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Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

Oggetto: Sito di interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”. Ridefinizione del perimetro del SIN ai 

sensi del comma 3, art.36 bis della L. 134/12.  Convocazione di Conferenza di Servizi.  

Il comma 3 dell’articolo 36 bis della Legge n. 134/2012 stabilisce che su richiesta della Regione 

interessata, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli 

enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale.  

Con nota del 1 giugno 2018 con protocollo 157604, acquisita dalla scrivente Direzione al protocollo   

n. 11245/STA del 4 giugno 2018, la Regione Abruzzo ha trasmesso copia della Delibera DGR n. 

342 del 24 maggio 2018 avente ad oggetto “D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. – D.M. 29.05.2008 – 

D.M. 10.08.2016 n.237 – D.G.R. n. 859 del 13.08.2007 e s.m.i. – S.I.N. “Bussi sul Tirino” –

Revisione perimetro – Area “ex Montecatini” in località Piano d’Orta, nel Comune di Bolognano 

(PE)”, con la quale la Giunta Regionale propone al Ministero l’approvazione della nuova 

perimetrazione del Sito di interesse nazionale di “Bussi sul Tirino” – area ex Montecatini in 

località Piano d’Orta nel Comune di Bolognano (PE), come individuata dal tavolo tecnico del 

02.02.2018 e come elaborata da ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti  con nota prot. n. 20363 del 

16.05.2018, .., nuova perimetrazione risultante dai seguenti allegati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del provvedimento: 

- Allegato A): nota prot. n. 20363 del 16.05.2018 di ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti, 

contenente la planimetria di dettaglio e relativi dati georeferenziati in formato GIS (shape files); 

- Allegato B): elenco delle visure catastali relative alle particelle e ai proprietari delle aree da 

inserire nel perimetro del S.I.N., come elaborato dal SGR sulla base della nota prot. n. 20363 

del 16.05.2018 di ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti. 

La nota, comprensiva di allegati, è consultabile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link: 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri, utilizzando lo username “Pareri”. La password necessaria all’utenza 

verrà resa nota su richiesta da effettuare al seguente indirizzo email: gentili.carla@minambiente.it. 

A tali fini, è convocata per il giorno 27 giugno 2018, alle ore 10.30, presso la sede della scrivente 

Direzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sala Auditorium, 

Via Cristoforo Colombo, 44 – ROMA, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 

241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
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Si rappresenta che è disponibile il collegamento in video conferenza per un numero limitato di sedi 

(referente Sig. Remo Curi: tel. 06 5722.5212; e-mail: curi.remo@minambiente.it). 

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a voler assicurare la presenza del proprio rappresentante 

legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente ovvero, in caso di impedimento, di 

persona autorizzata e/o appositamente delegata a rappresentarlo nella presente procedura. In 

entrambi i casi dovrà essere prodotta, per gli atti della Conferenza, copia conforme del documento 

che abilita alla espressione della volontà dell’organo, anche ai fini della contestuale sottoscrizione 

del verbale della Conferenza di Servizi. 

Si invitano, altresì, Regione e Comune di Bolognano a voler notificare la presente convocazione 

anche ai soggetti privati proprietari di aree interessate dalla proposta di revisione del perimetro del 

SIN come risulta dalle visure catastali presentate.  

In ottemperanza alla procedura attualmente vigente per le autorizzazioni agli ingressi dei visitatori 

presso il MATTM, si raccomanda di confermare la propria presenza, specificando altresì i 

nominativi di eventuali accompagnatori, inviando una e-mail entro il 25 giugno p.v. all’indirizzo 

convocazioni@minambiente. 

Ai fini della successiva stesura del decreto di nuova perimetrazione del SIN di Bussi e di verifica 

della corretta individuazione delle aree ricomprese nel perimetro del SIN, si chiede alla Regione di 

trasmettere, entro e non oltre 7 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi: 

- l’allegato A) sopracitato in formato adeguato, con particolare riferimento ai dati georeferenziati 

e in formato GIS (file formato  shape file  con sistema di riferimento EPSG:32633) relativi al 

nuovo perimetro (poiché, contrariamente a quanto riportato, non sono stati allegati alla citata 

nota prot. n. 157604 del 1 giugno 2018 di codesta Regione); 

- la visura catastale della particella n. 520 del Foglio 2 (non ricompresa nell’allegato B). 

In mancanza di acquisizione dei dati sopra richiesti nei tempi indicati, questa Amministrazione sarà 

costretta a rinviare la Conferenza dei Servizi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisione III – Bonifiche e risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli - Telefono 06 57225285 
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Elenco destinatari: 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it; 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo - Chieti  

sapab-abr@beniculturali.it 

 

Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Abruzzo 

dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it 

 

Regione Abruzzo 

c.a. Presidente dott. Luciano D’Alfonso 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

c.a. Dirigente Servizio Gestione Rifiuti dott. Franco Gerardini 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

Provincia di Pescara 

c.a. Presidente Sig. Antonio Di Marco 

provincia.pescara@legalmail.it 

 

Polizia Provinciale di Pescara 

c.a. Comandante dott. Giulio Honorati  

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

 

Provincia di Chieti  

c.a. Presidente Dott. Mario Pupillo 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

 

Comune di Bolognano 

c.a. Sindaco Sig.ra Silvina Sarra 

protocollo@pec.comunebolognano.it 

 

