_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n RA/_ RA/126096

in data 01/06/2016

Oggetto: D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento di
riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara - Opere di laminazione
delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015
nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al
rischio di alluvioni”. Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
AVVISO IN ORDINE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREA PRIVATA
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
rende noto che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione Abruzzo nella
qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R.
327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà privata indicate nel piano particellare grafico e
descrittivo allegato al presente avviso sotto la lettera A), ai tecnici e alle ditte esecutrice dei sondaggi con il
personale e mezzi alle proprie dipendenze di seguito indicati:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Mauro Capri

per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto;
AVVISA
che sarà dato inizio alle operazioni autorizzate nelle date indicate nelle comunicazioni di seguito allegate.
Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione.
Si allega:
-

Decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo
contro il Dissesto Idrogeologico;

-

Allegato A) - Piano particellare grafico e descrittivo;

-

Comunicazioni in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 327/2001
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROCCO & DOMENICO DI MARZIO SOCIETÀ
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2066 / Cassa A
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

137, 18, 301, 302,
303, 308, 310,
314, 73*
172, 548, 257,
Cepagatti
31
282, 548, 548,
548, 60, 60, 67, 69
Chieti
50
35
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
Cepagatti

32

per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il luogo d'intervento stesso.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI GIOVANNI Mirco, DI GIOVANNI Vanessa e DI VITO
Diva

in data: 01/06/2016
Ditta n. 3015 / Cassa A, B, C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

4188, 4190, 4350,
4405, 4440*
Chieti
50
342
Cepagatti
31
230
Rosciano
17
721
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
Chieti

52

per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il luogo d'intervento stesso.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI GIOVANNI Mara
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3015 / Cassa A, B, C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

4188, 4190, 4350,
4405, 4440*
Chieti
50
342
Cepagatti
31
230
Rosciano
17
721
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
Chieti

52

per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il luogo d'intervento stesso.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
RICCIARDELLI EMILIA e SBRACCIA GIUSTINO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3026 / Cassa A
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
52
165, 29, 4360*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il luogo d'intervento stesso.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
SBRACCIA LORENZO
MANNOCCHI PIERINA

in data: 01/06/2016
Ditta n. 3026 / Cassa A
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
52
165, 29, 4360*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il luogo d'intervento stesso.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CAPITANIO BRUNO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2003 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
187, 129*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIAVAROLI DI CRISTOFORO ANTONIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2005 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
458, 459*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIAVAROLI DI CRISTOFORO ANTONIO e PALAZZOLO
LELLA

in data: 01/06/2016
Ditta n. 2006 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
197*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
BUCCELLA TIZIANA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2007 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
231*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
COLETTA VALENTINA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2007 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
231*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI GIOVANNI PIERLUIGI
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2009 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
116, 117*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI MASCIO ADALGISA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2009 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
116, 117*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
MARIO DI CRISTOFORO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2010 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
145, 247, 584*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CANZANO ADAMO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2012 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
124*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CANZANO SANTE
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2013 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
306*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ESPOSITO IOLANDA e FABRIZIO DARIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2017 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
157, 159*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
FABRIZIO LUISA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2017 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
157, 159*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
FEDELE ENNIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2017 / Cassa B, C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
157, 159*
Rosciano
17
458*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
FABRIZIO DARIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2018 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
73*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D'ALBERTO LUCIANO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2025 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
343, 294*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
GUARDIANETTI VENTURINO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2027 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
128*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PESCE Domenico; DI RAFFAELE nato a CEPAGATTI il
21/10/1883

in data: 01/06/2016
Ditta n. 2029 / Cassa B

PESCE Luigi;DI RAFFAELE

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
75*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI CRISTOFORO MARIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2034 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
245, 246*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D'ALBERTO RAFFAELE
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2038 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
189*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D'ANDREA PIETRO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2039 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
121*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI GIOVANNI GIANNA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2043 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
289*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI GIOVANNI MICHELE
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2046 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
291*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI GIOVANNI MINA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2047 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
196*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Grande Assunta
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2053 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
249*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PESCE ALDO BRUNO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2053 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
249*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Pesce Ester
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2053 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
249*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Pesce Fabio
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2053 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
249*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Pesce Giancarlo
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2053 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
249*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Pesce Leta
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2053 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
31
249*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
SACCI - SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE
CEMENTERIE ITALIANE

in data: 01/06/2016
Ditta n. 2054 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
184, 185, 186*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Luciani Emiliano e Olivieri Assunta
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2056 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
101*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Luciani Gagliano
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2057 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

220, 79, 80, 81,
85, 86, 89*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni

