva trasmissione al Servizio Prevenzione 
Collettiva- Ufficio IAN della Direzione Po-
litiche della Salute; 

- di incaricare l’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale “G.Caporale” dell’Abruzzo e del 
Molise ad effettuare la ricerca di furano in 
prodotti di vario tipo ,per lo più conserve in 
barattoli o in vetro, in base alla DGR 
40/2003 e 33/2003 in quanto Laboratorio 
abilitato in Abruzzo ad effettuare gli accer-
tamenti analitici previsti per il controllo uf-
ficiale dei prodotti alimentari a norma del 

D.Lgs 3 marzo 1993, n°123 ( di attuazione 
della Direttiva 89/397/CEE) e alla Determi-
nazione DG11/54 del 3.3.08 a firma del Di-
rigente del Servizio Veterinario che indivi-
dua per l’applicazione del PPRIC 2008-
2010 (DGR 100/2008) la citata struttura 
come laboratorio per gli alimenti; 

- di inviare al Dirigente del Servizio Veterina-
rio la presente Determinazione; 

- di inviare il presente programma al Ministe-
ro del Lavoro,della Salute e delle Politiche 
Sociali – Dip.SPV,NeSA - DGSAN – Uffi-
cio VI.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul 
B.U.R.A.. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Nicola Allegrini 

Segue Allegato 
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DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 
SERVIZIO VETERINARIO 

 
DETERMINAZIONE 24.11.2009, n. DG11/191: 

Legge Regionale 21 settembre 1999 n. 86. 
Iscrizione all’Albo Regionale delle Associa-
zioni per la Protezione degli Animali 
dell’associazione “Code Felici”, con sede in 
Via XXV Aprile n. 14 - 67039 Sulmona (AQ). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la L.R. 21 settembre 1999 n. 86 
“Norme sul controllo del randagismo anagrafe 
canina e protezione degli animali da affezione”; 

Visto in particolare l’art. 21 della suddetta 
legge “Istituzione Albo Regionale delle Asso-
ciazioni per la protezione degli animali”; 

Vista la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 
27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso 
la Direzione Sanità, l’Albo Regionale delle 
Associazioni Protezionistiche – costituite con 
atto pubblico – operanti nel territorio regionale; 

Visto il nuovo Disciplinare per il riconosci-
mento delle Associazioni, approvato con Deli-
berazione di Giunta Regionale n. 616 del 
02.07.2007; 

Considerato che il richiamato Disciplinare 
regolamenta le modalità di iscrizione all’Albo 
Regionale delle Associazioni e, in particolare, i 
requisiti che le stesse devono possedere, in 
relazione al tipo di Associazione; 

Accertato che il Disciplinare in argomento è 
stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 
3.8.2007; 

Vista la richiesta di reiscrizione all’Albo 
predetto avanzata in data 23 giugno 2009, 
acclarata al protocollo di questa Direzione in 
data 16.7.2009, dalla Sig.ra Gabriella Tunno, 
Legale Rappresentante dell’Associazione “Co-
de Felici”, con sede in Via XXV Aprile n. 14 - 
67039 Sulmona (AQ); 

Dato atto infatti che l’Associazione in paro-
la, già iscritta all’Albo regionale con il n. 19, è 
stata formalmente cancellata con Determina-
zione n. DG/11/35 del 3.2.2009 per inadempi-
mento agli obblighi di comunicazione nei con-
fronti della Regione Abruzzo, giusta disciplina-
re approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo 
con propria Deliberazione n. 616 in data 
02.07.2007; 

Viste le richieste di integrazione documen-
tale inoltrate da questo Servizio con note prot. 
n. RA/87112/11 in data 04.08.2009 e prot. n. 
RA/100240/11 in data 14.09.2009; 

Acquisita l’integrazione dei documenti utili 
per il completamento dell’istruttoria, prodotta 
con nota dell’Associazione del 9 novembre 
2009 e ricevuta al protocollo della Regione 
Abruzzo, Direzione Politiche della Salute – 
Servizio Veterinario, in data 20 novembre 
2009, Prot. n.RA/135475; 

Accertata la regolarità della documentazione 
e la sua conformità a quanto previsto dalla 
richiamata L.R. 86/99 e del relativo disciplina-
re; 

Ritenuto pertanto di accogliere richiesta in 
parola, giusta art. 21 della L.R. 86/99, riattri-
buendo alla stessa il medesimo numero di 
iscrizione già assegnato in precedenza e revoca-
to per le motivazioni in premessa; 

Visto l’art. 5 del 14 settembre 1999 n. 77 
recante “Norme in materia di organizzazione e 
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

- per le ragioni riportate in premessa - 

1. di iscrivere all’Albo Regionale delle Asso-
ciazioni per la protezione degli animali, ai 
sensi dell’art. 21 della L.R. 86/99, la se-
guente associazione che ne ha fatto richie-
sta, con attribuzione del numero di posizio-
ne sotto ad essa indicato: 
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 Associazione “Code Felici”, con sede in Via 
XXV Aprile n. 14 - 67039 Sulmona (AQ)  

n. 19 

2. di trasmettere copia della presente Determi-
nazione – per opportuna conoscenza – al 
Servizio Veterinario di Sanità Animale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-
Sulmona ed al Sindaco del Comune di Sul-
mona, ove ha sede l’Associazione stessa; 

3. di trasmettere copia della presente Determi-
nazione al Direttore Regionale della Dire-
zione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 
10 maggio 2002, n. 7; 

4. di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Uf-
ficiale della Regione Abruzzo). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dr. Giuseppe Bucciarelli 

 
 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE 
 

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DI3/95: 
Cava di ghiaia in località “Piano 

D’ischia” del Comune di Civitella Del Tronto 
(Provincia di Teramo) Ditta: Bellucci Inerti 
SRL. Autorizzazione ripresa lavori e proro-
ga. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

Perle motivazioni espresse in narrativa e che 
qui si intendono integralmente riportate; 

- La ditta Bellucci Inerti SRL. (Partita Iva 
00059010678), con sede legale in Via L. 
Migliori n. 76 - Comune di Giulianova 
(TE), è autorizzata alla ripresa delle opera-
zioni estrattive ed alla proroga di anni 3(tre), 

a decorrere dalla data di scadenza del prece-
dente Provvedimento Regionale n.DI3/61 in 
data 23.05.2003 e alle seguenti condizioni: 

