
 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – DPE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE – DPE018 

Ufficio Porti e Aeroporti 
Uffici di Via Catullo, 39 – 65127 Pescara  

PEC: dpe018@pec.regione.abruzzo.it 

m@il: dpe018@regione.abruzzo.it 

  

AL COMUNE DI PESCARA 
Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it 

E-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it 
 

E p.c.      ALL’A.R.A.P. 
PEC: arapabruzzo@pec.it 

E.mail: tommaso.impicciatore@arapabruzzo.it 
 

 
OGGETTO: “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 in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. 241/90.  
  Comunicazioni. 
 
 
In riferimento alla Vostra prot. 0015953 del 27/01/2021, acquisita al prot. 0032655 del 29/01/2021, da 

un esame degli elaborati tecnici trasmessi, non risulta alcuno specifico elaborato che valuti le possibili 
interferenze del “Piano di installazione stazioni radio base per rete di telefonia mobile” con le previsioni del 
progetto dell'intera deviazione del porto canale di Pescara che come noto vede l’A.R.A.P. con il ruolo di Soggetto 
Attuatore. 

 
A tal proposito, sentita l’A.R.A.P., è emerso che sull’elaborato denominato “Allegato A – Mappa delle 

localizzazioni – Anno 2019” del piano trasmesso, sono individuate l’ipotesi di localizzazione 11 (pallino azzurro) e 
la stazione VODAFONE Impianti Attivi (triangolino verde) che potrebbero interferire con le opere di deviazione del 
porto canale di Pescara il cui iter, come noto, è già in itinere.  

 
In particolare l'ubicazione del punto 11, considerando altresì che nella planimetria non è 

rappresentato il Ponte del Mare, non è del tutto chiara la potenziale interferenza con le opere di protezione della 
pila del Ponte del Mare, previste nel progetto della deviazione del porto canale. 

 
Si invita, in ogni caso, il Settore Sviluppo Economico di codesto Comune, in qualità di proponente del 

“Piano di installazione stazioni radio base per rete di telefonia mobile”, a valutare e verificare le suddette 
interferenze con il progetto dell'intera deviazione del porto canale di Pescara, per il quale viene trasmesso in 
allegato la planimetria generale, rimanendo A.R.A.P. a disposizione per eventuali e ulteriori necessità. + 

 
Si resta conseguentemente in attesa dell’integrazione progettuale contenente i corretti riferimenti e 

uno stato dell’arte e delle condizioni al contorno aggiornate al fine di poter rendere le proprie determinazioni 
relative alla decisione oggetto della conferenza dei servizi.  

 
Cordiali saluti. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Dott. Ing. Maurizio PAGLIARO 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 
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