Cepagatti

30

per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
LUCIANI PIACENTINO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2058 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
118, 155, 156*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
FAIETA IRMA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2062 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
122, 123, 143*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PACIONE ARGENTINA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2062 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
122, 123, 143*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PACIONE DONATELLA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2062 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
122, 123, 143*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PACIONE GEMMA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2062 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
122, 123, 143*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PACIONE Ugo
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2062 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
122, 123, 143*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
SANTUCCIONE ANNAMARIA e SANTUCCIONE PIERO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2062 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
122, 123, 143*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PIERFELICE BENITO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2065 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
69, 149*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
GIAMPAOLO DORA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2069 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
106*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
LANZOLLA NICOLA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 2069 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Cepagatti
30
106*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 27/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso C.da Casoni - via Eleonora Duse, Cepagatti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ACETO ANNA MARIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3001 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
339*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ARGENTIERI ENRICO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3005 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
302, 4105*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CAPONE ELVIRA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3006 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
19*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D'ARCANGELO ANNA MARIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3007 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
30*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
TOTO SOC. PER AZIONI
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3011 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
252, 303, 307*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D'ONOFRIO MARIA ASSUNTA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3021 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
42, 4285, 43*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
MANCINI ANNA MARIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3021 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
42, 4285, 43*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
FEDELE DOMENICO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3022 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
23, 25, 26*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DL SERVICE S.R.L
in data: 01/06/2016
Ditta n. 3040 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
294*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D`ARCANGELO Enrico
in data: 01/06/2016
Ditta n. 4010 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
347*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
Previti Vincenza
in data: 01/06/2016
Ditta n. 4010 / Cassa B
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Chieti
50
347*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 23/06/2016 alle ore 14, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso il parcheggio dell'impianto sportivo di Brecciarola
(CH).

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
AZIENDA AGRICOLA MARRAMIERO DANTE DI
MARRAMIERO ENRICO & C. SNC

in data: 01/06/2016
Ditta n. 1001 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
242, 246*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
BELARDI MALTA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1002 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
251*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
BELARDI GABRIELE
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1004 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
140, 694, 695*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CENTURIONE IDA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1010 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
510*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PIERDOMENICO DOMENICO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1010 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
510*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIARIERI MASSIMO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIARIERI VITTORIO, CHIARIERI LILLA e CHIARIERI
TIZIANO

in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIARIERI ELSA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIARIERI Iola nata a ROSCIANO il 11/09/1928
(CHRLIO28P51H562M)

in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CHIARIERI ITALIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DE FABRITIIS GIOVANNI
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DE FABRITIIS MARIA CRISTINA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI BATTISTA ANTONIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI LORITO IOLANDA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI PROFIO ADRIANO e DI PROFIO MARIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DI PROFIO CLAUDIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PELUSI GUERINO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PELUSI MARIA nata a ROSCIANO il 24/08/1922
(PLSMRA22M64H562N)

in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PELUSI OSVALDO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROSATI FULVIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROSATI GIANNI e ROSATI TULLIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROSATI MANOLITO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROSATI MARISA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROSATI NILDO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
ROSATI ROSANNA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1013 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
393*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
DEL ROSSI MIRELLA e DI PERSIO REMO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1015 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
98*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
MORESCO ANNA PIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1022 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
674*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CROCETTA ANNA RITA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1026 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
914*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
CROCETTA LORENZO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1026 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
914*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PAOLONE ANNA PIA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1042 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
932*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
D'OLIMPIO PIETRO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1044 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
324, 948*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
FORCONE DANIELA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1049 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
525*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
GIGANTE ANTONELLA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1051 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
220, 619*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
LONGARETTI LINDA e MILANO GUILLIAM

in data: 01/06/2016
Ditta n. 1055 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
145*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
MARRAMIERO ARNALDO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1058 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
117*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
MARRAMIERO DINO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1059 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
137, 266*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
NARCISI MARISA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1062 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
181*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PALOMBARO REMO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1063 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
104*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
SAVINI ROBERTO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1066 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
515*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
SIMONELLI AMERICO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1070 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
311*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
GIANSANTE RENIO
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1074 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
855*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
MIANI GIULIANA
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1075 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
501*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
BELLI ANGELO e BELLI CARMINE
in data: 01/06/2016
Ditta n. 1076 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
175, 604*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

_____________________________________________________________________________________

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
AZIENDA AVIAGRICOLA ABRUZZESE S.R.L.
in data: 01/06/2016
Ditta n. 4001 / Cassa C
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Manoppello
3
630*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso interporto Manoppello.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014
ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

_____________________________________________________________________________________
Protocollo n. RA/126096
Alla Ditta
PIERDOMENICO Antonio nato a ROSCIANO il
01/01/1900 (PRDNTN00A01H562W)

in data: 01/06/2016

PIERDOMENICO Giovina nata a ROSCIANO il
01/01/1900 (PRDGVN00A41H562P)