1. L’area sottoposta ad attività estrattiva 
deve essere adeguatamente segnalata 
mediante apposizione di stabile recin-
zione e appositi avvisi, nonché idonea 
chiusura delle vie di accesso e la posa in 
opera del cartello indicatore contenente 
tutti i riferimenti autorizzativi e di con-
duzione della stessa; 

2. lavori di coltivazione e risanamento am-
bientale devono procedere secondo le 
previsioni contenute nei nuovi elaborati 
tecnici datati settembre 2009 e redatti 
dal Geom. Domenico Di Giosia, vietati 
dal Dirigente del Servizio Attività E-
strattive e Minerarie, allegati al presente 
provvedimento; 

3. La profondità di scavo deve essere limi-
tata a 2,00 metri sopra il livello della 
falda acquifera mantenendo i piezometri 
installati costantemente in efficienza; 

4. Il materiale terroso proveniente dalla 
preventiva scopertura del cappellaccio 
esistente deve essere integralmente ac-
cumulato all’interno della stessa area 
sottoposta ad attività estrattiva e riutiliz-
zato per la sistemazìone del piano finale 
di abbandono, Il ripristino dello scavo 
deve avvenire secondo gli indirizzi det-
tati dal Decreto Legislativo n. 117/2008; 

5. Entro 20(venti) giorni dalla data di noti-
fica del presente provvedimento deve es-
sere presentato l’aggiornamento del de-
posito cauzionale di Euro 
150.000,00(centocinquantamila/00), già 
costituito a garanzia delle opere necessa-
rie al recupero ambientale dell’area di 
cava, il quale potrà essere svincolato so-
lo a seguito dell’accertamento finale da 
parte dell’Ufficio Cave e Torbiere; 

6. La presente autorizzazione è valida fino 
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al nuovo termine fissato in data 
26.05.2011. 

- Restano fermi ed invariati tutti gli altri 
obblighi previsti dal predetto Provvedimen-
to Regionale n.DI3/61 in data 23.05.2003 
nonché i provvedimenti emanati dagli Or-
gani di Vigilanza in esecuzione dello stesso; 

- Avverso il presente provvedimento è am-
messo, nei termini e modi di Legge decor-
renti dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (Legge n. 
1034/1971) oppure, in via alternativa, ricor-
so straordinario al Presidente della Repub-
blica (D.P.R. n. 1199/1971); 

Il presente Provvedimento deve essere pub-
blicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo e notificato alla ditta 
interessata nei modi consentiti dalla Legge. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Ezio Faieta 

 
 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', 
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO 

STRADALE, SICUREZZA STRADALE 
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO 
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO 

 
DETERMINAZIONE 26.11.2009, n. DE4/110: 

Sciovia a fune alta denominata “Monte 
Calvario” (1488 – 1596 ml s.l.m.) situata in 
Comune di Pescocostanzo (AQ). L.R. 
24/2005, art. 21, autorizzazione al pubblico 
esercizio.ù 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
TRASPORTO FERROVIARIO 

REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO: 

Premesso: 

- che con delibera di Giunta Regionale 
n°2871 del 23/04/1980 è stato approvato il 
Progetto dell’impianto di sciovia denomina-

ta “Monte Calvario” (1488 – 1596), gestita 
dalla Società Seggiovia di Valle Fura S.r.l. 
nel Comune di Pescocostanzo (AQ). 
L’impianto è stato sottoposto a “visita di ri-
cognizione” nel giorno 23/02/1981; 

- che per la sciovia di che trattasi è scaduta la 
concessione al pubblico esercizio ex L.R. 
61/83 e s.m.i., rilasciata 
dall’Amministrazione Comunale di Pesco-
costanzo (AQ) con atto del 06/12/1990; 

- che detta sciovia è stata sottoposta a revi-
sione generale con le verifiche e prove effet-
tuate il 09/01/2006; 

Considerato che con istanza in data 
11/11/2009, la Società Seggiovia di Valle Fura 
S.r.l. ha richiesto l’autorizzazione al pubblico 
esercizio ex L.R. 24/2005, allegando: 

- copie dichiarate conformi dei documenti 
comprovanti la disponibilità dei suoli inte-
ressati dall’impianto, per la durata della vita 
tecnica, in Comune di Pescocostanzo: con-
tratti di affitto stipulati con la signora 
“Sciullo Maria Plaotilde”, con gli “eredi De 
Nardis”, con il signor “Trozzi Mario e per 
eredi Trozzi”, con il signor “Trozzi Giusep-
pe”; 

- copia dichiarata conforme del contratto di 
assicurazione n°0684/03/0023453 relativo 
alla responsabilità civile stipulato il 
04/01/2008 con la compagnia Reali Mutua 
Assicurazioni, per impianti di risalita e piste 
da sci della stazione Invernale di Pescoco-
stanzo, con pagamento delle rate semestrali; 

- copia dichiarata conforme della quietanza di 
avvenuto pagamento del semestre 
04/07/2009 – 04/01/2010 della succitata po-
lizza n°0684/03/0023453; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
Legale Rappresentante della società Seggio-
via di Valle Fura S.r.l., controfirmata dal 
Capo Servizio/Responsabile di Esercizio, at-
testante l’inesistenza di fenomeni valanghivi 
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delle aree occupate dagli impianti di sciovia 
“Monte Calvario” e seggiovia biposto “Val-
le Gelata – La Sorgente”; 

Vista l’ art. 21 della L.R. 08.03.2005 n°24; 

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Au-
tonomia della Funzione Dirigenziale”; 

DETERMINA 

- di rilasciare, ai sensi della L.R. 24/05, 
l’autorizzazione al pubblico esercizio per la 
sciovia a fune alta “Monte Calvario” (1488 
– 1596 ml s.l.m.), impianto situato nel Co-
mune di Pescocostanzo (AQ) e gestito dalla 
Società Seggiovia di Valle Fura S.r.l. di Pe-
scocostanzo (AQ). L’autorizzazione viene 
rilasciata per la durata della vita tecnica del-
la sciovia la cui scadenza è fissata al 
23/02/2011; 

- di inviare il presente atto alla Società Seg-
giovia di Valle Fura S.r.l. e per conoscenza 
al Comune di Pescocostanzo (AQ), 
all’USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF 
di Pescara; 

- di inviare la presente disposizione al Servi-
zio B.U.R.A., per la sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Luigi De Collibus 

 

PARTE III 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI 
 

 
COMUNE DI CHIETI (CH) 