Comune di Alanno 

comune.alanno@pec.it 

  

Comune di Bussi sul Tirino 

info.comunebussisultirino@pec.it 

 

Comune di Castiglione a Casauria 

comunecastiglioneacasauria@legalmail.it 

 

Comune di Cepagatti  

mailto:gab.dg@pec.mise.gov.it
mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
mailto:gab@postacert.sanita.it
mailto:dgprev@postacert.sanita.it
mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it
mailto:provincia.pescara@legalmail.it
mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it
mailto:protocollo@pec.comunebolognano.it
mailto:comune.alanno@pec.it
mailto:info.comunebussisultirino@pec.it
mailto:comunecastiglioneacasauria@legalmail.it
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sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it 

 

Comune di Chieti 

protocollo@pec.comune.chieti.it 

 

Comune di Manoppello 

comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it 

 

Comune di Popoli 

segreteria.popoli@viapec.net 

 

Comune di Rosciano  

affarigenerali.comunedirosciano@pec.it 

 

Comune di Scafa 

protocollo@pec.comune.scafa.pe.it 

 

Comune di Tocco da Casauria 

comune.toccodacasauria@pec.arc.it 

 

Comune di Torre de’ Passeri 

comunetorredepasseri@omnibuspec.net 

 

ARTA Abruzzo - Direzione Centrale 

c.a. Direttore Generale Arch. Francesco Chiavaroli 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

ARTA Abruzzo - Distretto di Chieti 

c.a. Direttore Dott.ssa Giovanna Mancinelli  

c.a. Dirigente Dott. Roberto Cocco 

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

ARTA Abruzzo - Distretto di Pescara 

c.a. Direttore Dott.ssa Emanuela Scamosci 

dist.pescara@pec.artaabruzzo.it 

 

ASL di Pescara 

c.a. Direttore Dipartimento Prevenzione  dott.ssa Carla Granchelli 

protocollo.aslpe@pec.it 

 

ASL di Chieti  

info@pec.asl2abruzzo.it 

 

ISPRA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

c.a. ing. Luigi Marangio  

luigi.marangio@isprambiente.it  

c.a. dott. Maurizio Guerra  

maurizio.guerra@isprambiente.it  

c.a. Federico Araneo  

federico.araneo@isprambiente.it  

mailto:sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it
mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it
mailto:comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
mailto:segreteria.popoli@viapec.net
mailto:affarigenerali.comunedirosciano@pec.it
mailto:protocollo@pec.comune.scafa.pe.it
mailto:comune.toccodacasauria@pec.arc.it
mailto:comunetorredepasseri@omnibuspec.net
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
mailto:info@pec.asl2abruzzo.it
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ISS  

protocollo.centrale@pec.iss.it  

c.a. dott.ssa Eleonora Beccaloni  

eleonora.beccaloni@iss.it  

c.a. dott. Mario Carere  

mario.carere@iss.it  

c.a. dott.ssa Federica Scaini  

federica.scaini@iss.it 

 

INAIL 

dit@postacert.inail.it 

c.a. ing. Simona Berardi 

s.berardi@inail.it 

c.a. dott.ssa Alessandra Marino 

a.marino@inail.it 

CNR - IRSA 

protocollo.irsa@pec.cnr.it     

c.a dott.ssa Licia Guzzella  

guzzella@irsa.cnr.it  

dott.ssa Elisabetta Preziosi  

preziosi@irsa.cnr.it 

 

Moligean Srl  

reginaelena88@pec.it 

 

Edison SpA 

asee@pec.edison.it 

ambiente@pec.edison.it 

 

Enel Green Power 

enelgreenpower@pec.enel.it 
 

e, p.c.:  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali   

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

 

Avvocatura dello Stato 

sezione2@mailcert.avvocaturastato.it  

c.a. avv. Marinella Di Cave  

marinella.dicave@avvocaturastato.it  

c.a. avv. Giovanni Palatiello  

giovanni.palatiello@avvocaturastato.it 

 

Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” - Gruppo di Pescara 

Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale 

c.a. Comandante Int. Ten. Col. T.SFP Annamaria Angelozzi  

cp.pescara@pec.corpoforestale.it 

mailto:dit@postacert.inail.it
mailto:asee@pec.edison.it
mailto:enelgreenpower@pec.enel.it
mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it
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Procura della Repubblica di Pescara 

c.a. Dott.ssa Anna Maria Mantini 

prot.procura.pescara@giustiziacert.it 

 

Prefettura di Pescara 

c.a. Sig. Prefetto Dott. Francesco Provolo 

prefettura.prefpe@pec.interno.it 

 

CGIL  

segreteriagenerale@pec.cgil.it  

 

CISL  

cisl@pec.cisl.it  

 

UIL  

nuovowelfare@pecert.uil.it 

 

UGL  

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

WWF Abruzzo  

wwfabruzzo@pec.wwf.it  

 

Legambiente Abruzzo  

legambienteabruzzo@pec.it  

 

Comitato “Bussi ci riguarda”  

barbuscia@legalmail.it  

 

Associazione Acqua bene comune 

associazioneacquabenecomune@pec.it 

 

Forum H2O  

segreteriah2oabruzzo@gmail.com  

mailto:prot.procura.pescara@giustiziacert.it
mailto:ulgiati@pec.uglchimici.it
mailto:associazioneacquabenecomune@pec.it
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