Ditta n. 1010 / Cassa C

PIERDOMENICO Rosina nata a ROSCIANO il
01/01/1900 (PRDRSN00A41H562C)

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento
di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015
e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J34H15001780007
Comunicazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi in area privata ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
con la presente comunica che questa Struttura, con decreto n. 8 del 01/06/2016 del Presidente della Regione
Abruzzo nella qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ha concesso, ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 327/2001, l’autorizzazione ad introdursi nelle aree di proprietà di codesta ditta così distinte nel Catasto
Terreni:
COMUNE

Foglio

Particella/e

Rosciano
17
510*
*Immobile dove avranno inizio le operazioni
per procedere alle indagini geognostiche, ai rilievi strumentali ed alle altre operazioni tecniche correlate necessarie
alla progettazione dell’intervento indicato in oggetto.
A tal fine pertanto,
AVVISA
che le operazioni di cui sopra avranno inizio in data 29/06/2016 alle ore 9, e proseguiranno fino ad ultimazione
delle stesse. Il luogo d’incontro con i tecnici incaricati sarà presso l'incrocio tra la SP 84 della Bonifica e la strada
per Villa Oliveti.

Si indicano di seguito i tecnici e le ditte esecutrici dei sondaggi autorizzati all’accesso:
CASSE A), B) e C)– Comuni di Cepagatti, Chieti, Rosciano e Manoppello
Nome Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Ing. Marco Miolo
14/10/1980
Cittadella (PD)
Ing. Alberto Boccato
18/10/1967
San Donà di Piave (VE)
Dott.sa Marilena Segato
14/03/1970
Piazzola sul Brenta (PD)
Ing. Andrea Trivellato
28/12/1983
Monselice (PD)
Geom. Vincenzo Carulli
11/11/1971
Lanciano (CH)
Oltre ai funzionari pubblici della struttura di supporto al Responsabile unico del
procedimento e al personale dell’ARTA (Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente)
Ditte incaricate per la parte di topografia e catasto
Comuni
Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

Ditta
CARULLI SERVIZI
TECNICI

Rosciano, Cepagatti,
Chieti e Manoppello

COOPERATIVA
TECNORILIEVI

indirizzo
referente
Via Fonte Paduli, 171/2 - 66037
geom.
SANT’EUSANIO DEL SANGRO Vincenzo Carulli
(CH)
Via Piemonte 9, 86170 - ISERNIA
geom.
(IS)
Antonio De Tora

CASSA A) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
Referente
GEOLAVORI srl
Via Callido 7, 35042 - Este (PD)
Ing. Davide Splendore
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA B) – Comuni di Cepagatti e Chieti
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
TECHNOSOIL srl
Via Fontevecchia 4/B, 651010 - Spoltore (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze
CASSA C) – Comuni di Rosciano e Manoppello
Ditta esecutrice sondaggi
Indirizzo
DRILLING CCD System Italia srl
Via Albegna 3, 65128 - Pescara (PE)
e personale e mezzi alle proprie dipendenze

Referente
Dott. Silvio Cavallucci

Referente
Dott. Mauro Capri

Dell’esecuzione del decreto di accesso se ne darà atto con apposito verbale di accesso descrittivo dello
stato di consistenza dei beni interessati dalle operazioni peritali. La verbalizzazione avverrà in contraddittorio con i
proprietari degli immobili, nonché con i possessori degli stessi, i quali, pertanto, sono pregati di intervenire o farsi
rappresentare da persona di fiducia munita di formale delega. Gli interessati potranno assistere alle predette
operazioni.
Il personale autorizzato all’accesso opererà in modo da ridurre al minimo i danni alla proprietà e alle colture
e procederà a tutte le operazioni planimetriche, misurazioni, impianto di picchetti, capisaldi ed altri segnali, saggi
geognostici del terreno per analizzarne la natura, rilievi fotografici e ogni altra impresa occorrente, compreso se
necessario il taglio di alberi e ramaglie per avere libera visuale e consentire l’accesso e la mobilità delle macchine
occorrenti per tutte quelle ricognizioni che saranno ritenute opportune per l’espletamento delle indagini e dei rilievi
di cui sono incaricati.
Gli eventuali danni che fossero arrecati saranno adeguatamente risarciti a cura di questa Struttura
sempreché siano stati contestati alla presenza dei funzionari autorizzati che procederanno, se del caso,
all’apposita verbalizzazione in calce al verbale di accesso ovvero segnalati per iscritto al seguente indirizzo
REGIONE ABRUZZO – Servizio Difesa Suolo – DPC 027, Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - PEC:
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it, con idonea documentazione, entro e non oltre 30 giorni dal termine
delle operazioni.
Si richiama quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione che si allega.
Distinti saluti.
F.TO Il R.U.P.
(Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara)
(Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)