VI SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Accordo di Programma relativo al “Pro-
gramma Integrato d’Intervento per la realiz-
zazione di impianti sportivi ed edifici resi-
denziali nella Macrozona 1 - Area 05 e parte 
dell’Area 06” di cui alla delibera di G.M. n. 
1742 del 05.02.2008. Revoca del Decreto 

Sindacale n. 10/08 di approvazione 
dell’Accordo di Programma divenuto effica-
ce a seguito di pubblicazione sul B.U.R.A. n. 
3 del 14.01.2009. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- che con Delibera di G.M. n. 1742 del 
05.02.2008 avente ad oggetto “Programma 
Integrato d’Intervento per la realizzazione di 
impianti sportivi ed edifici residenziali nella 
Macrozona 1 - Area 05 e parte dell’Area 
06” del Piano dei Servizi di Chieti è stata 
approvata la proposta di Programma Inte-
grato di Intervento presentata dal soggetto 
proponente Soc. Progetti S.r.l. con nota prot. 
6238 del 13.11.2007 con sede legale in Via-
le Unità d’Italia n. 75; 

- che in data 11.12.2008 è stato stipulato 
l’Accordo di Programma tra il Comune di 
Chieti, la Provincia di Chieti ed il Comitato 
organizzatore dei Giochi del Mediterraneo – 
Pescara 2009, e con la partecipazione del 
Consorzio Lilla, costituito con atto Notar 
Edenio Franchi del 23/09/2008 rep. n. 
216133 con sede in Chieti al Viale 
dell’Unità d’Italia n. 75, subentrato in data 
23.09.2008 in qualità di soggetto proponen-
te alla Società progetti S.r.l., per la realizza-
zione di quanto contenuto nel suddetto Pro-
gramma Integrato; 

- che vi è stato Decreto Sindacale di approva-
zione del 15.12.2008 n. 10; 

- che in data 11.12.2008 è stata presentata dal 
Consorzio Lilla domanda di rilascio di Per-
messo di Costruire; 

- che il predetto Decreto Sindacale n. 10/08 di 
approvazione dell’Accordo di Programma è 
divenuto efficace a seguito di pubblicazione 
sul B.U.R.A. n. 3 del 14.01.2009; 

- che per inadempienze del Consorzio Lilla, 
consistenti nella mancata prestazione della 
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Polizza Fideiussoria e nella mancata sotto-
scrizione della relativa Convenzione urbani-
stica, presso il Notaio Edenio Franchi (ap-
puntamenti del 26.01.2009, 17.02.2009, 
19.02.2009, 23.02.2009, 25.02.2009, 
27.02.2009 e da ultimo 13.03.2009, tutti 
mancati) questo Ente non ha potuto rilascia-
re i Permessi di Costruire relativi 
all’intervento di cui all’Accordo di Pro-
gramma in oggetto; 

- che conseguentemente vi è stato formale 
diniego, come da provvedimento prot. n. 
29915 del15/05/2009; 

Ritenuto: 

- che costituiva elemento essenziale 
dell’Accordo di Programma e del conse-
guente Decreto Sindacale di approvazione la 
costruzione di impianti sportivi da mettere a 
disposizione gratuitamente del Comitato 
Organizzatore dei XVI Giochi del Mediter-
raneo dichiarati di “grande evento” con De-
creto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 21/10/2005;  

- che il proponente non ha adempiuto a tale 
obbligo; 

- che il Comune ha dovuto realizzare a pro-
prie spese una piattaforma sportiva poliva-
lente che è stata messa a disposizione degli 
atleti partecipanti ai XVI giochi del Medi-
terraneo; 

- che ciò costituisce peraltro una limitata e 
parziale attuazione dell’Accordo di Pro-
gramma che prevedeva invece la messa a 
disposizione di: piscina coperta, palestra, 
campo polivalente e 2 campi scoperti per 
tennis e parcheggio; 

- che di conseguenza si è verificato un muta-
mento della situazione di fatto che costituiva 
elemento essenziale dell’Accordo di Pro-
gramma;  

- che l’interesse pubblico originario che 
costituiva motivazione dell’Accordo di Pro-

gramma è venuto meno; 

- che pertanto è necessario procedere alla 
revoca del Decreto Sindacale di approva-
zione dell’Accordo stesso; 

- che sussistono tutti i presupposti di cui 
all’art. 21 quinques della legge 241/90, in 
quanto il revocando provvedimento è inido-
neo alla produzione degli effetti i per i quali 
originariamente era stato adottato; 

Premesso altresì: 

- che con nota di questo Ufficio prot. n. 
55638 del 28/08/2009, inviata al Sig. Iezzi 
Andrea in qualità di Legale Rappresentante 
del Consorzio Lilla, al Comitato Organizza-
tore dei XVI Giochi del Mediterraneo e alla 
Provincia di Chieti, tutti sottoscrittori 
dell’Accordo di programma in data 
11/12/2008 sono stati comunicati, ai sensi 
dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., i 
motivi per i quali si procede alla revoca del 
Decreto Sindacale di approvazione del me-
desimo Accordo di Programma e conse-
guentemente alla rideterminazione urbani-
stica delle aree interessate; 

- che nessuno dei soggetti sopra indicati ha 
presentato osservazioni;  

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto: 

REVOCA 

il Decreto Sindacale n. 10 del 15/12/2008 
pubblicato sul B.U.R.A. n. 3 del 14/01/2009 di 
Approvazione dell’Accordo di Programma ex 
art. 34 D.Lgs. 267/2000 e legge regionale n. 
18/83 (artt.8 bis e 8 ter) nel testo in vigore, 
relativo al Programma Integrato d’Intervento 
proposto dalla ditta: Società Progetti s.r.l., a cui 
è subentrato il Consorzio Lilla, per la realizza-
zione di impianti sportivi ed edifici residenziali 
nella MacroZona 1 – Area 05 e parte dell’Area 
06 del Piano dei Servizi di Chieti.  

Si da atto che il presente provvedimento sa-
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rà pubblicato sul B.U.R.A. e notificato ai sotto-
scrittori dell’Accordo di Programma. 

IL SINDACO 
Dott. Francesco Ricci 

 
 

COMUNE DI PIANELLA (PE) 
 

Proposta di programma integrato ad ini-
ziativa privata ditta Pozzi MCC srl ed altri. 
Pratica V76/2009. Variante a precedente 
programma ditta Pozzi costruzioni ed altri. 
Variante al P.R.G. - Art. 21 L.U.R. 18/83 e 
s.m.i. Approvazione. 

