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Regione Abruzzo Giunta Regionale
Dipartimento Opere Pubbliche
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L’AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione attraversamento argine sinistro del Fiume Tordino in località
del Comune di Mosciano S. Angelo.
Ditta: CTIP BLU Srl.
R.D. n° 523 del 25.07.1904

Si riscontra la documentazione del 01.10.2018 facendo presente che, per la definizione della
procedura di autorizzazione all’attraversamento della sponda sinistra del Fiume Tordino, in località
del Comune di Mosciano S. Angelo, occorre inviare quanto segue:
1) Ricevuta del versamento di € 150.00 cent. per canone ricognitorio, calcolato per dodicesimi,
da versare sul C/C n. 40205379 con causale “canone annualità……., o bonifico bancario
IBAN IT 28 R 07601 03600 000040205379;
2) Ricevuta del versamento di € 166.00 da versare sul conto corrente postale n. 40205379 con
causale “spese di istruttoria cap. 35013” o bonifico bancario, codice IBAN IT 28 R 07601
03600 000040205379;
3) Ricevuta del versamento di € 150.00 cent. per cauzione da versare sul C/C n. 40205379 o
bonifico bancario, codice IBAN IT 28 R 07601 03600 000040205379;
4) Versamento dell’ imposta di bollo relativa all’istanza di € 16,00 cent. con modello F 23
codice ufficio TAS e codice tributo 456;
5) Versamento dell’imposta di bollo relativa alla determina di autorizzazione di € 16,00 cent.
con le modalità di cui al punto 3.
Esaminata la documentazione allegata, ed in particolare il profilo quotato di scarico al fiume
Tordino, si rileva che, la quota del pozzetto di raccolta acque di seconda pioggia non è a
quota superiore dell’argine attraversato e che lo scarico al Fiume Tordino avviene con un
salto di quota che, senza una adeguata protezione, può generare uno scalzamento della
sponda.
La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini idraulici, facendo salvi i diritti di terzi.

Questo Servizio si intende sollevato da qualunque responsabilità o contenziosi verso terzi
derivanti dalla esecuzione dell’intervento autorizzato.
Codesto Ente è tenuto alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di acque pubbliche e opere idrauliche.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Dott. Geol. Alessandro Venieri
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni
(firmato digitalmente)

CB/cb

