
  65126 Pescara, lì____________ 
p.d.c.: C.C. (CP) Cosimo ROTOLO – Tel. 085/694040 int. 113 

Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di porto di Pescara 
-------------------- 

Reparto Tecnico Amministrativo 
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale 

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale 
 

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE PESCARA 
Indirizzo P.E.C.: dm.pescara@pec.mit.gov.it 

 
Prot. n° 09.02.10/______ - Allegati: _//_ 

 

A 
 
 
 

 
 

COMUNE DI PESCARA 
Settore Ambiente e Verde  
Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS 
e BB. AA. 
65121 - PESCARA 
PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it  

Argomento: “Piano di Installazione Stazioni Radio Base per rete di telefonia mobile” - 
Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. 
di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. 
Autorità Procedente e Proponente: per la Città di Pescara, il Settore Sviluppo 
Economico. 
Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi 
dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità 
asincrona ex art. 14-bis della L.241/90.- 

                                                
Riferimento: nota prot. n°15953 in data 29.01.2021. 

 
In merito a quanto richiesto con la nota in riferimento, si evidenzia 

che l’unico impianto ricadente nelle competenze portuali è la torre n°11 

(via Doria – Area Porto). 

Ciò detto, per i profili afferenti la sicurezza portuale, si suggerisce 

– qualora non già prevista –  l’ubicazione della stazione radio presso 

una torre già presente in porto oppure in un’area da individuarsi fuori 

dalle carreggiate e dagli ambiti di transito degli autoveicoli al fine di 

evitare ulteriori e pericolosi ingombri sull’asse stradale. 

Tanto si rappresenta per le opportune determinazioni di codesto 

soggetto attuatore.- 

IL COMANDANTE 
 C.V.(CP) Salvatore MINERVINO 
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