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 
03/03/1999 n. 11 e s.m.i. 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 67 del 03/11/2009, esecutiva nei modi di 
Legge, e stato approvato il Programma Integra-
to di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigen-
te, ai sensi dell’art. 21 della L.U.R. 18/83 e 
s.m.i.. 

Pianella, lì 24/11/2009 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 

Arch. Loredana Scotolati 
 

 
COMUNE DI PIANELLA (PE) 

 
Proposta di programma di recupero ur-

bano. Zona A1 di Cerratina via Trieste. 
Pratica V24/2009. Ditta Carosella Leonardo 
ed Angelo. Variante al P.R.G. - Art. 21 
L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione. 

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 
03/03/1999 n. 11 e s.m.i. 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione di Consiglio Comu-

nale n. 66 del 03/11/2009, esecutiva nei modi di 
Legge, è stato approvato il Programma Integra-
to di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigen-
te, ai sensi dell’art. 21 della L.U.R. 18/83 e 
s.m.i. 

Pianella, li 24/11/2009 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 

Arch. Loredana Scotolati 
 
 

COMUNE DI SECINARO (AQ) 
 

Avviso per affidamento locazione immo-
bile destinato a Casa di Riposo per anziani in 
Secinaro. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 

RENDE NOTO 

Che, in forza della propria determinazione 
n. 49 in data 30.11.09, viene bandita gara per 
l’affidamento della locazione dell’immobile 
comunale destinato a Casa di Riposo per anzia-
ni in Secinaro per 20 anni (struttura avente 28 
posti letto; importo base d’asta euro 27.500,00 
annue). 

Il bando di gara e lo schema di contratto di 
locazione sono depositati e disponibili presso la 
Segreteria del Comune di Secinaro, nonché sul 
sito internet www.comunesecinaro.it. 

L’avviso di gara è pubblicato dal 
16/12/2009 al 07/01/2010 e le offerte e relativa 
documentazione vanno presentate al Comune di 
Secinaro entro i termini di scadenza del bando. 

Secinaro lì 04/12/2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E SEGRETARIO COMUNALE 

Meinardi Giovanni 
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A.R.S.S.A. 
 

Determinazione Dirigenziale N. FIT/091 
del 17 novembre 2009: Misure di profilassi 
fitosanitaria contro la diffusione del cinipide 
del castagno “Dryocosmus kuriphilus Yasu-
matsu”. Definizione zone delimitate D. M. 30 
ottobre 2007. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FITOSANITARIO REGIONALE 

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE 
dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di 
protezione contro l'introduzione negli Stati 
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali" e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, 
n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE 
concernente le misure di protezione contro 
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vege-
tali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo 
fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i 
quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), 
devono:  

- prescrivere, sul territorio di propria compe-
tenza, tutte le misure ufficiali ritenute ne-
cessarie,ivi compresa la distruzione di vege-
tali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o 
sospetti tali, nonché dei materiali di imbal-
laggio, recipienti o quant'altro possa essere 
veicolo di diffusione di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali;  

- istituire zone caratterizzate da uno specifico 
status fitosanitario e prescrivere per tali zo-
ne tutte le misure fitosanitarie ritenute ido-
nee a prevenire la diffusione di organismi 
nocivi, compreso il divieto di messa a dimo-
ra e l'estirpazione delle piante ospiti di detti 
organismi;  

Vista la decisione in materia della Commis-
sione della Comunità Europea n. 2006/464/CE 

del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'e-
mergenza provvisorie per impedire l'introdu-
zione e la diffusione nella Comunità di Dryoco-
smus kuriphilus Yasumatsu; 

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 “misure 
d’emergenza provvisorie per impedire la diffu-
sione del cinipide del castagno, Dryocosmus 
kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Re-
pubblica italiana. Recepimento della decisione 
della Commissione 2006/464/CE”;  

Tenuto conto che, sulla base dei monitorag-
gi effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale 
in ottemperanza al sopracitato Decreto di lotta 
obbligatoria e delle segnalazioni pervenute allo 
stesso, è stata accertata la presenza del cinipide 
del castagno in aree del territorio regionale;  

Ritenuto necessario fissare, ai sensi 
dell’articolo 8, punto 1, del D.M. 30 ottobre 
2007, le zone delimitate del territorio regionale 
in cui adottare le misure ufficiali per il conte-
nimento del fitofago previste all'articolo 10 del 
medesimo decreto;  

Ritenuto improponibile la individuazione di 
zone focolaio in quanto, alla luce delle attuali 
conoscenze tecnico-scientifiche, non risulta 
possibile eradicare l’organismo nocivo dall’area 
infestata anche a causa dell’accidentalità del 
territorio e delle dimensioni degli alberi radicati 
nei popolamenti di castagno; 

Considerato che il D.M. 30 ottobre 2007 al-
l'articolo 9, punto 1 lettera b), definisce la "zona 
d’insediamento" come la zona dove la diffusio-
ne dell’organismo è tale che non si ritiene più 
possibile la sua eradicazione, costituita 
dall’area infestata dove la presenza 
dell’organismo è stata confermata e compren-
dente tutti i vegetali che presentano sintomi 
causati dall’organismo più una fascia tampone 
con un limite di almeno 15 km al di là del 
confine dell’area infestata; 

Tenuto conto che, in base ai monitoraggi ef-
fettuati, l’area infestata è quella dei castagneti 
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ricadenti nel territorio dei comuni di Canistro, 
Capistrello e Civitella Roveto della Provincia 
de L’Aquila 

DETERMINA 
Ai sensi all'articolo 9, punto 1 lettera b) del 

D.M. 30 ottobre 2007 la zona d’insediamento di 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu della Re-
gione Abruzzo è costituita dall’area infestata 

individuata nell’intero territorio dei comuni di 
Canistro, Capistrello e Civitella Roveto più una 
fascia tampone di 16 km al di là del confine 
dell’area infestata comprendente il territorio dei 
Comuni di seguito elencati secondo le superfici 
territoriali indicate, il tutto riportato nella map-
pa allegata parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
 

COMUNE 
zona sup. comu-

nale (Kmq)
% area infesta-

ta/tampone 
sup. infesta-

ta/tampone (Kmq) 

