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      Al Comune di Pescara 

       Piazza Italia 

       65121 Pescara (PE) 

       Responsabile del Procedimento 

       dott. geol. Edgardo SCURTI  

       protocollo@pec.comune.pescara.it 

       scurti.edgardo@comune.prescara.it 

  

 

 
OGGETTO: “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ex 

artt.13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. (c.d. TU Ambiente). 

Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica ai sensi dell'art. 13, comma 5 TU 

Ambiente. 

 

Con riferimento alla nota del 10.09.2020 del Comune di Pescara, con la quale codesto ente ha inviato la 

comunicazione per l’indizione e la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per l’esame del Piano 

sopra indicato, si specifica che la richiesta pervenuta a questo Servizio, nell’ambito del procedimento 

relativo alla “V.A.S.” in oggetto, deve chiaramente indicare i motivi che hanno determinato la scelta di 

consultare questa Autorità con Competenza Ambientale della struttura Regionale anziché un’altra, nonché 

gli aspetti dell’atto trasmesso su cui si chiede il contributo da parte del Servizio, mettendo anche in evidenza 

le motivazioni di tale scelta. 

Allo scopo di fornire utili informazioni, si comunica che le competenze del Servizio Gestione Demanio 

Idrico e Fluviale attengono al: 

1. Demanio idrico 

- Rilascio di concessioni di derivazioni di acque pubbliche; 

- Determinazione canoni per l’utilizzo di acqua pubbliche. 

Alla luce delle competenze descritte, una volta integrata la documentazione già prodotta con gli 

elementi sopra specificati, questo Servizio provvederà a proporre le proprie osservazioni in merito agli 

impatti ed effetti prodotti dalle iniziative proposte. Nelle more il procedimento è sospeso. 

 

     Il Responsabile dell’Ufficio  

           ing. Silverio SALVI 

         F.to elettronicamente 

  Il Dirigente del Servizio  

        dott. Sergio IOVENITTI  

               F.to digitalmente 
Certificatore: Aruba S.p.A.  

Validità: dal 11.04.2019 al 11.04.2022 
Firma digitale: n. 613094000274006 
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