CANISTRO infestata 15,78 100% 15,78 
CAPISTRELLO infestata 60,85 100% 60,85 
CIVITELLA ROVETO infestata 45,35 100% 45,35 
AVEZZANO tampone 104,04 100% 104,04 
CAPPADOCIA tampone 67,42 100% 67,42 
CASTELLAFIUME tampone 24,61 100% 24,61 
CIVITA D'ANTINO tampone 29,11 100% 29,11 
COLLELONGO tampone 57,17 100% 57,17 
LUCO DEI MARSI tampone 44,59 100% 44,59 
MAGLIANO DE' MARSI tampone 67,96 100% 67,96 
MASSA D'ALBE tampone 68,47 100% 68,47 
MORINO tampone 52,58 100% 52,58 
SAN VINCENZO VALLE ROVETO tampone 43,37 100% 43,37 
SCURCOLA MARSICANA tampone 30,01 100% 30,01 
TRASACCO tampone 51,41 100% 51,41 
TAGLIACOZZO tampone 89,40 97% 86,72 
CELANO tampone 91,77 51% 46,80 
ORTUCCHIO tampone 35,62 86% 30,63 
CERCHIO tampone 20,11 73% 14,68 
SAN BENEDETTO DEI MARSI tampone 25,25 73% 18,43 
SANTE MARIE tampone 40,06 67% 26,84 
BALSORANO tampone 58,01 61% 35,39 
AIELLI tampone 34,70 48% 16,66 
PERETO tampone 41,11 44% 18,09 
OVINDOLI tampone 58,84 41% 24,12 
ROCCA DI BOTTE tampone 29,77 36% 10,72 
PESCINA tampone 37,51 28% 10,50 
VILLAVALLELONGA tampone 73,44 28% 20,56 
LECCE NEI MARSI tampone 65,98 17% 11,22 
CARSOLI tampone 95,27 8% 7,62 
ROCCA DI MEZZO tampone 87,14 4% 3,49 
COLLARMELE tampone 23,70 3% 0,71 
L'AQUILA tampone 466,96 0,03% 0,14 
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Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 30 ot-
tobre 2007 art.li 3 punto 2 e 10 punto 1 lettera 
b) nella zona d’insediamento sono vietati gli 
spostamenti dei vegetali e delle parti di vegetali 
del genere Castanea Mill. destinati alla pianta-
gione al di fuori o all'interno di essa; 

Il Servizio Fitosanitario Regionale disporrà 
le necessarie ed opportune misure fitosanitarie 
che dovranno essere poste in atto dalle ditte 
vivaistiche e commerciali ricadenti all’interno 
della zona d’insediamento; 

Il Servizio Fitosanitario Regionale, qualora 
ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli 
spostamenti dei vegetali e delle parti di vegetali 

del genere Castanea Mill. destinati alla pianta-
gione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 
punti 2, 3 e 4 del D. M. 30 ottobre 2007. 

Per quanto non espressamente previsto nella 
presente determinazione si rimanda ai disposti 
del D. Lgs 214/05 e del Decreto 30/10/2007. 

La presente determinazione sarà pubblicata 
integralmente sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo.  

IL DIRIGENTE 
Dr. Giovanni Sannito 

Segue Allegato 
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AUTORITÀ DEI BACINI DI RILIEVO 
REGIONALE DELL'ABRUZZO 

 
Deliberazione n. 8 del 23.11.2009: Modifi-

ca cartografia PAI. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Vista la legge della Regione Abruzzo 16 
settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo” e successive modificazioni ed integra-
zioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di 
rilievo regionale abruzzesi (di seguito Autorità 
di bacino); 

Viste le delibere n. 94/5 e n. 94/7 del 
29.01.2008 del Consiglio Regionale, pubblicate 
sul B.U.R.A. n. 12 speciale del 01.02.2008, con 
le quali sono stati approvati, in via definitiva, 
rispettivamente, il Piano Stralcio di Bacino per 
l'Assetto Idrogeologico Difesa dalle Alluvioni e 
il Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitati-
vi e Processi Erosivi; 

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi 
Erosivi ed in particolare l’art. 24 “Durata, 
aggiornamento e varianti” che recita al: 

- comma 3: Le correzioni di errori materiali e 
le conseguenti modifiche delle cartografie di 
Piano non costituiscono varianti del Piano e 
sono approvate con delibera del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di bacino”; 

- comma 4: Le modifiche delle cartografie di 
Piano e degli allegati tecnici di programma-
zione e pianificazione possono essere ap-
provate con delibera del Comitato Istituzio-
nale dell’Autorità di bacino senza necessità 
di avviare le procedure di Variante di Piano 
nei seguenti casi: 

a. nuove emergenze ambientali; 

b. proposte di nuove perimetrazioni di aree 
pericolose e/o di rischio non incluse nel-
le cartografie di Piano basate su studi di 

dettaglio prodotti dai Comuni interessati, 
predisposti dai propri Uffici tecnici e/o 
da professionisti, iscritti all’albo profes-
sionale, con documentata esperienza in 
materia di difesa del suolo. Detti studi, 
trasmessi all’Autorità di bacino, che po-
trà avvalersi della Commissione tecnico-
scientifica di cui all’art. 22, dovranno, 
senza eccezione, essere predisposti se-
condo gli appropriati indirizzi tecnici 
delle presenti norme fra cui gli Allegati 
F, G e H alle presenti norme; 

c. proposte di riduzione della perimetra-
zione o della classe di pericolosità di a-
ree pericolose del Piano basate su studi 
di dettaglio prodotti dai Comuni interes-
sati, predisposti dai propri Uffici tecnici 
e/o da Professionisti, iscritti all’albo pro-
fessionale, con documentata esperienza 
in materia di difesa del suolo, purché la 
modifica proposta non riguardi una su-
perficie superiore al 30% di ciascuna a-
rea perimetrata. Detti studi, trasmessi 
all’Autorità di bacino, che potrà avvaler-
si della Commissione tecnico-scientifica 
di cui all’art. 22, dovranno, senza ecce-
zione, essere predisposti secondo gli ap-
propriati indirizzi tecnici delle presenti 
norme fra cui gli Allegati F, G e H alle 
presenti norme. 

Visto l’estratto del verbale del Comitato 
Tecnico dell’Autorità di bacino del 22.09.2009, 
che allegato alla presente deliberazione ne 
forma parte integrante e sostanziale, in cui si 
evidenziano le seguenti proposte : 

- Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Pro-
cessi Erosivi: 

Comune di TERAMO (TE) – Aggiornamen-
to della Cartografia del PAI in seguito alla 
corretta trasposizione di scarpate morfologiche 
nelle località Villa Vomano, Rapino e Poggio 
San Vittorino, così come evidenziato nella 
revisione 3 del foglio 339 O delle carte geomor-
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fologica, inventario, pericolosità e rischio, per 
la quale il Comitato Tecnico ha espresso parere 
positivo; 

Comune di VASTO (CH) – Aggiornamento 
della Cartografia del PAI in seguito alla corretta 
trasposizione di scarpate morfologiche in locali-
tà Capoluogo, così come evidenziato nella 
revisione 1 del foglio 372 O delle carte geomor-
fologica, inventario, pericolosità e rischio, per 
la quale il Comitato Tecnico ha espresso parere 
positivo; 

Comune di TERAMO (TE). Proposta di e-
liminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2 - corpo di frana di scorrimento rotazionale 
quiescente), con inserimento di due aree con 
frane attive e modifica dell’estensione di 
un’area interessata da dilavamento superficiale 
attivo, in località De Contra, così come eviden-
ziato nella revisione 3 del foglio 339 O delle 
carte geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo limitatamente 
all’inserimento delle due frane attive, con corri-
spondenti aree a pericolosità molto elevata (P3) 
e ha espresso parere negativo all’eliminazione 
di un’area P2, rinviando ad ulteriori approfon-
dimenti; 

Comune di TORTORETO (TE). Proposta di 
eliminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2) e moderata (P1), derivante da un fenomeno 
di frana di scorrimento rotazionale quiescente, 
in contrada Muracchi, concernente la modifica 
alle carte geomorfologica, inventario, pericolo-
sità e rischio del foglio 327 E, per la quale il 
Comitato Tecnico ha preso atto della richiesta 
del Comune di rinviare l’esame della pratica 
alla prossima seduta, al fine di consentire ulte-
riori approfondimenti ed integrazioni alla do-
cumentazione presentata; 

Comune di TORTORETO (TE). Proposta di 
eliminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2) e moderata (P1), derivante da un fenomeno 
di deformazioni superficiali lente quiescente, in 

località Case Sciarri, per la quale il Comitato 
Tecnico ha espresso parere negativo alla propo-
sta di modifica e ha proposto di classificare 
l’intero fenomeno “a pericolosità elevata – P2”; 

Comune di TORTORETO (TE). Proposta di 
eliminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2) e moderata (P1), derivante da un fenomeno 
di deformazioni superficiali lente quiescente, in 
località Case Ozzi, concernente la modifica del 
foglio 339 E delle carte geomorfologica, inven-
tario, pericolosità e rischio per la quale il Comi-
tato Tecnico ha espresso parere positivo; 

Comune di CROGNALETO (TE). Proposta 
di aumento della pericolosità da moderata (P1) 
a elevata (P2) di aree franose già classificate 
inattive in seguito a riattivazione dei fenomeni, 
in località Cesacastina, così come evidenziato 
nella revisione 2 del foglio 349 O delle carte 
geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo;  

Comune di CROGNALETO (TE). Proposta 
di inserimento di un’area a pericolosità molto 
elevata (P3 – frana di crollo attiva), in località 
Poggio Umbricchio, così come evidenziato 
nella revisione 1 del foglio 349 E delle carte 
geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo;  

Comune di CORTINO (TE). Proposta di in-
serimento di un’area a pericolosità molto eleva-
ta (P3 – corpo di frana di scorrimento rotazio-
nale) in località Padula, così come evidenziato 
nella revisione 1 del foglio 338 O delle carte 
geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo;  

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI 
(TE). Proposta di ampliamento dell’estensione 
di un’area a pericolosità elevata (P2 – corpo di 
frana di scorrimento rotazionale quiescente), in 
località Campo a Mare, così come evidenziato 
nella revisione 2 del foglio 340 O delle carte 
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geomorfologica e pericolosità, per la quale il 
Comitato Tecnico ha espresso parere positivo 
all’ampliamento del “corpo di frana di scorri-
mento rotazionale attivo” limitrofo verso ovest 
all’area considerata, estendendolo verso est fino 
al limite dell’ampliamento richiesto dal Comu-
ne e verso sud fino all’orlo di scarpata di frana 
evidenziato nella Carta della Pericolosità Geo-
morfologica ed all’eliminazione dei due feno-
meni di dissesto quiescenti attualmente presenti 
nel PAI. Il Comitato, inoltre, invita il Segretario 
dell’Autorità di bacino a fare richiesta al Co-
mune di procedere alla corretta trasposizione 
della scarpata di frana sulla base della Carta 
della Pericolosità; 

Comune di BUCCHIANICO (CH) – Propo-
sta di ampliamento di un’area a pericolosità P3 
da frana e contestuale modifica del perimetro di 
un’area a pericolosità P3 da calanchi in località 
Colle Marcone, così come evidenziato nella 
revisione 3 del foglio 361 O delle carte geomor-
fologica e della pericolosità per la quale il 
Comitato Tecnico ha espresso parere positivo e 
ha espresso parere parzialmente positivo alla 
proposta di modifica della carta del rischio, 
provvedendo all’inserimento di un’area classi-
ficata R2, anziché R4, in quanto gli elementi a 
rischio coinvolti risultano essere la strada co-
munale e le relative pertinenze stradali; 

Comune di VACRI (CH) – Proposte di ri-
duzione della classe di pericolosità da P2 a P1 
di una porzione inferiore al 30% di un’area a 
pericolosità elevata P2 in località San Gabriele, 
così come evidenziato nella revisione 2 del 
foglio 361 E delle carte geomorfologica, inven-
tario, pericolosità e rischio, per la quale il Co-
mitato Tecnico ha espresso parere positivo;  

Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO 
D’ITALIA (TE) – Proposta di riduzione 
dell’estensione di un’area a pericolosità elevata 
(P2 – fenomeno di scorrimento rotazionale 
quiescente) in località S. Pietro, così come 
evidenziato nella revisione 1 del foglio 349 E 
delle carte geomorfologica, inventario, perico-

losità e rischio, per la quale il Comitato Tecnico 
ha espresso parere positivo;  

Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO 
D’ITALIA (TE). Proposta di riduzione 
dell’estensione di un’area a pericolosità elevata 
(P2 – fenomeno di scorrimento rotazionale 
quiescente) in località Pretara, così come evi-
denziato nella revisione 1 del foglio 349 E delle 
carte geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo e nella revisione 2 del 
foglio 350 O delle carte geomorfologica, inven-
tario, pericolosità e rischio per la quale il Comi-
tato Tecnico ha espresso parere positivo;  

Comune di CORTINO (TE). Proposta di ri-
duzione del grado di pericolosità da elevata 
(P2) a moderata (P1) di parte di un fenomeno di 
scorrimento rotazionale quiescente, in località 
bivio per Faieto, per una superficie complessiva 
minore del 30%, modifiche al foglio 338 E 
delle carte geomorfologica, inventario, perico-
losità e rischio, per la quale il Comitato Tecnico 
ha accolto la proposta di rinvio alla prossima 
seduta; 

Comune di VASTO (CH). Proposta di ridu-
zione del grado di pericolosità da elevata (P2) a 
moderata (P1) di parte di un fenomeno di scor-
rimento rotazionale quiescente, in località 
Sant’Antonio, per una superficie complessiva 
minore del 30%, per la quale il Comitato Tecni-
co, dopo approfondita discussione in cui viene 
ribadito il principio secondo il quale gli inter-
venti di consolidamento di aree instabili per la 
riduzione della vulnerabilità di opere e manu-
fatti esistenti non inducono alcuna modifica del 
livello di pericolosità dell’area stessa, 
all’unanimità esprime parere negativo alla 
proposta avanzata dal Comune, in quanto la 
stessa tiene conto fondamentalmente delle 
opere di consolidamento effettuate per la ridu-
zione del rischio della infrastruttura autostrada-
le; 

Ravvisata la necessità di esprimere parere 
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alle suddette proposte di aggiornamento del 
Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi 
Erosivi e approvare le conseguenti modifiche 
delle cartografie; 

Tenuto conto che le suddette modifiche alle 
cartografie saranno consultabili direttamente sul 
sito internet www.regione.abruzzo.it/pianofrane 
in concomitanza con la pubblicazione della 
presente deliberazione sul B.U.R.A.; 

Dato atto della legittimità della presente de-
liberazione attestata dal Segretario Generale 
con la firma in calce allo stesso, a norma della 
L.R. 77/99; 

Con votazione resa all’unanimità 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa, che 
integralmente richiamate costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo 
di: 

1. approvare le proposte di aggiornamento dei 
Piani Stralcio di bacino di seguito riportate e 
le conseguenti modifiche delle cartografie, 
per le quali il Comitato Tecnico ha espresso 
parere positivo: 

Comune di TERAMO (TE) – Aggiornamen-
to della Cartografia del PAI in seguito alla 
corretta trasposizione di scarpate morfologiche 
nelle località Villa Vomano, Rapino e Poggio 
San Vittorino, così come evidenziato nella 
revisione 3 del foglio 339 O delle carte geomor-
fologica, inventario, pericolosità e rischio, per 
la quale il Comitato Tecnico ha espresso parere 
positivo; 

Comune di VASTO (CH) – Aggiornamento 
della Cartografia del PAI in seguito alla corretta 
trasposizione di scarpate morfologiche in locali-
tà Capoluogo, così come evidenziato nella 
revisione 1 del foglio 372 O delle carte geomor-
fologica, inventario, pericolosità e rischio, per 
la quale il Comitato Tecnico ha espresso parere 
positivo; 

Comune di TORTORETO (TE). Proposta di 
eliminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2) e moderata (P1), derivante da un fenomeno 
di deformazioni superficiali lente quiescente, in 
località Case Ozzi, concernente la modifica del 
foglio 339 E delle carte geomorfologica, inven-
tario, pericolosità e rischio per la quale il Comi-
tato Tecnico ha espresso parere positivo; 

Comune di CROGNALETO (TE). Proposta 
di aumento della pericolosità da moderata (P1) 
a elevata (P2) di aree franose già classificate 
inattive in seguito a riattivazione dei fenomeni, 
in località Cesacastina, così come evidenziato 
nella revisione 2 del foglio 349 O delle carte 
geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo;  

Comune di CROGNALETO (TE). Proposta 
di inserimento di un’area a pericolosità molto 
elevata (P3 – frana di crollo attiva), in località 
Poggio Umbricchio, così come evidenziato 
nella revisione 1 del foglio 349 E delle carte 
geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo;  

Comune di CORTINO (TE). Proposta di in-
serimento di un’area a pericolosità molto eleva-
ta (P3 – corpo di frana di scorrimento rotazio-
nale) in località Padula, così come evidenziato 
nella revisione 1 del foglio 338 O delle carte 
geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo;  

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI 
(TE). Proposta di ampliamento dell’estensione 
di un’area a pericolosità elevata (P2 – corpo di 
frana di scorrimento rotazionale quiescente), in 
località Campo a Mare, così come evidenziato 
nella revisione 2 del foglio 340 O delle carte 
geomorfologica e pericolosità, per la quale il 
Comitato Tecnico ha espresso parere positivo 
all’ampliamento del “corpo di frana di scorri-
mento rotazionale attivo” limitrofo verso ovest 
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all’area considerata, estendendolo verso est fino 
al limite dell’ampliamento richiesto dal Comu-
ne e verso sud fino all’orlo di scarpata di frana 
evidenziato nella Carta della Pericolosità Geo-
morfologica ed all’eliminazione dei due feno-
meni di dissesto quiescenti attualmente presenti 
nel PAI. Il Comitato, inoltre, invita il Segretario 
dell’Autorità di bacino a fare richiesta al Co-
mune di procedere alla corretta trasposizione 
della scarpata di frana sulla base della Carta 
della Pericolosità; 

Comune di VACRI (CH) – Proposte di ri-
duzione della classe di pericolosità da P2 a P1 
di una porzione inferiore al 30% di un’area a 
pericolosità elevata P2 in località San Gabriele, 
così come evidenziato nella revisione 2 del 
foglio 361 E delle carte geomorfologica, inven-
tario, pericolosità e rischio, per la quale il Co-
mitato Tecnico ha espresso parere positivo; 

Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO 
D’ITALIA (TE) – Proposta di riduzione 
dell’estensione di un’area a pericolosità elevata 
(P2 – fenomeno di scorrimento rotazionale 
quiescente) in località S. Pietro, così come 
evidenziato nella revisione 1 del foglio 349 E 
delle carte geomorfologica, inventario, perico-
losità e rischio, per la quale il Comitato Tecnico 
ha espresso parere positivo;  

Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO 
D’ITALIA (TE). Proposta di riduzione 
dell’estensione di un’area a pericolosità elevata 
(P2 – fenomeno di scorrimento rotazionale 
quiescente) in località Pretara, così come evi-
denziato nella revisione 1 del foglio 349 E delle 
carte geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo e nella revisione 2 del 
foglio 350 O delle carte geomorfologica, inven-
tario, pericolosità e rischio per la quale il Comi-
tato Tecnico ha espresso parere positivo; 

2. approvare parzialmente le seguenti propo-
ste: 

Comune di TERAMO (TE). Proposta di e-

liminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2 - corpo di frana di scorrimento rotazionale 
quiescente), con inserimento di due aree con 
frane attive e modifica dell’estensione di 
un’area interessata da dilavamento superficiale 
attivo, in località De Contra, così come eviden-
ziato nella revisione 3 del foglio 339 O delle 
carte geomorfologica, inventario, pericolosità e 
rischio, per la quale il Comitato Tecnico ha 
espresso parere positivo limitatamente 
all’inserimento delle due frane attive, con corri-
spondenti aree a pericolosità molto elevata (P3) 
e ha espresso parere negativo all’eliminazione 
di un’area P2, rinviando ad ulteriori approfon-
dimenti; 

Comune di BUCCHIANICO (CH) – Propo-
sta di ampliamento di un’area a pericolosità P3 
da frana e contestuale modifica del perimetro di 
un’area a pericolosità P3 da calanchi in località 
Colle Marcone, così come evidenziato nella 
revisione 3 del foglio 361 O delle carte geomor-
fologica e della pericolosità e esprime parere 
parzialmente positivo alla proposta di modifica 
della carta del rischio, provvedendo 
all’inserimento di un’area classificata R2, anzi-
ché R4, in quanto gli elementi a rischio coinvol-
ti risultano essere la strada comunale e le relati-
ve pertinenze stradali; 

3. non approvare le seguenti proposte: 

Comune di TORTORETO (TE). Proposta di 
eliminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2) e moderata (P1), derivante da un fenomeno 
di deformazioni superficiali lente quiescente, in 
località Case Sciarri, per la quale il Comitato 
Tecnico ha espresso parere negativo alla propo-
sta di modifica e ha proposto di classificare 
l’intero fenomeno “a pericolosità elevata – P2”; 

Comune di VASTO (CH). Proposta di ridu-
zione del grado di pericolosità da elevata (P2) a 
moderata (P1) di parte di un fenomeno di scor-
rimento rotazionale quiescente, in località 
Sant’Antonio, per una superficie complessiva 
minore del 30%, per la quale il Comitato Tecni-
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co, dopo approfondita discussione in cui viene 
ribadito il principio secondo il quale gli inter-
venti di consolidamento di aree instabili per la 
riduzione della vulnerabilità di opere e manu-
fatti esistenti non inducono alcuna modifica del 
livello di pericolosità dell’area stessa, 
all’unanimità esprime parere negativo alla 
proposta avanzata dal Comune, in quanto la 
stessa tiene conto fondamentalmente delle 
opere di consolidamento effettuate per la ridu-
zione del rischio della infrastruttura autostrada-
le; 

4. rinviare le seguenti proposte: 

Comune di TORTORETO (TE). Proposta di 
eliminazione di un’area a pericolosità elevata 
(P2) e moderata (P1), derivante da un fenomeno 
di frana di scorrimento rotazionale quiescente, 
in contrada Muracchi, concernente la modifica 
alle carte geomorfologica, inventario, pericolo-
sità e rischio del foglio 327 E, per la quale il 
Comitato Tecnico ha preso atto della richiesta 
del Comune di rinviare l’esame della pratica 
alla prossima seduta, al fine di consentire ulte-
riori approfondimenti ed integrazioni alla do- 

cumentazione presentata; 

Comune di CORTINO (TE). Proposta di ri-
duzione del grado di pericolosità da elevata 
(P2) a moderata (P1) di parte di un fenomeno di 
scorrimento rotazionale quiescente, in località 
bivio per Faieto, per una superficie complessiva 
minore del 30%, modifiche al foglio 338 E 
delle carte geomorfologica, inventario, perico-
losità e rischio, per la quale il Comitato Tecnico 
ha accolto la proposta di rinvio alla prossima 
seduta; 

5. dare mandato al Segretario Generale di 
provvedere alla pubblicazione della presente 
deliberazione sul B.U.R.A..e a tutti gli ulte-
riori adempimenti necessari e conseguenti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Ing. Angelo D’Eramo 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE 

F.to Dott. Angelo Di Paolo 

Segue Allegato 
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INERTI AQUILANA SRL 
Via IV Novembre, 2 - Paganica (AQ) 

 
Procedura di Verifica di Assoggettabilità 

per la Realizzazione di impianto di recupero 
rifiuti non pericolosi. 

PROCEDURA DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITÀ 

AVVISO AL PUBBLICO 
Art. 20 del D.Lvo 152/2006 e s. m. ed i. 

si avvisa che e’ stato trasmesso alla Regione 
Abruzzo Direzione Parchi, Territorio, Ambien-
te, Energia - Servizio Tutela,Valorizzazione del 
Paesaggio e Valutazione Ambientale - Ufficio 
Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo 
da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L’Aquila, il 
progetto di seguito specificato: 

OGGETTO: Realizzazione di impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi 

PROPONENTE: Inerti Aquilana Srl, Via IV 
Novembre, 2 – Paganica (AQ), tel. e fax 0862- 
689793, email: 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decre-
to Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme 
in materia ambientale”, Allegato IV, punto 7,  

lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero 
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di 
cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della 
parte quarta del D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152” 

LOCALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO: Comune di L’Aquila 
(AQ), loc. S. Antimo, fraz. Tempera 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
Richiesta di realizzazione di impianto di recu-
pero e riciclo di rifiuti da costruzione e demoli-
zione non pericolosi (attività R5). 

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE: 
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia 
- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio 
e Valutazione Ambientale - Ufficio Valutazione 
Impatto Ambientale. 

Dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
B.U.R.A. decorrono i 45 (quaranticinque) giorni 
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse), in conformi-
tà alle leggi vigenti, può presentare, in forma 
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull’opera. 

INERTI AQUILANA SRL 
Maurizio Alfonsetti 

(timbro e firma) 
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L’abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo può essere rinnovato fino al  
31 Dicembre 2009, il canone annuale è di € 198,38. 
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